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Prefazione

Il 2020 verrà ricordato per il cigno nero “Covid19”. Non c’è un settore produttivo, uno spazio del 
vivere – a partire dalle relazioni personali e familiari – un’area della pubblica amministrazione 
che non abbia subito una trasformazione per effetto di questa imperversante pandemia.  

Di fronte a uno shock così importante, nessun paese si è trovato completamente preparato, e 
non solo sul fronte sanitario che merita rispetto e attenzione massimi per lo sforzo intrapreso 
da personale medico e sanitario.  
Tra lockdown più o meno programmati, aperture più o meno parziali, i costi sociali ed economici 
di questa crisi sono e saranno drammatici. I numeri, solo a guardare i posti di lavoro persi in 
pochi mesi (circa 500.000) suonano con un monito per l’oggi e per il futuro, con un calo del PIL 
per l’Italia di circa il 10% nel 2020 e un debito pubblico che arriverà oltre il 150%. 
In uno scenario caratterizzato da più ombre che luci, abbiamo trovato inattese soluzioni e stra-
tegie per adattare in tempi rapidi il nostro vivere, per sopravvivere per lo più, al nuovo contesto. 
Abbiamo reso il vivere nell’incertezza una nuova certezza, affidandoci per lo più alle nuove 
tecnologie digitali: smart working, scuola a distanza, acquisti on line, dematerializzazione dei 
processi, eventi in streaming, remotizzazione dei processi produttivi, solo per citare alcune ap-
plicazioni concrete. 
Abbiamo, cioè, impresso un’accelerazione alla vita “digitale”, di persone e imprese, spesso in ma-
niera casuale, talvolta sulla base di una strategia e una pianificazione delle attività. Eppure, ancora 
oggi questa digitalizzazione appare inattuata nelle sue vere potenzialità, nella capacità, cioè, non 
tanto di tradurre semplicemente in digitale ciò che era fisico, ma di trasformare i processi, il modo 
di pensare il lavoro e la produzione, i servizi sanitari, la produzione e l’erogazione dei servizi pubblici, 
il modo di insegnare ai nostri giovani e non solo il mezzo (che sia una lavagna o un PC). 
Una trasformazione digitale che si nutra di intelligenza artificiale, di big data, di cloud, di inter-
net of things e machine learning. 
E il futuro scommette esattamente sulla nostra capacità di abbracciare la trasformazione digitale, 
di cogliere l’importanza di innovare per crescere, di affrontare in maniera strutturale il nodo delle 
competenze, a ogni livello di età  – generazione Z, millennials e boomers – in una logica di life long 
learning per far sì che la literacy digitale sia in grado di generare valore e nuova capacità produttiva. 
I prossimi anni saranno decisivi per far sì che la crisi pandemica sia effettivamente un’opportu-
nità per le nostre economie di cogliere e vincere la sfida della trasformazione digitale. Il recovery 
plan e l’intera architettura europea di policy e azioni contenuta nel Next Generation EU colgono 
l’urgenza di tradurre le intenzioni e le aspettative in progetti concreti e in azioni, offrendo uno 
stimolo a uscire dalla comfort zone e abbattere gli ostacoli. I mercati possono fare anche di 
più, mettendo a disposizione risorse a chi ha voglia di innovare e guardare con fiducia il futuro. 
Ci attende una traversata difficile, in acque tutt’altro che serene. Ma le nostre imprese e le 
persone possono, ora più che mai, fare la differenza. 
 

 Marco Gay
 Presidente Anitec-Assinform
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I n questo momento così drammatico per il Paese va, innanzitutto, dato atto al Governo, al Parla-
mento, alle istituzioni tutte, Servizio Sanitario Nazionale in primis, dell’enorme sforzo che stanno 
compiendo per far fronte a una situazione sconosciuta e imprevedibile, quale quella determinata 

dalla pandemia. Allo stesso tempo abbiamo il dovere di guardare in faccia alla realtà e riconoscere che 
la gestione dell’emergenza si è scontrata frontalmente con il grande ritardo digitale del Paese e con 
tutte le inefficienze che esso comporta. La mancata digitalizzazione dei processi della Pa, con tutto 
ciò che significa in termini di competenze e sistemi tecnologici obsoleti, si riflette nella grande diffi-
coltà che la macchina operativa dello Stato dimostra di avere nel tradurre in esecuzione immediata le 
decisioni politiche prese d’urgenza e nel far operare i propri addetti a distanza. Credo di interpretare il 
pensiero di molti nell’affermare che la Sanità italiana sarebbe stata in grado di affrontare la pandemia 
con meno affanno e più efficienza se avesse potuto contare sull’interconnessione digitale dei sistemi 
sanitari regionali, con cui garantire lo scambio telematico di dati clinici fra i medici, servizi online di  
medicina territoriale, come per esempio il video consulto o la programmazione degli appuntamenti per 
i tamponi, l’uso di Big Data e intelligenza artificiale per il tracciamento dei positivi, analisi e previsioni.   
Ma la gestione dell’emergenza ci ha impartito anche un’altra grande lezione e cioè che le cose 
possono cambiare e anche in fretta: basta deciderlo e fare in modo che avvengano. L’emer-
genza, infatti, ha abbattuto molte delle resistenze all’innovazione digitale che hanno dominato 
il Paese in questi anni. È stato come un risveglio, come una scoperta di vantaggi che erano a 
portata di mano anche prima e che ora sono visibili a tutti. Dall’oggi al domani il Governo, al 
fine di rendere immediatamente praticabile il lavoro e la didattica a distanza e completare la 
dematerializzazione della ricetta elettronica, ha superato norme e procedure che tenevano im-
prigionato il digitale nell’organizzazione analogica dell’amministrazione. 
Ormai siamo tutti consapevoli che investire nel digitale per dotare il Paese di nuove capacità 
progettuali, operative, tecnologiche, costituisce un passaggio strategico per poter raccogliere 
la sfida di Next Generation Ue. La capacità di intessere il digitale nella trama degli altri settori, 
in modo che compiano il salto di qualità auspicato, costituisce a nostro avviso la dimensione 
abilitante, tecnologica e culturale, dell’intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma non ci 
stancheremo di affermare che le ingenti risorse assegnate all’Italia dall’Ue non vanno disperse 
in mille rivoli fra mille attori, ma gestite con una governance centralizzata e concentrate su pro-
getti strutturali di modernizzazione del Paese. 
Abbiamo di fronte un compito di portata storica, ma proprio le risposte date al lockdown hanno 
iniziato a tracciare la via per il cambiamento, che va percorsa favorendo una nuova sussidiarie-
tà fra pubblico e privato, fra centro e periferia. Deve essere una via attrattiva verso cittadini e 
imprese nell’informare e incentivare l’uso delle nuove tecnologie abilitanti, saper coinvolgere gli 
amministratori pubblici con nuova formazione, nuovi ruoli, nuove responsabilità, aiutare fattiva-
mente gli enti locali per aderire alle iniziative nazionali, saperle spiegare e tradurre nei territori. 
 

 Cesare Avenia
 Presidente Confindustria Digitale
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IL MERCATO DIGITALE ITALIANO  
NEL PRIMO SEMESTRE 2020  

Andamento complessivo
Nel primo semestre 2020, tutto è stato condizionato dall’emergenza sanitaria. I 
prodotti e i servizi digitali sono però risultati essenziali per limitare gli effetti negati-
vi delle chiusure forzate delle sedi aziendali e scolastiche. Il mercato digitale italia-
no ha mostrato una maggiore resilienza, attestandosi nei primi sei mesi dell’anno 
a 33.916 milioni di euro, con un decremento del 2,9% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (Fig.1). Tutti i comparti hanno avuto una flessione dei ricavi, 
ad eccezione dei Contenuti e Pubblicità Digitale.

Il comparto dei Dispositivi e Sistemi ha avuto una contrazione del 2,6%, a 8.624 
milioni di euro, dopo aver registrato nello stesso periodo del 2019 un aumento 
dell’1,5%. 
Il comparto del Software e delle Soluzioni ICT ha visto un decremento del 4,6%, 
a 3.402 milioni di euro, dovuto non solo al lockdown sofferto da molte piccole 
imprese ma anche al crescente utilizzo dei servizi SaaS in soluzioni on premise. 
Il valore del mercato dei Servizi ICT è stato, sempre nel primo semestre 2020, 
di 5.786 milioni di euro, in calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Hanno tenuto i servizi Cloud e, più in generale i servizi di gestione, mentre 
hanno rallentato le attività di sviluppo, system integration e consulenza, che sono 
state interrotte per far fronte ad altre priorità, in particolare nei settori in cui c’è 
stata anche una sospensione dell’attività produttiva.
I Servizi di Rete, che rappresentano il segmento a maggior valore con un mercato 
di 10.092 milioni di euro, hanno subito una ulteriore contrazione, del 6,1%, con 
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Figura 1: Il mercato digitale in 
Italia nel primo semestre 2020 

Valori in milioni di euro e variazioni % sullo 
stesso semestre dell’anno precedente
Fonte: NetConsulting cube, Ottobre 2020



andamenti in calo sia dei servizi di rete fissa che dei servizi di rete mobile.
Il segmento dei Contenuti e della Pubblicità Digitale ha chiuso il primo seme-
stre del 2020 con un mercato di 6.013 milioni di euro e una crescita del  2,6% 
(+8,1% nello stesso semestre 2019).

Anche se complessivamente il mercato digitale ha sofferto gli  effetti di una crisi  
esogena, che ha indotto a rinviare progetti considerati non strategici o mission criti-
cal, alcune componenti del mercato hanno fatto registrare una crescita importante, 
tra cui in particolare: i servizi Cloud, la Cybersecurity, gli strumenti di collaboration 
e unified communication, i personal computer e i tablet. 
L’emergenza ha imposto alle aziende il ricorso al lavoro da remoto, abbattendo 
molte delle barriere culturali che ne avevano frenato la diffusione in passato. La bu-
siness continuity e la resilienza sono diventate priorità fondamentali per CIO e top 
manager. Questo si è tradotto in una accelerazione sui progetti di modernizzazione 
applicativa e infrastrutturale, di migrazione al Cloud conseguente alla necessità di 
garantire l’accesso ai software aziendali in remoto e in particolare agli strumenti di 
videoconferenza, e a una maggiore adozione dei servizi gestiti (Managed Services). 
L’emergenza ha imposto anche il rafforzamento dei sistemi di sicurezza informatica 
(firewall e gestione di identità e accessi), delle Virtual Private Network per presi-
diare l’accesso ai sistemi aziendali e dei sistemi antiphishing per contrastare la 
crescita degli attacchi che si è verificata con l’inizio del lockdown.

Comparti tecnologici

Dispositivi e Sistemi
Nel primo semestre del 2020 l’intero mercato dei Dispositivi e Sistemi ha registrato 
una contrazione del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono risultati in ca-
lo i segmenti degli Home & Office Device (-5,6%), dei Sistemi Specializzati (-6,2%) e, 
in generale, dei Personal & Mobile Device (-3,1%) (Fig. 2). Sono invece cresciuti gli 
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investimenti in infrastrutture ICT (+1,7%), grazie al potenziamento delle reti indotto 
dal maggior traffico da smart working e smart learning.

In ambito Home & Office Device, il mercato degli apparecchi TV ha registrato nel 
primo semestre 2020 una flessione del 17,8% a causa delle chiusure forzate nei 
negozi e di una crisi che ha pesato sui consumi delle famiglie. Al contrario il seg-
mento degli smart set-top-box è cresciuto del +15,7%, fornendo alle TV installate 
nelle abitazioni la possibilità di vedere le programmazioni televisive e cinematogra-
fiche in streaming.
L’isolamento domiciliare di milioni di persone ha spinto la domanda di console fisse 
per videogiochi (+17,2%) e anche di PC desktop (+8,6%), acquistati principalmente 
dalle famiglie non solo in chiave di ammodernamento tecnologico, ma anche di 
primo acquisto (Fig.3). 

Il mercato complessivo degli Enterprise & Specialized System ha subito una 
contrazione complessiva del -6,2% nel primo semestre, a causa non solo delle 
minori capacità di acquisto delle aziende, ma anche della difficoltà nella movimen-
tazione dei sistemi stessi. Tutti i comparti di questo segmento di mercato han-
no registrato flessioni marcate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(Fig.4): i Sistemi di Storage del 13,3%, i Server x86 dell’11,5%, i Sistemi High End 
del 12,4%  e i Sistemi di Comunicazione del 5,5%. Minore, invece, è stato l’impatto 
sulle vendite dei Sistemi Specializzati e ingegnerizzati (-3,6%) a causa degli inve-
stimenti ancora sostenuti nei comparti dei big data e degli analytics, che hanno 
continuato a essere una priorità strategica.
Anche il mercato dei Personal e Mobile Device ha registrato una contrazione 
complessiva nel primo semestre 2020, del -3,1%, trainata dal decremento del mer-
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Figura 4: Il mercato degli 
Enterprise & Specialized System 

in Italia nel primo semestre 2020 

Variazioni % sullo stesso semestre  
dell’anno precedente

Fonte: NetConsulting cube 2020

Figura 5: Il mercato dei Personal 
& Mobile Device in Italia nel primo 

semestre 2020 

Variazioni % sullo stesso semestre  
dell’anno precedente

Fonte: NetConsulting cube 2020
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cato degli smartphone (-14,5%) a causa della chiusura forzata nei punti di vendita 
di elettronica e degli operatori di telecomunicazioni.
Viceversa, il mercato dei PC laptop (Fig.5) ha fatto registrare un’impennata delle 
vendite (+23,1%) dovuto non solo alla domanda consumer, ma anche agli acquisti 
delle aziende per dotare il personale di strumenti per lo smart working, e così an-
che il mercato dei tablet  spinto dalla didattica a distanza. Bene anche il mercato 
dei lettori e-reader (+8,1%) e buona tenuta per quello dei Wearable (+2,3%), soste-
nuto dalle tecnologie indossabili per il fitness.

Software e Soluzioni ICT
Nel primo semestre 2020 il mercato del Software e delle Soluzioni ICT è calato del 
4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I principali fattori di questo 
andamento sono la chiusura forzata di molte PMI, che non hanno più corrisposto 
i pagamenti pluriennali dovuti ai servizi di manutenzione delle licenze; la mancata 
apertura di nuove imprese, che avrebbero dovuto acquistare nuove licenze; il pas-
saggio da licenze on premise a servizi SaaS da parte di molte aziende; il rinvio degli 
investimenti per l’ammodernamento e la sostituzione delle soluzioni software.
Il mercato del Software di Sistema ha registrato una contrazione del -12,9% lega-
ta a una minore spesa nei sistemi operativi dei server, mentre quello del Software 
Middleware ha registrato una flessione del 3,8% a causa principalmente dei com-
parti relativi allo storage management e ai database tradizionali. Ancora positivi, 
invece, i comparti relativi alle soluzioni di Governance e Management dei sistemi 
informativi ibridi e virtualizzati (Fig.6).

Infine, il mercato del Software Applicativo ha registrato una flessione del 3,9% 
per effetto della minore spesa in licenze on premise di ERP e gestionali aziendali. In 
controtendenza sono risultati i segmenti delle Piattaforme per il Web, in particolare 
per le piattaforme e-commerce, su cui i retailer e la GDO hanno dovuto investire per 
il rinnovo o l’introduzione ex novo di servizi di vendita on line.
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Figura 6: Il mercato del Software 
e delle Soluzioni ICT on premise in 
Italia nel primo semestre 2020 

Variazioni % sullo stesso semestre  
dell’anno precedente
Fonte: NetConsulting cube 2020
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Servizi ICT
Nel primo semestre del 2020 la spesa in Servizi ICT, pari a 5.786 milioni di euro, ha 
registrato una contrazione del 2,3%. Il decremento è principalmente dovuto al forte ral-
lentamento delle attività di sviluppo software e di system integration applicativa (Fig.7).
Gli investimenti in servizi di Sviluppo e System Integration hanno infatti eviden-
ziato una flessione del 10,3%. Chi ha manifestato maggiori sofferenze su questo 
mercato sono stati i piccoli e medi operatori, che rappresentano ancora una com-
ponente significativa del mercato italiano, mentre i grandi operatori, grazie alla 
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tenuta degli investimenti di alcuni settori,  hanno beneficiato dell’avvio di progetti in 
ambito e-commerce e del proseguimento degli investimenti in sviluppo delle nuove 
piattaforme di Big Data, migrazione al Cloud e Cybersecurity.
In flessione nel semestre sono risultati anche i servizi di Consulenza (-9,9%) e di 
Formazione (-7,1%). Sono calati meno i servizi di Outsourcing (-4,2%), grazie ai 
contratti pluriennali, caratterizzati da una maggiore continuità di ricavi, anche se 
in molti casi i rinnovi sono avvenuti con sconti. Andamenti in calo si sono registrati 
anche per i Servizi di Data Center (-5,2%).

È continuata invece la crescita dei servizi di Cloud Computing (+14,9%). Le azien-
de hanno compreso ancora di più i vantaggi di flessibilità e resilienza di un’architet-
tura ibrida. Inoltre la diffusione del lavoro da remoto ha determinato una crescita 
delle utenze di servizi di collaboration e videoconference offerti in modalità SaaS. 

Servizi di Rete 
Il comparto dei Servizi TLC in Italia (Fig. 8) nel corso del primo semestre 2020 è 
risultato ancora in contrazione: 10.092 milioni di euro, in calo del 6,1% sul primo 
semestre 2019. 
I Servizi di Rete Fissa hanno registrato una contrazione del 7,8% rispetto al pri-
mo semestre del 2019 e questo nonostante un aumento dei volumi complessivi 
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Figura 9: Il mercato dei Contenuti 
e Pubblicità Digitale in Italia nel 
primo semestre 2020 

Variazioni % sullo stesso semestre  
dell’anno precedente
Fonte: NetConsulting cube 2020

1° H20/1°H19
1° H19/1°H18



di traffico voce e dati. Il fattore frenante non è rappresentato soltanto dalla fonia, 
ma anche dai servizi internet e dati, oggetto di una ulteriore pressione competitiva.
In diminuzione del 4,5% anche i Servizi di Rete Mobile, anche se in misura mino-
re rispetto all’andamento particolarmente negativo dello scorso anno.

Contenuti e Pubblicità Digitale
Il mercato complessivo dei Contenuti e della Pubblicità Digitale, nel primo semestre 
del 2020, è cresciuto del 2,6%, trainato dai comparti nelle News Online (+8,6%), 
del Gaming (+5,2%) e del Mobile Entertainment (+11,2%), stimolati dalla mag-
gior domanda nel periodo del lockdown. 
Al contrario, hanno subito una netta flessione gli investimenti in Digital Adverti-
sing (-13,5%), a causa delle minori capacità di spesa delle aziende (Fig.9).

Settori economici
Il calo del mercato digitale nel primo semestre 2020 è risultato meno marcato per 
la componente Consumer (-1,7%), mentre quella Business ha evidenziato un calo di 
quasi quattro punti percentuali, con andamenti differenziati nei diversi settori. Per 
alcuni gli effetti della crisi sanitaria si sono tradotti in una forte contrazione della 
spesa e degli investimenti digitali: Industria (-7,5%), Distribuzione e Servizi (-9,2%) 
e Travel & Transportation (-8%) (Fig.10).

Nell’Industria, il peggioramento delle performance conseguente all’arrivo della 
pandemia Covid-19 è stato consistente. In base ai dati Istat, nei primi due trimestri 
del 2020, l’indice della produzione industriale ha registrato cali rispettivamente 
dell’11,1% e del 25,6%, con punte nella produzione di beni di consumo durevoli, be-
ni strumentali e beni intermedi. Nessun settore ha registrato performance positive. 
A fronte del blocco delle attività produttive e delle esportazioni, con un impatto 
fortissimo sul fatturato, le aziende industriali hanno dovuto intervenire immediata-
mente sui costi, con tagli della spesa in tutti gli ambiti, compresi gli investimenti 
in digitale. Allo stesso tempo, tuttavia, la pandemia ha fatto comprendere a molte 
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Figura 10: La domanda digitale 
per settore d’utenza nel primo 
semestre 2020 
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aziende le molteplici potenzialità dell’IoT, oltre l’automazione e il controllo dei pro-
cessi produttivi e sino alla produzione di oggetti intelligenti e connessi. Nel compar-
to della meccanica, in particolare, l’emergenza sanitaria ha creato l’urgenza di con-
tare su strumenti avanzati di servitizzazione e ciò non solo per offrire un puntuale 
e più avanzato supporto da remoto ai clienti, ma anche per ridurre gli spostamenti 
del personale tecnico, con vantaggi per la tutela della salute, l‘efficienza operativa 
e la sostenibilità ambientale. 
Nel mondo Fashion, per contenere il calo del fatturato causato dal blocco delle 
attività, le aziende si sono attivate per potenziare le attività digitali nel marketing e 
nelle vendite, ad esempio ricorrendo a tecnologie di virtual showroom (per presen-
tare in remoto ai buyer e agli operatori le nuove collezioni), a servizi per trasferire 
sulle piattaforme online le attività commerciali (cercando anche di superare anche 
l’assenza della clientela estera), a soluzioni per avvicinare allo shopping online una 
maggiore fetta di clientela e migliorarne la customer experience.

L’emergenza sanitaria ha impattato anche sul settore della Distribuzione, dove, in 
base alle rilevazioni Istat, le vendite al dettaglio sono calate in valore del 5,8% nel 
primo trimestre e del 7,9% nel secondo trimestre. Sono gli esercizi commerciali di 
piccole dimensioni (e in particolare i segmenti diversi dall’alimentare e dai beni di 
largo consumo) ad aver sofferto di più: rispetto a giugno 2019, il valore delle vendi-
te al dettaglio è infatti diminuito dell’1,8% per la grande distribuzione e del 6,4% per 
le imprese operanti su piccole superfici. In questo scenario, caratterizzato anche 
dalle restrizioni all’apertura e all’entrata nei punti di vendita fisici, spicca l’anda-
mento in netta controtendenza dell’e-commerce che, a giugno 2020 ha mostrato 
un balzo delle vendite, di oltre il 50% rispetto a giugno 2019.
L’andamento dei ricavi ha obbligato il settore a tagliare i costi e anche a rimandare 
gli investimenti digitali, ma non quelli legati all’urgenza di sviluppare il canale e-
commerce e di intervenire sui processi di logistica e magazzino; ciò sia per andare 
incontro alla maggiore domanda di acquisti online, sia per rendere “strutturale” 
– specie nella grande distribuzione – una maggiore flessibilità nella capacità di re-
perire, stoccare e distribuire ai punti vendita prodotti che si discostano dall’offerta 
standard.
Il Retail si è trovato inoltre a dover investire sull’attività di ingaggio dei clienti, in 
un periodo in cui questi sono sempre più distanti, anche fisicamente e, di conse-
guenza, meno fedeli. Alcune delle iniziative digitali messe in campo in quest’ambito 
sono l’integrazione dei punti vendita fisici con i canali digitali tramite l’offerta di 
promozioni via mobile app, l’adozione di modelli di home delivery (ove non ancora 
esistenti) o click and collect, l’adozione di app per prenotare il turno di ingresso al 
negozio.
Il terzo settore a contenere di più la spesa digitale nel primo semestre 2020 è il 
Travel & Transportation. Il calo della produzione, dei consumi e dell’export han-
no avuto effetti dirompenti sui flussi di trasporto merci. Dalle rilevazioni Confetra 
emerge una riduzione complessiva dei volumi trasportati quantificabile tra il 35% e 
il 45% nei mesi di febbraio e marzo 2020. 
Gli effetti della pandemia hanno però anche reso evidente agli operatori del settore 
che occorre costruire una Supply Chain agile e reattiva. 
Ad aver subito perdite consistenti nel primo semestre 2020 è stato anche il com-
parto del trasporto persone, soprattutto in ambito turistico.  Il danno prodotto dal 
Covid all’industria turistica è stato quantificato (nel semestre) in circa 7,7 miliardi 
di euro e il dato è destinato ad aumentare nell’anno. Il digitale è comunque atteso 
giocare un ruolo importante nella ripresa del settore. Ad uscire prima dalla crisi sa-
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ranno le aziende che aumenteranno gli investimenti nelle nuove tecnologie trainate 
dalla necessità di offrire servizi su misura e pensati per il cliente e con l’obiettivo di 
moltiplicare le operazioni gestibili in modalità self-service e a distanza.

I settori d’utenza che nella prima metà del 2020 hanno visto calare di poco la spe-
sa in digitale sono quelli delle Banche (-1,4%) e delle  Assicurazioni (-1,0%), mentre 
i comparti che non hanno affatto registrato un calo della spesa in digitale sono la 
Pubblica Amministrazione Centrale (+2,1% rispetto al primo semestre 2019), la 
Pubblica Amministrazione Locale (-0,1%) e la Sanità (+0,4%).
Il Settore Bancario è stato anch’esso protagonista di un massiccio ricorso al 
remote working per il personale non operante in filiale ed è stato coinvolto diretta-
mente nelle iniziative finalizzate a sostenere l’economia, con l’erogazione di finan-
ziamenti garantiti dallo stato e la concessione di moratorie per i finanziamenti già 
in essere (richieste a fine settembre per 300 miliardi di euro). Gli istituti finanziari 
sono consapevoli del fatto che la recessione comporterà verosimilmente un dete-
rioramento della qualità del credito e pressioni sulla redditività. Il perdurare delle 
tensioni sui mercati finanziari potrebbe inoltre tradursi in un ulteriore calo delle 
sottoscrizioni di prodotti del risparmio gestito e in una contrazione delle commis-
sioni. L’entità di tali effetti è tuttavia ancora incerta e dipenderà dalla durata della 
recessione e dalla velocità della ripresa. 
Le sfide che derivano dalla crisi indotta dalla pandemia si affiancano a quelle che le 
banche stavano già affrontando: bassi tassi di interesse che prevarranno ancora a 
lungo; reti di distribuzione fisica obsolete e cambiamenti demografici che condizione-
ranno sempre più il settore; un contesto competitivo che sta cambiando velocemen-
te, dove i nuovi attori sono le Challenger Bank, le Fintech e le Big Tech.  La crisi ha 
però anche generato effetti positivi, come la crescita dei pagamenti digitali: il numero 
dei pagamenti effettuati a livello nazionale con strumenti diversi dal contante, è cre-
sciuto del 7% (Fonte: Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments, Assofin).  
Gli investimenti in tecnologia e in digitale rivestono un ruolo primario già oggi e 
ancora di più nel futuro prossimo delle Banche. Grazie ad essi è possibile gestire 
più efficacemente i rischi, ottimizzare i processi di produzione, offrire nuovi servizi. 
Sono fondamentali per ridurre i costi e perseguire una più efficiente organizzazione 
del lavoro. Le Banche stanno dunque proseguendo nel percorso di Digital Transfor-
mation, con progetti incentrati sulla revisione delle architetture IT, anche in ottica 
Open Banking e Open API, e sull’adozione di soluzioni volte ad automatizzare i pro-
cessi interni e a migliorare la Customer Experience, oggi orientata all’omnicanalità. 
Le misure di distanziamento sociale stanno inoltre dando un impulso importante 
allo sviluppo di servizi digitali che cambieranno il modo di interagire con i clienti. 
Una delle Challenger Bank attive in Italia ha ad esempio lanciato un servizio che 
consente di depositare o prelevare contanti dal proprio conto presso due catene di 
supermercati, il tutto utilizzando un’app della Banca.   

Nel Settore Assicurativo, il calo molto contenuto della spesa in digitale riflette 
l’evoluzione che le Compagnie stanno vivendo da anni e che il Covid ha solo par-
zialmente rallentato. In questo settore, infatti è in atto una trasformazione che si 
concretizza nella digitalizzazione di processi, nell’offerta di servizi personalizzati 
su stile di vita e di guida, nella prevenzione di frodi o nella gestione automatizzata 
delle pratiche legate ai sinistri.  

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, l’emergenza sanitaria ha acce-
lerato l’adozione di soluzioni e attrezzature per la didattica a distanza nelle scuole 
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e università, con uno stanziamento straordinario del MIUR di 30 milioni di euro; allo 
stesso tempo, tutti gli enti pubblici, grazie ai decreti emanati dal Governo, hanno 
fatto ricorso al modello remote working  a vantaggio del distanziamento sociale, 
con investimenti in infrastrutture, software di collaborazione, soluzioni SaaS, non-
ché in servizi di endpoint security per proteggere le postazioni di lavoro in modo 
efficace.
La pandemia ha obbligato le strutture sanitarie a rivedere le priorità di investimen-
to, focalizzando l’attenzione sull’emergenza e dunque sulla riprogettazione delle in-
frastrutture e delle reti nei reparti dedicati al trattamento Covid-19 e sull’integrazio-
ne dei sistemi respiratori per la terapia intensiva. Nel prossimo futuro, le istituzioni 
sanitarie sono invece attese aumentare gli investimenti in soluzioni di telemedicina 
per rafforzare i servizi territoriali, e investire in algoritmi di Artificial Intelligence e 
Machine Learning con cui sostenere la diagnostica.
Un altro settore in cui la spesa digitale non si è ridotta è l’Energy e Utility. Nono-
stante ciò, anche le aziende di questo settore stanno affrontando una situazione 
del tutto atipica, per le misure di contenimento del contagio, a partire dall’adozione 
di nuovi modelli e strumenti di lavoro. Inoltre, gli operatori del settore sono oggi più 
che mai consapevoli della necessità di investire in soluzioni con cui assicurare la 
continuità di servizi vitali per l’economia del paese e allo stesso tempo di ripensare 
i modelli di business tenendo conto che sta emergendo una nuova normalità, fatta 
di modelli relazionali e paradigmi di lavoro in cui è sempre più rilevante l’utilizzo 
delle tecnologie digitali.

Digital Enabler
Fatta eccezione per l’IoT, tutti i Digital Enabler hanno mantenuto un trend positivo nella 
prima metà del 2020 (Fig.11); si tratta infatti di tecnologie che in misura più o meno 
importante hanno contribuito a gestire le criticità dell’emergenza sanitaria. In partico-
lare, Cloud Computing e Artificial Intelligence hanno continuato a crescere a due digit.
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Nel primo semestre 2020, il mercato del Cloud Computing ha registrato un incre-
mento del 14,9% rispetto allo stesso semestre del 2019. La pandemia ha giocato 
a favore. Sempre più aziende si stanno infatti rendendo conto che i servizi Cloud 
svolgono un ruolo fondamentale per garantire resilienza e continuità operativa. 
Molte organizzazioni hanno accelerato l’adozione di strumenti di produttività e col-
laborazione basati sul Cloud per consentire ai dipendenti di lavorare in remoto; e 
allo stesso tempo anche lo sviluppo in Cloud di una moltitudine di servizi digitali a 
distanza per i dipendenti e i collaboratori e, soprattutto, per i clienti.

Inoltre, su spinta dei principali vendor di soluzioni applicative, ormai fortemente 
orientati all’offerta Cloud, le aziende hanno iniziato a adottare questo modello an-
che per i sistemi che reggono il loro backbone applicativo, in primis le piattaforme 
ERP.
I timori per la sicurezza dei dati che risiedono sul Cloud non sembrano avere impatti 
negativi sui progetti di migrazione, per la scelta delle imprese di affiancare agli 
investimenti in Cloud importanti investimenti in Cybersecurity.
Permangono tuttavia alcuni settori, ad esempio il mondo finance, in cui l’adozione 
di applicazioni in modalità SaaS, in particolare per gli ambiti core, stenta a decol-
lare per la forte richiesta di soluzioni customizzate che il cloud applicativo non con-
sentirebbe di soddisfare; ciò nonostante tutti i principali istituti abbiano intrapreso 
negli ultimi anni piani di modernizzazione infrastrutturale con logica cloud ready. 

L’Artificial Intelligence ha mantenuto nel primo semestre 2020 un trend positivo 
(+11,9%), seppur a un tasso notevolmente inferiore a quello registrato nel primo 
semestre del 2019 (+55,6%). In particolare, i progetti si sono concentrati nell’am-
bito Health, nelle attività volte al contenimento della circolazione della popolazio-
ne, nella previsione dell’evoluzione dei dati, nella ricerca per lo sviluppo di vaccini 
e trattamenti, ma anche nella lotta alle fake news. Durante il lockdown è stato 
ad esempio sviluppato un progetto di intelligenza artificiale con l’obiettivo di fare 
chiarezza intorno alle questioni di carattere medico e scientifico e di controllare la 
veridicità delle notizie sulla pandemia veicolati dalla rete e dai principali mezzi di 
comunicazione. 
I progetti sull’AI hanno visto il coinvolgimento dei più diversi soggetti, pubblici e 
privati, operanti sia nel vasto mondo della sanità sia nell’hi-tech digitale e specia-
lizzati nell’AI. Sono partite anche iniziative istituzionali di valenza nazionale e anche 
internazionale, come la Global Partnership on Artificial Intelligence, un partenariato 
cui l’Italia ha aderito lo scorso maggio con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 
dell’AI a partire dall’ambito emergenziale. Oltre all’Italia ne fanno parte Australia, 
Canada, Francia, Germania, India, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica 
di Corea, Singapore, Slovenia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione Europea.

Sono due i Digital Enabler che nella prima metà del 2020 hanno registrato una 
crescita a un digit ma sopra il 5%: si tratta della Cybersecurity (+7,0%) e dei Big 
Data (+6,7%), il cui trend è strettamente legato a quello dell’Artificial Intelligence. 
Le Piattaforme per la Gestione Web, il Mobile Business, la Blockchain e le Weara-
ble Technology hanno invece mantenuto il segno positivo senza registrare variazioni 
significative.
Per quanto riguarda la Cybersecurity, la maggior parte delle aziende non ha rivisto 
al ribasso il budget stabilito prima del lockdown e non poche aziende hanno fatto 
ricorso a un extra budget; ciò che è cambiato rispetto allo scenario pre-Covid è 
la maggior quota della spesa in Cybersecurity dedicata alla protezione del lavoro 
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da remoto (protezione degli endpoint e delle identità), alle attività di vulnerability 
assessment e agli ambienti cloud. Durante l’emergenza sanitaria sono tra l’altro 
aumentati alcuni cyber-attacchi. 
Altro ambito che ha avuto un impatto favorevole è quello del Mobile Business, un 
mercato ormai consolidato e caratterizzato negli ultimi anni da una crescita sempre 
meno sostenuta. L’esigenza di offrire servizi in mobilità ai clienti, per le aziende che 
hanno un modello di business B2C e il ricorso diffuso allo smart working hanno pe-
rò dato impulso a diversi progetti in quest’ambito. Per quanto riguarda la crescente 
adozione del lavoro da remoto, le imprese hanno dovuto rivedere in pochissimo 
tempo i tradizionali processi organizzativi per mitigare l’impatto sull’operatività e di 
conseguenza sull’intera catena del valore. Dopo l’iniziale momento di assestamen-
to, lo smart working ha iniziato a raccogliere un vasto apprezzamento tra i lavoratori 
e le imprese.
Inoltre, è probabile che lo smart working da modello di lavoro applicabile in pochi e 
ben delimitati casi diventi un modello consolidato e diffuso. 
Le aziende hanno potuto sperimentare che in video-call si ottimizzano i tempi e 
i costi degli spostamenti e che le video-call si possono realizzare ovunque, con 
il giusto supporto della tecnologia. Inoltre, non sono poche le organizzazioni che 
stanno valutando, e in alcuni casi attuando, l’adozione di un modello di lavoro ibri-
do, apprezzando la possibilità di tagliare i costi legati alle sedi fisiche e di offrire 
vantaggi anche ai lavoratori.
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LE PREVISIONI 2020-2022 PER IL MERCATO 
DIGITALE ITALIANO 

Previsioni per l’economia italiana 
La pandemia da Covid-19 ha provocato un’emergenza sanitaria e, a seguire, una 
crisi economica che non ha precedenti nella storia contemporanea. L’emergenza 
è ancora in atto e, di conseguenza, le previsioni assumono grande rilievo (Tab.1).
A giugno 2020, il Fondo Monetario Internazionale ha previsto per l’intero 2020 una 
contrazione del PIL del 4,9%, seguita nel 2021 da un rimbalzo del 5,4%. Non molto 
diverse erano le ultime stime dell’OCSE, che prevedono un calo del PIL mondiale 
del 4,5% nel 2020 e una crescita del 5% nel 2021. 
A livello europeo, a inizio luglio 2020, la Commissione UE ha rivisto al ribasso le 
stime per il 2020 e il 2021. Le previsioni sono per un calo del PIL nell’area sino 
all’8,3% nel 2020 e per una ripresa del 5,8% nel 2021. 
Per l’Italia, sempre a luglio, si prevedeva la contrazione più grave (-11,2% nel 2020), 
seguita da una ripresa del 6,1% nel 2021.  A giugno, l’Istat stimava una contrazione 
del PIL dell’8,3% per il 2020.

Tutte queste previsioni saranno però a breve riviste. Esse infatti si basavano sull’i-
potesi che le misure di contenimento potessero progressivamente allentarsi e non 
si verificasse una seconda ondata di contagi; ipotesi che è stata disattesa già a 
ottobre 2020 in tutti i principali paesi europei. 
Più di recente, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione 
sulla Nota di aggiornamento al DEF alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, 
ha indicato due possibili scenari: uno di base, che prevede per il 2020 una con-
trazione del PIL del 9% e che sconta un aumento dei contagi in autunno; e uno 
peggiore, che incorpora un aumento molto forte dei contagi, determinando una 
contrazione del PIL del 10,5%. In base alle attuali previsioni del Governo – che sti-
mano il PIL in ripresa del 6% nel 2021, del 3,8% nel 2022 e del 2,5% nel 2023 – si 
dovrebbe tornare a livelli del PIL pre-Covid nel terzo trimestre 2022.

La Banca d’Italia, nelle sue previsioni formulate a luglio, aveva già preso in con-
siderazione due scenari: di base, con una decrescita del PIL del 9,5% nel 2020 e 
una ripresa del 4,5% nel 2021%, e avverso, con una previsione di calo del PIL del 
13,5% per il 2020 e una ripresa limitata al 3,5% nel 2021. In quest’ultimo caso, 
già si considerava il perdurare dell’epidemia e  l’adozione di ulteriori misure di so-
spensione delle attività economiche, con ripercussioni sulle capacità di spesa delle 
famiglie e di investimento delle imprese, e si ipotizzavano  cali più consistenti del 
commercio mondiale. Sempre secondo le stime di Banca d’Italia di luglio, il numero 
di occupati era previsto calare meno del PIL nel 2020 – fra il 4,5% (ipotesi base) e il 
5,2% (ipotesi avversa) – per poi risalire almeno in parte nel 2021 (tra 2,3% e 1,6%). 

Le previsioni sul PIL per l’Italia pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) 
nel mese di ottobre (-10,6%) sono risultate più vicine a quelle di Banca d’Italia e 
migliorative rispetto a quanto pubblicato dallo stesso FMI nel mese di giugno  per 
il 2020, sulla base della maggiore resilienza che il nostro Paese sta mostrando. 
Peggiori rispetto a giugno sono invece le previsioni FMI per il 2021, con un rialzo 
del PIL del 5,2%, l’1,1% in meno rispetto alle stime di giugno. 
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Nell’area euro, a settembre 2020, gli esperti della BCE hanno delineato due scena-
ri limitatamente al 2020: “moderato” e “grave”. Nello scenario moderato, lo shock 
è considerato temporaneo e in presenza di un’azione sanitaria capace di allentare 
le misure di contenimento, con il PIL in termini reali atteso diminuire del 7,2% 
quest’anno, per poi riprendere con forza nel 2021. Nello scenario “grave”, caratte-
rizzato da una forte ripresa della pandemia e dal ritorno a misure di contenimento 
rigorose che inciderebbero pesantemente sull’attività economica, il PIL in termini 
reali è stimato in calo del 10% nel 2020.

In base alle previsioni di ottobre del FMI, il PIL dell’Eurozona calerà dell’8,3% nel 
2020, migliorando così di 1,9 punti percentuali rispetto al calo (-10,2%) stimato 
a giugno; nel 2021, invece, la crescita è attesa al 5,2%, 0,8 punti percentuali in 
meno rispetto alle previsioni precedenti. 
Klaus Regling, il responsabile del fondo europeo di salvataggio, l’Esm, ritiene che 
le economie europee, colpite dalla pandemia ancora in corso, difficilmente saranno 
in grado di tornare ai livelli pre-crisi prima del 2022. Anche secondo il FMI, solo nel 
2022 si verificherà il pareggio rispetto alla perdita di PIL maturata quest’anno, e 
questo scenario si basa sul presupposto che si riesca a distribuire in tempi brevi 
il vaccino contro il Covid-19. Sono allineati in queste previsioni anche i governi dei 
principali paesi europei, come Francia e Germania.
Un impatto positivo sulle previsioni 2021-2022 dovrebbe essere generato dal piano 
di ripresa proposto dalla Commissione, che si incentra su un nuovo strumento, 
NextGenerationEU, di cui non si tiene conto nelle previsioni formulate a luglio.

Al di là della crisi determinata dalla situazione di emergenza, il quadro economico 
del nostro Paese risulta aggravato da alcuni problemi strutturali, tra cui uno che 
presenta ormai un elevato livello di criticità: il bassissimo livello di spesa in ricerca 
e sviluppo (R&S). I dati più recenti indicano che nel 2018 la spesa per R&S in per-
centuale del PIL si è attestata in Italia solo all’1,4% contro il 2,4% della media dei 
paesi OCSE, meno della metà del livello registrato in economie avanzate come gli 
Stati Uniti e la Germania.
Da una recente indagine Ambrosetti emerge poi che, per far fronte all’attuale emer-
genza, le imprese  industriali italiane chiedono alle Istituzioni interventi rapidi sulle 
condizioni di contesto – a partire dagli incentivi agli investimenti, dalla semplifica-
zione amministrativa e da una maggiore flessibilità del lavoro – mentre per il medio-
lungo periodo chiedono interventi a sostegno del settore centrati principalmente su 

FONTI 2020 2021

Istat - giugno 2020 -8,3% 4,6%

OCSE - giugno 2020 -11,3% 6,5%

Commissione Europea - luglio 2020 -11,2% 6,1%

FMI - ottobre 2020 -10,6% 5,2%

Banca d'Italia - luglio 2020 (scenario base) -9,5% 4,5%

Banca d'Italia - luglio 2020 (scenario avverso) -13,5% 3,5%

Governo - settembre 2020 (scenario base) -9,0% 6,0%

Governo - settembre 2020 (scenario avverso) -10,5% 6,0%
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Tabella 1: Previsioni 
sull’andamento del PIL in Italia 

2020-2021  

Variazioni %



digitalizzazione, innovazione, sostenibilità ed economia circolare. Su tutto, si con-
ferma indispensabile per le imprese italiane lo sviluppo delle infrastrutture fisiche 
e digitali, così come la creazione di un Piano Nazionale per la Ricerca e Sviluppo. 

Previsioni del mercato digitale nel 2020
Le previsioni a tutto il 2020 del mercato Digitale in Italia sono ancora molto con-
dizionate dall’emergenza sanitaria. Per questo si è ritenuto opportuno evidenziare 
due scenari di previsione.

Scenario 1: è lo scenario probabilistico, che ha cioè maggiori probabilità di affer-
mazione, e che per questo verrà preso a riferimento per le previsioni 2021 e 2022 
nel paragrafo successivo.  Esso è incentrato sulle seguenti considerazioni di base:
- l’andamento dell’economia italiana nel terzo trimestre 2020, migliore delle atte-

se e a quanto rilevato in altri paesi europei;
- il segno positivo dei risultati di molti e importanti operatori dell’Information 

Technology, nonostante le difficoltà che hanno penalizzato i piccoli operatori;
- l’orientamento del Governo nazionale, e anche degli altri governi europei, a evi-

tare chiusure indiscriminate come nel periodo marzo-aprile, quindi a privilegiare 
chiusure localizzate e specifiche ma non generalizzate e continuative;

- la percezione che un vaccino anti Covid sia disponibile nel breve termine.
Questo scenario prevede una parziale ripresa del mercato digitale in Italia nel se-
condo semestre 2020 con una chiusura a 70.525 milioni di euro, con calo comples-
sivo nell’anno limitato al 2,0% (Fig. 1).

Ancora in questo scenario si prevede per l’intero 2020 una buona resilienza  so-
prattutto nei comparti dei Dispositivi e Sistemi (-1,9% rispetto al 2019), su cui si 
sono concentrati gran parte degli investimenti delle aziende per fornire al personale 
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12.093 12.416
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s

-1,9%
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Dispositivi e sistemi
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Figura 1: Il mercato digitale in 
Italia: previsioni 2020. Scenario 1  

Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube, 2020



gli strumenti per proseguire le attività in smartworking,  e del Software e Soluzioni 
ICT (-1,6%), per effetto della tenuta degli investimenti in soluzioni IoT (Internet of 
Things) nell’ambito della Fabbrica 4.0, nel rinnovo o progettazione di piattaforme di 
e-commerce, nelle soluzioni di sicurezza di reti ed endpoint e di gestione di identità 
e accessi.
Per quanto concerne gli altri comparti si attende una sostanziale tenuta dei Servizi 
ICT (-0,1% nel 2020), grazie alla continua crescita a due cifre dei servizi Cloud.
Il segmento dei Contenuti e Pubblicità Digitale è atteso continuare la crescita 
(+2,7%) nel 2020, anche se in misura inferiore rispetto agli anni precedenti, mentre 
nei Servizi di Rete si conferma, una tendenza negativa (-5,9%), di poco migliorativa 
rispetto al primo semestre.

Scenario 2: corrispondente all’ipotesi più pessimistica e con minori probabilità di 
affermazione. In questa ipotesi la chiusura 2020 del mercato digitale poggia sulle 
seguenti considerazioni di base.
- un andamento dell’economia italiana nel quarto trimestre 2020 più preoccupan-

te e inaspettato, per effetto della situazione emergenziale;
- l’introduzione di misure drastiche di restrizione molto simili ai lockdown di marzo-

aprile, con chiusure generalizzate di molte attività economiche e industriali, e 
concentrate nell’ultima parte dell’anno, che è tradizionalmente di traino ai consu-
mi delle famiglie;

- la conseguente tendenza di imprese e famiglie a ridurre notevolmente le spese e 
i costi, anche per quanto concerne gli acquisti tecnologici.

- la percezione che un vaccino anti Covid sia disponibile solo nel medio-lungo pe-
riodo (ben oltre la metà del 2021)

Questo scenario prevede un ulteriore appesantimento del mercato digitale in Italia 
nel secondo semestre di quest’anno, con una chiusura a 69.661 milioni di euro e 
un decremento complessivo del 3,2% (Fig.2).
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Figura 2: Il mercato digitale in 
Italia: previsioni 2020. Scenario 2  

Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube, 2020



I segmenti di mercato che in questo secondo scenario dovrebbero subire maggio-
re contrazione sono quelli trainati dalle spese per i consumi finali delle famiglie 
(device, smartphone e IT consumer). Ma, in questo scenario pessimistico, anche 
la spesa digitale nelle aziende subirebbe un ulteriore rallentamento, in particolare 
nei segmenti del Software e Soluzioni ICT (-4,3% rispetto al 2019) e nei Servizi ICT 
(-2,3%); nel primo caso, per effetto delle chiusure forzate di molte PMI e aziende 
commerciali; nel secondo,  a causa della contrazione e del rinvio dei progetti di svi-
luppo applicativo custom e delle attività di system integration nelle grandi aziende.

Previsioni del mercato digitale per comparti tecnologici: 
2021-2022
Le previsioni sul mercato digitale nel prossimo biennio sono molto condizionate 
non solo dall’entità di una ripresa economica endogena, ma anche dall’entità dei 
progetti finanziati dal Recovery Fund e  destinati alla trasformazione digitale della 
Pubblica Amministrazione e del Paese, dei quali non è però ancora possibile pre-
vedere completamente gli effetti.  Essi infatti non sono, nel momento in cui viene 
chiuso questo studio, ancora sufficientemente definiti.
Le previsioni sono state comunque articolate sulla base della chiusura del mercato 
digitale nel 2020 secondo lo Scenario 1 (probabilistico). A tal proposito si sotto-
linea che, in termini di valori assoluti, si prevede che nel 2021 e 2022 il mercato 
possa evidenziare la medesima consistenza anche nel caso di chiusure 2020 più 
pessimistica. I progetti di trasformazione digitale del Paese, previsti dai finanzia-
menti pubblici e privati, fanno infatti prevedere una crescita del mercato digitale 
nei prossimi due anni tanto maggiore quanto maggiore sarà stato il decremento 
avuto nel 2020.

Sulla base di queste considerazioni, nel 2021 si prevede una ripresa apprezzabile 
del mercato digitale italiano, con una crescita complessiva del 3,4%, a 72.955 
milioni di euro, un miliardo in più rispetto al 2019 (anno precedente l’emergenza 
sanitaria).  Per il 2022 la previsione è di una conferma della crescita (+3,3%), con 
un mercato a oltre 75 miliardi di euro (Fig.3). 

Nel 2021 e nel 2022 tutti i comparti sono previsti in crescita, a eccezione di quello 
dei Servizi di Rete, per il quale si stima il proseguimento del calo già osservato 
negli anni scorsi. 
La ripresa dei progetti di modernizzazione infrastrutturale avrà impatto positivo sul 
segmento dei Dispositivi e Sistemi, per una crescita prevista del 5,5% a 19.785 
milioni di euro nel 2021, e del 5,2% a 20.815 milioni nel 2022. In questo comparto 
e nel 2021, si prevede una ripresa degli acquisti nei segmenti degli apparecchi 
TV (+4,3%) per quanto concerne il consumer, dei server midrange (+6,7%) e X86 
(+4,8%) e delle stampanti (+5,1%) nel segmento business. Sono previsti andamen-
ti positivi anche nei segmenti dei sistemi di comunicazione (+4,5%) e dei sistemi 
specializzati (+4,7%).
Per quanto riguarda i device mobili, è prevista, sempre nel 2021, una ripresa per gli 
smartphone (+5%) e una sostanziale conferma della crescita di PC laptop (+9,5%) 
e tablet (+7%).

Con il riavvio dei progetti applicativi e di digital transformation anche i comparti 
di mercato del Software e Soluzioni ICT e dei Servizi ICT sono previsti in forte 
ripresa. Il primo è atteso crescere del 7,6% nel 2021, a 8.145 milioni, e del 6,4% 
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nel 2022, a 8.666 milioni. Il secondo, quello dei Servizi ICT, è stimato in crescita 
del 7,8% nel 2021, a 13.263 milioni, e del 7,2% nel 2022, a 14.212 milioni. 
In particolare, nel 2021 e per quanto concerne il comparto Software si prospetta 
una ripresa essenzialmente nelle aree del Software di Sistema, grazie alle maggiori 
vendite di server, e del Software Applicativo (+9,5%), in funzione di maggiori acqui-
sti di soluzioni ERP e Gestionali e di soluzioni IoT relative all’industria 4.0. I Servizi 
ICT, beneficeranno della ripresa dei progetti di sviluppo applicativo e di system 
integration: la crescita complessiva in questi due segmenti è stimata del 5,7%. E 
sempre nel 2021, continuerà la forte crescita (+22,1%) dei servizi di Cloud Com-
puting, per la loro centralità nei progetti di digital transformation delle imprese e 
delle istituzioni. In buona ripresa saranno anche i servizi di Consulenza ICT (+5,0%).

Il rilancio degli investimenti in Digital Advertising farà da traino alla crescita del 
mercato dei Contenuti e Pubblicità Digitale che dovrebbe raggiungere 13.219 
milioni di euro (+6,5%) nel 2021 e 19.933 milioni (+5,4%) nel 2022.

I digital enabler
Nel biennio 2021-2022 e oltre, i principali driver tecnologici continueranno a essere 
i Digital Enabler – trasversali a tutti i comparti merceologici dell’ICT e che permet-
tono il continuo sviluppo di nuove soluzioni - che già negli ultimi anni hanno dato un 
forte impulso al mercato digitale. Più in particolare:
• continuerà la migrazione al Cloud Computing, già in atto nelle principali aziende 

italiane, trasversale a tutti i settori e oramai scelta di base per l’evoluzione dei 
sistemi informativi delle medie e grandi aziende e per le piattaforme dei servizi 
online. Non solo per la capacità di massimizzare la scalabilità e la flessibilità, 
ma anche la continuità del business, come dimostrato nella situazione indotta 
dall’emergenza sanitaria;
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Figura 3:  Il mercato digitale in 
Italia, previsioni 2020-2022  

Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube, 2020



• forte impulso continuerà a venire dall’evoluzione della Data Strategy e dalle so-
luzioni Big Data. La governance del dato – dalla definizione delle ontologie alla 
creazione di data catalogue – e l’implementazione di enterprise platform per 
sfruttare appieno i dati aziendali, in chiave business e indipendentemente dalla 
fonte, avranno sempre maggior priorità nelle grandi organizzazioni.  Si punterà 
sempre più a superare la frammentazione che ancora caratterizza le architetture 
correnti e a sfruttare i dati lungo tutta la catena del valore, integrando i sistemi 
IoT (Internet of Things).

 A questa visione è connessa anche la crescita degli strumenti e dei sistemi di Arti-
ficial Intelligence (Intelligenza Artificiale o AI), che già nei prossimi anni inizierà a 
essere implementata su una scala più ampia a supporto dei piani strategici, delle 
operation commerciali e di marketing, dell’ottimizzazione della produzione.

• l’Industrial IoT, che più ha sofferto la crisi indotta dalla pandemia, tornerà a 
crescere sia sulla la spinta del Piano Transizione 4.0 sia di altre misure inseribili 
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LA SPINTA DELLA UE E IL PROGRAMMA  
DIGITAL EUROPE

I programmi di sostegno all’innovazione previsti dall’Unione Europea nel 
quadro del Bilancio Pluriennale 2021-2027, sono stati di recente oggetto di 
revisioni al Parlamento e al Consiglio UE. Alcuni programmi si essi sono stati 
ridimensionati per dare maggiore impulso alla risposta alla crisi pandemica, 
anche con il pacchetto aggiuntivo Next Generation EU (Recovery Fund, per 
oltre 780 miliardi) che a sua volta prevede una quota consistente di azioni 
incentrate sul digitale.  Cresce pertanto l’impegno complessivo, e rimane la 
consistenza, nei 7 anni a venire, di programmi in cui il digitale gioca un ruolo 
chiave, fra i quali Horizon Europe, per la ricerca e l’innovazione, InvestEU, di 
sostegno agli investimenti strategici, e Digital Europe.  
Gli effetti più consistenti sono attesi nel lungo periodo, oltre la soglia tem-
porale delle previsioni formulate in questo capitolo. Ma rivestono un ruolo 
essenziale per le aspettative future del settore. 
Il caso più evidente è Digital Europe, un programma da 9,2 miliardi di euroin 
sette anni  per a sostenere lo sviluppo in Europa delle conoscenze e delle 
capacità nelle aree più avanzate dell’ICT: High Performance Computing, Arti-
ficial Intelligence Cybersecurity, Competenze Digitali Avanzate, Digital Tran-
sformation e Interoperabilità.
La Commissione ha anche pubblicato un orientamento per quanto riguarda 
i primi due anni (2021-2022), per avviare il rafforzamento delle conoscenze e 
delle competenze negli ambiti individuati e per accelerare l’adozione del di-
gitale avanzato nell’economia e nelle aree più rilevanti per il settore pubblico.
Già nel primo anno di attuazione di Digital Europe è prevista l’istituzione di i 
Poli dell’innovazione digitale, con il compito di incentivare l’applicazione delle 
tecnologie digitali avanzate e la collaborazione di imprese, amministrazioni 
pubbliche e università. I primi Poli saranno confermati a seguito delle pro-
poste degli Stati membri, ma in seguito, la rete verrà ampliata attraverso una 
procedura aperta e competitiva per garantire la massima presenza in tutto il 
territorio europeo.



nel Piano di Rilancio che il Governo presenterà alla Commissione Europea per ac-
cedere ai finanziamenti del Recovery Fund/NextGenerartionUE.  Insieme all’IoT, e 
in chiave di efficienza, crescerà l’automazione, ormai pervasiva sia nelle diverse 
fasi produttive del settore industriale sia nella gestione dei magazzini del retail. 

• forte sviluppo caratterizzerà ancora la Cybersecurity. Con la crescita della digi-
talizzazione e delle attività in rete, le minacce sono sempre più in aumento e di-
ventano sempre più sofisticate, mettendo a rischio la sicurezza di dati e sistemi e 
la continuità operativa. Questo indurrà le aziende a incrementare gli investimenti 
in Cybersecurity, motivo per cui il settore continuerà a crescere rapidamente. 

Previsioni del mercato digitale per settori d’utenza: 2021-
2022
Le previsioni di ripresa del mercato digitale in Italia nel 2021 e 2022, evidenziano 
in primo luogo la maggiore dinamicità della componente business (aziende e ammi-
nistrazioni) rispetto a quella consumer (famiglie).
Il mercato business è previsto in crescita del 5,3% nel 2021, a circa 43,2 miliardi 
di euro e del 4,6% nel 2022, a oltre 45,1 miliardi. Il mercato consumer è atteso 
crescere dello 0,9% nel 2021, a circa 29,7 miliardi, e dell’1,5% nel 2022, attorno 
ai 30,2 miliardi di euro (Fig.4).

Le previsioni in ambito business
In ambito business, gli investimenti si concentreranno ancora principalmente sulla 
digitalizzazione delle diverse filiere settoriali, seppure con differenze (Tab.2) che 
confermeranno la maggiore lentezza delle piccole aziende nei trend di digitalizza-
zione e, più in particolare, nella digitalizzazione dei processi.  
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Figura 4:  Il mercato digitale 
in Italia business e consumer: 

previsioni 2020-2022  

Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube, 2020



Nell’Industria si prevede una domanda digitale in crescita del 7,7% nel 2021, a 
8.431 milioni di euro, e del 5,8% nel 2022, a 8.922 milioni. L’Industria è il settore 
con il più elevato tasso di crescita previsto nel biennio, sulla base della ripresa 
degli investimenti nei segmento IoT e Fabbrica 4.0. Altri ambiti significativi di inve-
stimento saranno la Supply Chain – sempre più strategica nelle aziende del settore 
– e il ridisegno in chiave innovativa di applicazioni e architetture dati. 
I cambiamenti attesi (e già in atto) riguardano anche la flessibilità e l’agilità in ter-
mini di delocalizzazione/rilocalizzazione degli impianti produttivi, che comportano 
adeguamenti a perimetri aziendali sempre più variabili.

Per le Banche, la previsione è di una domanda in crescita del 4,6% nel 2021, a 
8.266 milioni di euro, e del 3,5% nel 2022, a 8.557 milioni. Il settore continuerà a 
investire sulla digitalizzazione dei processi e sull’innovazione dei servizi a supporto 
delle relazioni omnicanalità con i clienti, confermandosi protagonista del mercato 
digitale. Gli investimenti saranno ancora per lo più orientati al proseguimento delle 
attività per la governance dei dati e il ridisegno delle piattaforme architetturali. La 
modernizzazione di infrastrutture e architetture punterà a snellire i sistemi informa-
tivi, riducendo l’utilizzo dei mainframe per le istanze dei servizi di Internet banking 
e dei servizi di data analytics per le vendite e il marketing.

Per il settore Assicurazioni e Finanza si prevede una domanda digitale in cre-
scita del +5,1% nel 2021, a  2.243 milioni di euro, e del 6,3%, nel 2022, a 2.386 
milioni. L’esigenza di automatizzare i processi ripetitivi sta spingendo le Compagnie 
a investire sempre più in tecnologie (RPA in primis) che offrono ricadute positive 
sulla produttività e la customer satisfaction, per la loro capacità di  ridurre i tempi 
di risposta alle richieste dei clienti.  L’applicazione dell’Intelligenza Artificiale (AI) 
nei processi di liquidazione dei sinistri e nella valutazione dei rischi correlati alle 
polizze sta determinando la creazione di strutture organizzative o società ad hoc 
dedicate allo sviluppo di test e di algoritmi, a dimostrazione di come l’AI sia consi-
derata fattore competitivo.

Per la Pubblica Amministrazione Centrale si prevede una domanda digitale in 
crescita del 4,3% nel 2021, a 2.125 milioni di euro, e del 4,1% nel 2022, a 2.213 
milioni. 
Nella Pubblica Amministrazione Locale, la crescita attesa è del 3,7% nel 2021, 
a 1.278 milioni di euro, e del 4,4% nel 2022, a 1.334 milioni. I principali driver per 
gli investimenti digitali della Pubblica Amministrazione rimarranno focalizzati sul 
tema dello sviluppo di applicazioni e servizi di front office ai cittadini e della proget-
tazione di infrastrutture delle città in logica smart. 
Nella Difesa, le previsioni sono per una domanda in crescita del 2,4% nel 2021, a 
1.055 milioni di euro, e del 2,1% nel 2022, a 1.077 milioni.

Per il settore della Sanità si stima per il 2021 una crescita della domanda digitale 
del 5,1%, a  1.774 milioni di euro, e per il 2022 del 4,8%, a 1.860 milioni. L’atten-
zione del Governo, delle Regioni e dei cittadini è già concentrata su tutta la filiera 
della Salute: l’emergenza innescata dalla  pandemia sta facendo emergere l’impor-
tanza di un governo complessivo dell’ecosistema e della sua autonomia in termini 
di produzione e acquisto di dispositivi, sviluppo della ricerca, rafforzamento delle 
risorse e competenze professionali, consolidamento delle strutture ospedaliere. 
Nei prossimi mesi i confronti sulla sanità non riguarderanno solo la riorganizzazione 
e la maggiore dotazione ospedaliera di posti letto e il ruolo della sanità privata ac-
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creditata. Riguarderanno anche le ipotesi di centralizzare alcune funzioni sanitarie, 
rafforzare il coordinamento ministeriale, riorganizzare il sistema territoriale in una 
logica più spinta, ciò che conferma le aspettative favorevoli per la domanda digitale 
del settore.

La spesa digitale nel settore delle Utility è vista in crescita del 5,0% nel 2021, a 
1.998 milioni di euro, e del 5,6% nel 2022, a 2.111 milioni. I trend d’investimento 
del settore sono di medio-lungo periodo; influenzati dallo scenario istituzionale na-
zionale, convergono verso il principio cardine della sostenibilità: il Pacchetto Ener-
gia Pulita per tutti gli europei prescrive l’annullamento dell’utilizzo di combustibili 
fossili entro il 2050, mentre a gennaio 2020 il Mise ha pubblicato il testo definitivo 
del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC). Decarbonizzazione e circolarità da un 
lato, crescente elettrificazione dall’altro spingono verso la dismissione e riqualifi-
cazione di impianti termoelettrici e di spinta e stoccaggio verso le rinnovabili, così 
come nel potenziamento e digitalizzazione di reti e infrastrutture per una migliore 
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.

Nel settore Telecomunicazioni e Media la domanda digitale è stimata nel 2021 
in crescita del 4,0%, a 9.070 milioni di euro, e nel 2022 del 3,5%, a 9.389 milioni. 
Gli investimenti riguarderanno principalmente la modernizzazione delle reti fisse 
(UBB) e mobili (5G). Per gli operatori Telco, anche il tema Big Data sarà fondamen-
tale per sfruttare in chiave  business le tante informazioni che derivano dal monito-
raggio delle infrastrutture e degli apparati in rete e dei clienti, e per farlo a supporto 
delle campagne marketing e commerciali  e  per una Data Monetization correlata 
a nuovi servizi. Quest’ultimo ambito, in abbinamento con l’IoT, promette di essere  
già nel  prossimo futuro quello a maggior profittabilità per il comparto, purché vi 
sia la capacità di proporre servizi specifici a un mercato composto tanto da utenti 
finali quanto da aziende interessate ad alimentare i sistemi di business analytics 
con dati disponibili in tempo pressoché reale e molto articolati. 
 

Dati in mln€ 2019 2020E 2021E 2022E  20E/19  21E/20E  22E/21E TCMA 19/22

Industria  8.308,8 7.830,5 8.431,0 8.922,3 -5,8% 7,7% 5,8% 2,4%

Banche 7.867,8 7.900,0 8.266,2 8.556,8 0,4% 4,6% 3,5% 2,8%

Assicurazioni e Finanziarie  2.116,0 2.135,0 2.243,6 2.385,9 0,9% 5,1% 6,3% 4,1%

PA Centrale  1.958,1 2.037,0 2.125,3 2.212,8 4,0% 4,3% 4,1% 4,2%

Difesa  1.049,3 1.030,1 1.055,0 1.077,3 -1,8% 2,4% 2,1% 0,9%

Enti locali  1.210,8 1.232,2 1.278,3 1.334,4 1,8% 3,7% 4,4% 3,3%

Sanità 1.649,4 1.687,3 1.774,1 1.859,6 2,3% 5,1% 4,8% 4,1%

Utility 1.867,1 1.902,7 1.998,5 2.111,3 1,9% 5,0% 5,6% 4,2%

Telecomunicazioni & Media 8.774,1 8.716,8 9.069,8 9.389,2 -0,7% 4,0% 3,5% 2,3%

Distribuzione e Servizi 4.554,2 4.213,3 4.441,3 4.638,1 -7,5% 5,4% 4,4% 0,6%

Travel & Transportation 2.504,1 2.347,1 2.508,0 2.676,9 -6,3% 6,9% 6,7% 2,2%

Consumer 30.072,4 29.492,8 29.763,7 30.222,5 -1,9% 0,9% 1,5% 0,2%

Totale Mercato Digitale 71.932,1 70.524,9 72.954,8 75.387,2 -2,0% 3,4% 3,3% 1,6%
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Tabella 2: Il mercato digitale 
in Italia per settori d’utenza: 

previsioni 2020-2022 

Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube, 2020



La crescita del mercato digitale nel settore Distribuzione e Servizi è stimata del 
5,4% nel 2021, a 4.441 milioni di euro, e del 4,4% nel 2022 a 4.638 milioni. Le tec-
nologie digitali continueranno ad avere un ruolo rilevante all’interno del settore, sia 
per ottimizzare le attività di back end, sia per offrire nuovi servizi ai consumatori. 
Il fenomeno che più di altri sta caratterizzando il settore è quello dell’e-commerce, 
nel quale la grande distribuzione (GDO) e le aziende del retail devono recuperare 
il forte ritardo accumulato rispetto agli operatori globali. Da una parte, quindi, le 
aziende dovranno focalizzarsi sull’ottimizzazione del customer journey, offrendo 
una customer experience integrata sui diversi canali, e dall’altra, dovranno ottimiz-
zare le attività di supply chain e di demand planning.

La spesa digitale del settore Travel & Transportation è prevista in crescita del 
6,9% nel 2021, a 2.508 milioni di euro, e del 6,7%, nel 2022, a 2.677 milioni. 
L’introduzione di soluzioni di data analytics sarà sempre più diffusa per gestire le 
fluttuazioni di picco o, cosa ancora più importante, per affinare le previsioni della 
domanda e per ottimizzare i percorsi, quindi anche i consumi di carburante e i 
tempi di consegna.
Sempre in ambito analytics, molti operatori si stanno orientando ad algoritmi in-
telligenti per automatizzare le spedizioni, riducendo i costi dei “viaggi a vuoto” e 
le emissioni. La combinazione di automazione e IoT si sta affermando nel settore 
per il monitoraggio delle merci in transito,  la manutenzione predittiva dei mezzi, la 
gestione intelligente degli impianti e delle dotazioni logistiche con dati raccolti in 
continuo e in tempo reale tramite sensori. 
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CONCLUSIONI

Come nella metafora del cigno nero, l’emergenza sanitaria da Covid-19 e il conse-
guente distanziamento sociale, ci consegnano una “nuova normalità” con dinamiche 
e effetti che nessuno avrebbe previsto. Eppure la digitalizzazione del Paese ha regi-
strato una forte accelerazione e stiamo vivendo in settimane cambiamenti che erano 
stati previsti in decadi (come  per il lavoro a distanza o la didattica a distanza).
I cambiamenti non sono solo nell’adozione delle tecnologie digitali, ma anche nella 
cultura e nei comportamenti che la spingono. Sta decisamente cambiando l’indivi-
duo nelle sue diverse accezioni (cittadino, cliente, consumatore): cambiano le sue 
abitudini, come compra, come si informa, come si diverte, e cambia il mix fisico-
digitale  nelle attività quotidiane, mentre la piramide dei bisogni - da quelli primari 
a quelli più intangibili -  ridefinisce le priorità in un nuovo universo della domanda, 
cui le aziende non possono non riferirsi con nuovi servizi e soluzioni sempre più 
innovative e digitali per mantenere competitività sul mercato.
 
La recrudescenza della pandemia nel quarto trimestre del 2020 sta comportando 
nuove limitazioni alle attività economiche e un nuovo clima di incertezza, e ciò mal-
grado i segnali di ripresa del trimestre precedente. 
Le iniziative di sostegno dell’Unione Europea e del Governo mitigheranno ancora 
l’impatto della pandemia sui mercati e sull’occupazione fino al 2021, in vista della 
ripresa economica prevista a partire dal 2022.
Il settore ICT è più resiliente alla crisi, tanto che le proiezioni sono confermate sia per 
un calo limitato al 2% nel 2020 (-3,2% in caso di ipotesi pessimistica) sia per cresci-
te del 3,4% nel 2021 e del 3,3% nel 2022.  Al contempo, mentre le componenti più  
tradizionali confermano un lento declino, a spingere sono soprattutto le tecnologie 
abilitanti: Blockchain, IoT e, soprattutto, Cloud e Intelligenza Artificiale (IA).

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e impegno 
per il digitale
Nei prossimi mesi, il Governo concluderà l’elaborazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza”(PNRR) sulla base delle linee guida definite dal Comitato in-
terministeriale per gli Affari europei, approvate dal Parlamento e inviate a ottobre 
alla Commissione UE. Il Piano – che dovrà essere approvato dall’UE– consentirà 
di mobilitare risorse per circa 209 miliardi di euro, da destinare a investimenti per 
la modernizzazione e la crescita strutturale dell’economia del Paese, a partire da 
quelli a supporto delle attività di R&S&I e digitalizzazione.  
In questo quadro, non può che trovare condivisione la decisione assunta dai gover-
ni dell’Unione al Consiglio europeo del 5-6 ottobre, di destinare almeno il 30% delle 
risorse del Recovery Fund alle iniziative per la digitalizzazione. 
Si tratta di un volume di risorse che, a oggi, vedrebbe l’Italia impegnare oltre 50 mi-
liardi di euro su programmi di trasformazione digitale delle imprese e della PA, che 
più lamenta una carenza strutturale di strumenti, competenze e processi digitali.  E 
di certo, resta ora più che mai necessario dedicare risorse alla scuola e alla sanità.

È quindi fortemente condivisa la scelta di dedicare una missione intera del PNRR 
a interventi considerati come “strutturali e abilitanti”, con l’obiettivo di migliorare e 
semplificare le performance della Pubblica Amministrazione, con effetti su servizi 

29ConclusioniIl Digitale in Italia



e beni erogati a cittadini e imprese. In questo senso, il capitolo dedicato a “Digi-
talizzazione e innovazione tecnologica” punta a dotare il Paese di interventi di 
digitalizzazione coerenti e di sistema a partire dalle infrastrutture (banda larga e 
ultralarga) fino a incidere sulla riduzione del gap digitale, e più in particolare per: 
• la digitalizzazione della PA e lo sviluppo delle infrastrutture e servizi del Paese 

(datacenter e Cloud);
• l’identità digitale unica per cittadini e imprese;
• il completamento della rete nazionale di telecomunicazione in fibra ottica;
• lo sviluppo delle reti 5G;
• l’innovazione e la digitalizzazione delle filiere strategiche (agroalimentare, indu-

striale e turistica);
• la digitalizzazione del patrimonio culturale;
• il superamento del digital divide.

Cruciale è proseguire l’attività di trasformazione digitale delle PMI che solo in 
parte hanno beneficiato del Piano Industria 4.0 del Governo, con diversità settoriali, 
dimensionali e localizzative differenti  .
Rendere le imprese più agili, resilienti, innovative e collaborative, implica in primo 
luogo incidere su competenze, dotazioni digitali, sostenerne il dinamismo e la ca-
pacità di realizzare nuovi prodotti e sviluppare nuovi processi, anche avvalendosi di 
una rete di innovazione diffusa. 
Nel piano del Governo, il tema della competitività e resilienza del sistema produtti-
vo converge su alcuni punti principali quali: 
• transizione X.0;
• sostegno agli investimenti in R&S, tecnologie emergenti e trasferimento tecnologi-

co;
• attrazione di Investimenti esteri direttii e a favore del reshoring;
• rafforzamento del Patto per l’Export e sostegno all’internazionalizzazione delle già 

citate filiere strategiche;
• potenziamento degli strumenti finanziari per la competitività delle imprese all’este-

ro;
• rafforzamento dell’ecosistema digitale per la promozione dell’industria culturale e 

del turismo.

Apprezzabile è anche la conferma che l’azione del MISE, cosi come si va configu-
rando, sarà orientata principalmente alla crescita inclusiva e sostenibile e alla 
centralità delle aziende (con particolare attenzione alle microimprese) e declinata 
attraverso sette pilastri nei quali ritroviamo le stesse priorità auspicate dalla ba-
se associativa di Anitec-Assinform.

L’impegno delle Istituzioni in questi ultimi mesi sembra confermare maggiore sen-
sibilità al digitale, e riconoscere che sarà possibile gestire la crisi e costruire una 
nuova normalità solo rendendo pervasivo il digitale in tutti gli aspetti economici e 
sociali della vita del Paese.
Nel momento in cui scriviamo, la realtà è di un’emergenza che sta ancora impie-
tosamente esponendo tutti i ritardi nella transizione digitale, a partire da quelli 
del settore pubblico, che hanno causato situazioni paradossali, come milioni di 
autocertificazioni cartacee o centinaia di migliaia di comunicazioni fatte ai Prefetti 
con raccomandate.
Sono ritardi da ricuperare: il digitale non è più una scelta ma una necessità per 
ripartire e competere.
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Investimenti straordinari per una politica nazionale del digitale
La crisi conseguente alla pandemia e la prospettiva di fondi straordinari europei 
devono essere di stimolo a una nuova fase di investimenti straordinari nel digitale.  
Si tratta anche di ottimizzarne i ritorni con un approccio di sistema, attraverso una 
politica specifica, dove iniziative, obiettivi e risultati siano condivisi e perseguiti in 
modo coordinato da tutti i soggetti pubblici e privati rilevanti. 
Una politica industriale per il digitale deve anche definire traguardi oggettivi inter-
venendo non solo sul fronte della domanda di tutti i settori, ma anche su quello 
dell’offerta attraverso lo sviluppo dell’industria digitale in Italia.
Anitec-Assinform auspica che gli obiettivi e le risorse messe in campo attraverso il 
PNRR abbiano al più presto impatto sulle sette aree dove essa ha individuato una 
maggiore urgenza di intervento, a sostegno della domanda di imprese, Amministra-
zioni Pubbliche, Scuola, Sanità, e a sostegno del settore ICT, guardando a R&S&I, 
startup e competenze ICT avanzate.

Sostenere la domanda di digitale in imprese, PA, Scuola e 
Sanità 

Imprese
In sinergia con le misure del Governo per sostenere la liquidità delle imprese e l’oc-
cupazione, è necessario recuperare al più presto sulla digitalizzazione in ottica 
strategica e strutturale. 
Anche dalle associazioni imprenditoriali di Francia e Germania arriva l’appello per 
l’avvio di progetti congiunti finalizzati alla ripresa, con particolare attenzione al di-
spiegamento delle tecnologie di high performance computing, allo sviluppo di si-
stemi computazionali quantistici e all’uso industriale di Artificial Intelligence (AI), 
robotica e altre tecnologie dei dati. Al riguardo va segnalato che sono in fase di 
definizione da parte del Governo in due ambiti d’azione:
• il potenziamento dello strumento Transizione 4.0 in ottica strutturale; 
• il lancio della Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale;
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LE PRIORITÀ DI POLITICA INDUSTRIALE DEL 
MISE CONDIVISE DA ANITEC-ASSINFORM 

	Trasformazione digitale del sistema produttivo e della PA.

	Rafforzamento e competitività di filiera.

	Potenziamento dei settori rilevanti.

	Riqualificazione green del sistema produttivo.

	Supporto al finanziamento di startup e PMI.

	Rilancio delle aree in ritardo di sviluppo.

	Più investimenti su capitale umano e formazione professionale.



In linea con le nostre aspettative per lo strumento Transizione 4.0 che entrerà nella 
manovra 2021, è stata avanzata l’ipotesi di estenderlo al periodo 2021-2023, in-
nalzare la percentuale del credito di imposta e i massimali e allargare la platea di 
beneficiari, soprattutto tra le PMI, e, non da ultimo, di potenziare il sostegno agli 
investimenti in beni immateriali quali i software per favorire la transizione digitale 
delle aziende. Il tutto richiederebbe un finanziamento attorno ai 25 miliardi di euro, 
di cui il 70% entro il 2022, con risorse che arriverebbero non solo dal Recovery 
Fund ma anche dai fondi per le politiche di coesione e dalla legge di Bilancio.
Si tratta di misure fondamentali sulle quali il settore ICT pone aspettative di mag-
gior fruizione rispetto ai tassi di utilizzo registrati negli scorsi anni, tenuto con-
to che, rispetto al passato, almeno tre capitoli di investimenti hanno avuto una 
maggiore attenzione delle imprese per effetto della pandemia: la Cybersecurity, lo 
smartworking e il Cloud computing.

L’emergenza epidemiologica ha esteso la trasformazione digitale dell’organizza-
zione del lavoro e dei processi, facendone un fenomeno trasversale a tutte le 
filiere produttive. In un’ottica di “normalizzazione”, la diffusione del lavoro agile/da 
remoto potrà essere ulteriormente accelerata dall’adozione di modelli organizzativi 
elastici con responsabilità e spazi di autonomia per il conseguimento degli obiettivi 
aziendali, dal reskilling e upskilling digitale dei lavoratori (competenze tecniche e  
competenze trasversali) e da interventi normativi che, lasciando ampio spazio al 
ruolo delle parti sociali, introducano misure premiali/incentivanti in relazione alla 
rimodulazione dei tempi e dei luoghi di lavoro. 
In questo quadro, il piano transizione X.O dovrebbe sostenere, mediante specifici 
interventi agevolativi, la riqualificazione/formazione digitale del personale nonché 
l’acquisto delle necessarie tecnologie (sia fisiche che immateriali, a partire dalle 
piattaforme di collaborazione e dagli interventi per la Cybersecurity aziendale), abi-
litando la dematerializzazione dei processi.
L’obiettivo di fondo deve essere di consentire alle imprese di sfruttare al meglio le 
opportunità di agevolazione, con l’introduzione, ove possibile, del meccanismo dello 
sconto in fattura e della cedibilità al sistema finanziario per un’immediata fruibilità.

All’adozione di tecnologie innovative si accompagna la necessità di un’evoluzio-
ne profonda delle filiere industriali, verso modelli di fornitura ottimizzati non solo 
a livello di singola azienda ma dell’intero ecosistema settoriale: modelli in grado 
di adattarsi alle variazioni della domanda in tempo reale, di anticipare e reagire 
automaticamente a eventi complessi (test di qualità, manutenzione predittiva), in-
tegrati flessibilmente in network globali, impostati in base a simulazioni di scenari 
realizzati in modalità digital twin.  È una trasformazione resa possibile da un utilizzo 
crescente e pervasivo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale (AI), non solo 
nelle aziende industriali, ma in tutti i settori: soluzioni per le quali elevata è la po-
tenzialità di mercato anche per i produttori italiani. Nel triennio 2015-17, secondo 
dati del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (Cini), in Italia si 
sono prodotti 700 progetti di ricerca sull’AI, di cui 310 internazionali e 110 in tan-
dem con le imprese. Ma il mercato è ancora ridotto: 215 milioni di euro nel 2019. 
È quindi urgente e necessario finanziare e rendere operativo il “Piano Nazionale 
per l’Intelligenza Artificiale” predisposto dal Team per la Trasformazione Digitale 
con un investimento pubblico di 2,5 miliardi di euro per il quinquennio 2021-2025 
per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni AI. Alla consultazione 
pubblica appena conclusa seguirà l’istituzione della cabina di regia per passare poi 
alla costruzione del cantiere. I cinque anni proposti per completare il Piano sono 
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forse troppi per il time to market di tecnologie su cui i paesi con cui ci confrontiamo 
lavorano già da tempo e con più risorse: il rischio è di cadere in una dipendenza tec-
nologica  elevata. Un buon punto di partenza è l’adozione dei principi di efficienza 
e fiducia del “Libro Bianco sull’intelligenza Artificiale - Un approccio europeo all’ec-
cellenza e alla fiducia (COM(2020)65)” della Commissione UE per rendere ancora 
più affidabile l’Intelligenza Artificiale. Per sostenere lo sviluppo e l’adozione dell’IA 
occorrono condizioni e azioni di supporto tempestive, e in primis:
• evitare l’eccessiva regolamentazione, pur rafforzandola in ambiti chiave per l’uso 

dei sistemi di identificazione biometrica in spazi accessibili al pubblico, chiaren-
done i riferimenti per i progetti ad alto rischio e per le responsabilità, anche con 
riferimento al tema dei risarcimenti

• valorizzare e potenziare le esperienze di ricerca più valide;
• garantire che le PMI possano accedere all’IA e utilizzarla, anche grazie al raffor-

zamento dei poli di innovazione (trasferimento di conoscenze, partenariati);
• rinforzare l’affidabilità e fiducia nei sistemi di IA, effettuando analisi e valutando 

meccanismi di compliance diversi per i diversi ambiti;
• identificare un nuovo approccio per il sistema di etichettatura volontaria, in grado 

di mediare interessi e esigenze diverse all’interno di un medesimo scenario di 
utilizzo dell’IA da parte di eco-sistemi spesso molto frammentati. 

Amministrazioni Pubbliche 
Le priorità individuate dal Ministero per l’Innovazione per la PA, tutte condivisibili, sono:
• interoperabilità, per favorire la comunicazione tra le banche dati della PA e servizi 

più efficienti;
• semplificazione, per una PA con meno compartimenti stagni e tempi procedurali 

più brevi;
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Figura 1: Principali strategie  
di risposta alla crisi causata  
da emergenza Covid-19 per classi 
di addetti 
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• infrastrutturazione, a partire dallo sviluppo di una rete unica per la banda larga;
• realizzazione di un ambiente Cloud e suo utilizzo come paradigma strategico 

(Cloud First) attraverso infrastrutture e servizi qualificati con elevati standard di 
qualità e in linea con il progetto europeo GAIA-X;

• Cybersecurity, attuando la direttiva NIS e il perimetro di sicurezza nazionale ciber-
netica.

Nonostante i progressi nell’offerta di servizi digitali e di dati aperti, il livello di inte-
razione online tra le Amministrazioni e il pubblico resta però scarso, con solo il 32% 
degli utenti online che usufruisce attivamente dei servizi di e-government (rispetto 
alla media UE del 67%). Anche l’impatto del distanziamento, pur accelerando le 
transazioni (+22% per PagoPA), non è stato sufficiente a colmare il ritardo. Sarà 
importante confermare questo trend anche nei prossimi mesi affinché la macchina 
pubblica non resti ancora lontana dall’obiettivo di diventare digitale. 
Il problema da superare deriva sia dalla scarsità delle risorse - la spesa digitale 
della PA nel 2018 è stata di 96 euro a cittadino, contro 186 in Francia, 207 in 
Germania e 323 nel Regno Unito - sia dalle modalità di execution dei processi 
di trasformazione digitale, che accentuano l’arretratezza nell’adozione dei servizi 
digitali.
Occorre completare e aggiornare le piattaforme strategiche nazionali che abi-
litano i servizi della PA, in linea con quanto stabilito nella Legge 11 settembre 
n.120/2020 (di conversione del “Decreto Semplificazione e Innovazione Digitale”), 
nel Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione 2020-2022 e 
in coerenza con la Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 
Paese 2025. Si tratta di:
• accelerare l’evoluzione delle piattaforme abilitanti esistenti (es. SPID, pagoPA, 

ANPR, CIE, FSE, NoiPA ecc.) e promuoverne l’adozione, con nuove funzionalità e 
livelli di sicurezza;

• avviare nuove piattaforme per razionalizzare i servizi, quali CUP integrati, Piatta-
forma IO/INAD, Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

• assicurare l’interoperabilità tra banche dati e piattaforme, favorendo l’attuazione 
del principio once only e recependo le indicazioni dell’European Interoperability 
Framework.

Parallelamente occorre realizzare una vera e propria transizione al digitale dei 
servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.  L’offerta di servizi digitali è tuttora 
molto eterogenea a livello territoriale e soffre di diseconomicità importanti quali 
la duplicazione dei canali (digitale e sportello) e di bassi tassi di adozione.  Con 
la Legge  n.120/2020 è divenuto operativo il quadro normativo per ridisegnare la 
governance del digitale, accelerare la digitalizzazione dei servizi  e semplificare i 
rapporti con i cittadini, quindi giungere puntuali all’appuntamento del 28 febbraio 
2021, data entro la quale le Amministrazioni sono tenute ad avviare i processi di 
trasformazione digitale. Occorre pertanto pensare a iniziative che stimolino que-
sta evoluzione, attraverso:
• un sistema di accompagnamento, tecnico e di incentivi legati all’effettiva adesio-

ne delle PA alle piattaforme pubbliche nazionali;
• interventi per l’adozione del Cloud e di sistemi di Cybersecurity;
• incentivazioni pluriennali per la diffusione di dispositivi e connessioni presso tutte 

le famiglie, per favorire la fruizione dei servizi digitali;
• percorsi di formazione digitale di portata nazionale che uniformino l’accesso all’i-

struzione e alla cultura digitali (in linea con le iniziative aderenti alla Coalizione 
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Nazionale per le competenze digitali dei cittadini e le azioni previste dalla Strate-
gia Nazionale per le Competenze Digitali); 

• interventi di qualificazione e formazione per i dipendenti pubblici, per un utilizzo più 
efficiente e pervasivo del lavoro agile e in smart working.

Sanità
La sesta missione del PNRR riguarda la salute e dà rilievo alla priorità di investire 
nella digitalizzazione, promuovendo la diffusione del fascicolo sanitario elettronico 
e della telemedicina, e anche investimenti sulle cronicità e le cure a domicilio.
Le aziende ICT suggeriscono investimenti specifici e a diversi livelli, su:  piattafor-
me esistenti (FSE, Cup integrati, NoiPA); connessione tra strutture sanitarie, opera-
tori pubblici e privati (inclusi i medici di famiglia) per le attività di prevenzione, pre-
stazione, assistenza domiciliare, e per la gestione delle emergenze;  telemedicina, 
teleassistenza e wearable (monitoraggio, somministrazione farmaci, raccolta dati).

Anitec-Assinform propone anche cinque iniziative di collaborazione precompetiti-
va, aperte a tutti gli attori dell’eco-sistema sanitario italiano:
• Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) “open”, per permettere anche la disponibilità 

e l’interoperabilità delle informazioni dei provider privati;
• Governance di sistema con il varo di un tavolo di indirizzo e coordinamento Pubbli-

co-Privato, la creazione di Learning Community (secondo il modello Panel Expert 
della Commissione UE) per la condivisione di buone pratiche, nuove progettuali-
tà, nuove modalità di finanziamento, e di  linee guida per processi innovativi nel 
telemonitoraggio e nell’assistenza agli anziani);

• e-HEALTH CITIZENS HUB, per un nuovo approccio di co-design continuo dei ser-
vizi digitali flessibili e personalizzabili, con il coinvolgimento degli utilizzatori, per 
garantire il vantaggio nell’utilizzo del digitale sviluppando servizi sanitari online 
aderenti alle necessità dell’utenza e mantenere aggiornati i servizi alle modifiche 
dei processi sanitari;

• Progetto Nazionale Competenze Digitali nella Sanità, per percorsi di formazione 
condivisi con il territorio che consentano di coniugare aspetti tecnici, informatici, 
sanitari e socioassistenziali. Sfruttando i finanziamenti previsti anche a livello 
europeo) si potrebbero rafforzare le competenze in logica multidisciplinare e con-
solidare competenze trasversali;

• Progetto Nazionale Cronicità (nuove fragilità e gestione dei pazienti cronici) per 
offrire servizi pubblici e privati integrati e coordinati grazie alla condivisione di 
dati, sviluppando tecnologie e applicazioni di AI, Blockchain e Internet of Things.

Scuola e Università
La messa a disposizione gratuita di strumenti e piattaforme ICT ha attenuato la 
scarsità di risorse degli istituti.  Poi, a inizio ottobre, è stata avviata la gara per 
la fornitura della rete di accesso e i servizi di connettività a banda ultralarga nelle 
scuole, per un importo base di quasi 274 milioni di euro (dai Fondi per lo Sviluppo 
e la Coesione 2014-2020). La gara prevede la connessione del 70% delle scuole 
entro il 2022 e il resto entro il 2023.  È importante che ciò avvenga, per recuperare 
un ritardo non più tollerabile e superare l’impossibilità ancora di molte scuole di 
realizzare la didattica a distanza.
In più e in linea con quanto previsto dalla Strategia Nazionale per le Competenze 
Digitali e dalla missione su “Istruzione, Formazione e Ricerca” del PNRR, occorrono 
interventi straordinari per:
• la digitalizzazione dei processi di apprendimento (didattica digitale);
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• la disponibilità di dotazioni tecnologiche (hardware, software, connessioni, stru-
menti didattici dematerializzati) per scuole, famiglie e insegnanti;

• le competenze e la cultura digitale degli di tutti gli studenti2, anche di quelli im-
pegnati in percorsi umanistici, attraverso un sistema strutturato di valutazione, 
l’aggiornamento dell’offerta didattica e la formazione digitale dei docenti.

Sostenere lo sviluppo del settore ICT: R&S&I, start-up, 
competenze avanzate

R&S&I
In Italia per circa un decennio la spesa R&S del settore ICT non è aumentata, a ec-
cezione del 2018, ultimo anno per cui i dati sono disponibili. Nel 2018 il settore ICT 
ha investito complessivamente 2,6 miliardi di euro (+6,4% sul 2017). È importate 
confermare il progresso e accelerare.
Le leve per far crescere ricerca e innovazione ICT e migliorarne la performance 
come volano di crescita passano per diversi tipi di interventi di stimolo: dell’offerta, 
della domanda e di filiera.

Gli Interventi a sostegno dell’offerta dovrebbero comprendere i finanziamenti diret-
ti e indiretti (agevolazioni fiscali) ai settori esecutori (ICT e non), i potenziamenti dei 
poli di innovazione e l’accesso a competenze avanzate inerenti alle Key Enabling 
Technology (KET).  Più in particolare:
• per gli interventi di sostegno diretto e per raggiungere  i  livelli della Germania 

servirebbero almeno 160 milioni di euro in più l’anno di finanziamento pubblico.  
La proposta è di incrementare la dotazione del Fondo per il Trasferimento Tecno-
logico almeno del 20% l’anno per i prossimi tre anni, ferma restando la proposta 
di impegnare 2,5 miliardi di euro in cinque anni per il Piano Nazionale Intelligenza 
Artificiale;  

• per gli interventi di sostegno indiretto attraverso incentivi fiscali, è urgente il raffor-
zamento delle dotazioni e l’allargamento dell’applicazione di tutte le misure già in 
campo. In particolare, sul credito d’imposta è importante dar concretezza alla pro-
posta di aumentare le aliquote e i massimali previsti per lo strumento Transizione 
4.0, e includere le commesse estere tra capogruppo estere e filiali in Italia; 

• per il potenziamento dei poli tecnologici Anitec-Assinform ritiene essenziale pro-
cedere in due direzioni: concentrare risorse e partenariati per raggiungere mas-

2 Una recente indagine di Umanistica Digitale - n.8, 2020 F. Sciumbata – Students of humanities and 
digital skills: a survey on Italian university students DOI: http://doi.org/10.6092/issn.2532-8816/9877),  
condotta presso gli studenti nativi digitali iscritti a corsi in materie umanistiche, ha evidenziato le loro 
carenze in skill digitali importanti e spesso dati per assodati da docenti e istituzioni, ma che invece 
dovrebbero essere potenziati per fornire agli studenti strumenti adeguati ad affrontare il loro percorso 
accademico e, più avanti, quello professionale. Gli skill con i maggiori carenze riguardano soprattutto la 
sicurezza (dalla protezione dei dati personali ai rischi psicologici) e la comunicazione/collaborazione digi-
tale. Lo studio suggerisce anche un’ insufficiente motivazione a rafforzare gli skill digitali, probabilmente 
dovuta a una sottovalutazione della loro crescente importanza nella vita quotidiana, scolastica e profes-
sionale. Oltre a un’offerta maggiore di corsi di laurea in informatica umanistica appare così necessario 
anche rafforzare la consapevolezza presso gli studenti delle facoltà umanistiche che, per realizzarsi pro-
fessionalmente in un futuro caratterizzato da una sempre maggiore interdisciplinarietà, occorre andare 
oltre la formazione umanistica, utilizzandola come base su cui innestare altre capacità di tipo informatico, 
economico o manageriale. Sono molte le vie professionali che il settore digitale può offrire ai laureati 
in materie umanistiche con interesse al digitale: sia nell’ambito delle professioni dalle competenze ICT 
avanzate (attraverso i corsi post-universitari offerti da molte collaborazioni tra università e imprese ICT) 
che nell’ambito di nuove professioni che stanno emergendo con le nuove tecnologie abilitanti. Ad esempio 
al “linguista computazionale”, per istruire un robot con le tecniche del machine learning, servono cono-
scenze di semiotica e linguistica, mentre una base di filosofia etica e morale può rivelarsi utilissima per 
il ruolo di automation ethicist, che studia l’impatto etico e sociale delle macchine intelligenti.
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sa critica nei settori a maggiore potenziale; aumentarne l’internazionalizzazione 
facendo leva sui cluster tematici europei e le partnership pubblico-privato. Ciò 
richiede provvedimenti mirati sia a rafforzare la platea dei partner con buone per-
formance, sia a incoraggiare l’entrata di università ed enti al momento periferici 
rispetto alle collaborazioni europee; 

• per il rafforzamento delle competenze, essenziali alle policy R&S&I, si tratta di mi-
gliorare e allargare l’offerta formativa e la produzione scientifica sulle KET,  anche 
aumentando il numero di ricercatori e borse; e ancora, di stimolare la collabora-
zione università-imprese con  strumenti specifici di finanziamento ai progetti R&I 
ICT di giovani ricercatori e premialità in base alla possibilità di industrializzazione.

Gli interventi a sostegno della domanda di R&S&I in ambito ICT devono a loro volta 
contare su maggiori risorse e su un piano di procurement nazionale. Attraverso 
maggiore efficienza nell’accesso e utilizzo di risorse, nuove o già disponibili, e la 
riallocazione di risorse ora oggetto di procurement tradizionale, si può arrivare ad 
almeno 400 milioni di euro l’anno per la R&I ICT. Servono così anche iniziative 
di formazione specifica nelle Amministrazioni, per nuovi strumenti di procurement 
inseriti in   un contesto strategico chiaro e strutturato, con l’adozione di un Piano 
Nazionale sul Procurement R&S&I che definisca target di spesa, obiettivi, sistemi 
di monitoraggio e valutazione.

Gli Interventi sulla Filiera di natura “trasversale” a domanda e offerta di R&S&I 
riguardano l’accelerazione del trasferimento di conoscenze e innovazioni al merca-
to. Occorre favorire i collegamenti tra scienza e impresa e agevolare una più ampia 
diffusione delle conoscenze nel tessuto produttivo, con  strategie di specializza-
zione intelligente supportate da Horizon Europe e rendendo più agevole la  colla-
borazione tra la base scientifica pubblica e imprese  ICT, attraverso  una migliore  
governance e a un  mix di strumenti e condizioni ambientali migliori.
Il nuovo Horizon Europe ci metterà in condizione di agire su queste leve con un approc-
cio più razionalizzato e focalizzato sugli obiettivi di digitalizzazione e green economy.

Startup
Secondo l’indagine “L’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle startup e sull’ecosi-
stema dell’innovazione in Italia” realizzata da VC Hub Italia, durante l’emergenza 
coronavirus il 58% delle startup ha aumentato il personale, il 32% ha registrato un 
aumento della domanda e il 27% una crescita dei ricavi. 
La maggiore resilienza delle start up, tuttavia, si accompagna a una difficoltà per-
sistente nell’accesso al mercato dei capitali. Nel primo semestre 2020 il mercato 
italiano del Venture Capital ha risentito dell’impatto Covid-19 registrando una fles-
sione del 23% sull’ammontare investito complessivo in confronto allo stesso pe-
riodo del 2019: i round registrati dai Venture Capitalist italiani e internazionali, su 
aziende tech italiane, o fondate da italiani e con sede anche in Italia, ammontano a 
poco più di 240 milioni di euro rispetto ai 313 milioni dei primi sei mesi del 2019. 
Questo rappresenta un freno alla crescita del settore ICT in Italia, dove l’incidenza 
delle startup innovative sul totale delle nuove società di capitali è elevata: sono 
startup innovative il 39,4% delle nuove aziende di produzione di software e oltre il 
68,9% di quelle che operano nell’R&D. 
Lo scenario potrebbe migliorare nella seconda metà del 2020, in seguito  alle misu-
re adottate per PMI e startup innovative con il decreto Rilancio, tra le quali sono an-
che  il finanziamento (200 milioni di euro) del Fondo di sostegno al venture capital 
collegato al Fondo Nazionale Innovazione, il rifinanziamento (100 milioni nel 2020) 
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e l’estensione dell’ambito di intervento dello strumento Smart&Start (conversione 
prestiti, contributi a fondo perduto). 

In attesa degli esiti, Anitec-Assinform raccomanda un’attuazione tempestiva delle 
misure per le PMI e start-up previste nel PNRR dal MISE, quali: 
• l’azzeramento dei costi e dei tempi per avviare startup e imprese su piattaforma online;
• l’avvio immediato e telematico dell’attività, attraverso l’accesso once only agli 

Sportelli Unici per le attività Produttive (SUAP); 
• l’incentivazione alla crescita (scale up) delle start-up ad alto potenziale innovativo 

per circa 1 miliardo di euro in dotazione allo StartupAct (sostegno al debito, in-
centivi fiscali a investimenti in equity, azioni di supporto);

• la promozione di contratti di rete e sistemi collegati di formazione/ricerca/innova-
zione, per ridurre la frammentazione della catena di valore in Italia, oltre che di 
un fondo ad hoc di sviluppo per specifici territori per complessivi 200 milioni di 
euro e un fondo rotativo di circa 700 milioni attraverso forme di apporto diretto 
di capitale pubblico alle iniziative partenariali;

• l’accompagnamento delle PMI ai mercati esteri, con una dotazione di 123 milioni 
di euro. 

Competenze ICT avanzate  
Prima dell’emergenza sanitaria e per il triennio 2019-2021 era stata stimata una 
carenza di almeno 11.500 laureati ICT, il 28% del fabbisogno complessivo. Il rallen-
tamento temporaneo della domanda di queste figure dovuto alla crisi, non cambia 
il trend in aumento della domanda di competenze e profili altamente specialistici 
in ambiti di punta quali AI, Big Data, Blockchain, Cloud Computing, IoT, Robotica.  
È urgente ridurre un  gap che interessa migliaia di posizioni e che limita le poten-
zialità del settore, intervenendo sia per aumentare l’offerta di esperti e laureati 
ICT (rafforzando l’aggiornamento professionale e l’apprendimento sul campo) che 
per rafforzare la qualità dei percorsi di studio con l’aggiornamento dei docenti, la 
valutazione delle performance degli atenei, la promozione di nuovi insegnamenti, 
anche trasversali o di filiera (es. Cloud, Cognitive Computing, IA). 
L’altro aspetto di fondo è quello del rinnovamento dell’approccio formativo. La tra-
sformazione digitale chiede al sistema della formazione di passare da una logica di 
“fornitura di programmi educativi” a una logica di “formazione di nuove competenze 
e professioni”. Servono più ore di formazione nelle aziende e più flessibilità nei per-
corsi di studio. Servono incentivi alle aziende per offrire percorsi di formazione sul 
campo, ad esempio forme di capitalizzazione dei costi per la formazione di studen-
ti. Serve ridisegnare i percorsi di laurea ICT in moduli specifici o verticali riconosciu-
ti dal mercato con Il rilascio di “certificati” o “credenziali” su competenze avanzate 
e creare marketplace che avvicinino domanda e offerta di progetti di apprendista-
to. Attenzione deve essere dedicata a sostenere misure di formazione continua/
reskilling, anche con politiche attive del lavoro per lavoratori già occupati ma con 
competenze non più adeguate alle sfide produttive poste dalla digitalizzazione.

Fondi UE: massimizzare le sinergie per la Trasformazione 
Digitale
Insieme ai maggiori fondi resi disponibili per la digitalizzazione attraverso Next 
Generation EU conta il fatto che nello stesso Bilancio Europeo 2021-2027 la digita-
lizzazione si profila come obiettivo prioritario. Da Horizon Europe a Digital Europe, 
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passando per gli strumenti finanziari di InvestEU (con una finestra dedicata a ricer-
ca, innovazione e digitalizzazione) e Connecting Europe Facility (dedicato ai settori 
trasporti, energia e telecomunicazioni), fino ai programmi dedicati ad agricoltura, 
coesione e difesa, tutti sosterranno la trasformazione digitale in Europa. Il Bilancio 
UE ammonta, al netto del Recovery Fund, a circa 1.074 miliardi di euro per il 2021-
2027 e tra i suoi capitoli con dotazioni dedicate al digitale annovera Horizon Europe 
(HE), Connecting Europe Facility (CEF), InvestEU. Nella politica di coesione che 
vale circa un terzo del bilancio dell’Unione, 2 dei 5 obiettivi prioritari (Smarter Eu-
rope e More Connected Europe) riguardano connettività digitale, innovazione e digi-
talizzazione. Viene previsto anche un programma finanziario ad hoc, Digital Europe 
2021-2027, con una dotazione finanziaria di 6,76 miliardi di euro a prezzi correnti. 
Il programma Digital Europe si fonda su cinque pilastri: High Performance Com-
puting (HPC), Intelligenza Artificiale (finanziamento di sette miliardi di euro), Cyber-
security, Competenze Digitali Avanzate (in particolare per Cybersecurity, HPC, IA), 
Impiego ottimale della Capacità Digitale e Interoperabilità. Particolare attenzione 
spetterà ai settori in cui la spesa pubblica produce il massimo effetto, come la 
sanità, la giustizia, la protezione dei consumatori e le pubbliche amministrazioni, 
oltre al sostegno alle PMI. 

Coordinamento e pianificazione dei progetti di investimento saranno indispensabili 
per cogliere le sinergie e tra i vari strumenti:
• Digital Europe e Horizon Europe contemplano entrambi HPC, IA, Cybersecurity, ma 

con azioni e logiche di intervento diverse e complementari. Digital Europe finanzia 
capacità e infrastrutture digitali per promuovere l’adozione e implementazione 
di soluzioni innovative sviluppate nell’ambito di Horizon Europe, che per le sue 
attività avrà a disposizione le capacità e le infrastrutture sviluppate nell’ambito 
di Digital Europe;

• Digital Europe e InvestEU si integrano nella realizzazione della digitalizzazione del 
settore privato e all’IA, e infatti, gli strumenti finanziari verrebbero attivati impie-
gando le garanzie di bilancio da proporre nel quadro di InvestEU;

• la Connecting Europe Facility fornirà l’infrastruttura fisica per le reti a banda larga 
ad alta capacità necessarie all’implementazione dei servizi e delle tecnologie 
proposti nel quadro di Digital Europe. 

• il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), promuove lo sviluppo econo-
mico orientato all’innovazione, sostenendo l’implementazione di soluzioni digitali 
in diversi settori, dai trasporti sostenibili alla sanità. Digital Europe integrerà gli 
investimenti locali finanziati dal FESR per rendere le strutture accessibili al resto 
d’Europa mediante la messa in rete e la mappatura delle capacità digitali.

Più in particolare,  sarà necessaria una maggiore focalizzazione sui poli di innova-
zione digitale, affinché restino competitivi nei network europei e internazionali. Nel 
primo anno di attuazione di Digital Europe verrà istituita una rete dei poli dell’in-
novazione digitale (Digital Innovation Hub - DIH) per il trasferimento dei risultati 
delle attività di ricerca e innovazione dalle università alle imprese. I fondi previsti 
saranno investiti per rafforzare le capacità dei poli e delle competenze digitali delle 
aziende e delle amministrazioni pubbliche, collaborando con i Competence Center 
europei e gli stati membri. Questi ultimi saranno invitati a proporre un elenco di 
poli di innovazione digitale, che la Commissione UE selezionerà; la call finanzierà 
progetti sperimentali e dimostrativi basati sull’intelligenza artificiale, il calcolo ad 
alte prestazioni e la Cybersecurity. Gli stati membri e le regioni potranno contribuire 
attivamente agli investimenti destinati ai DIH attingendo anche alle risorse di Hori-
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zon Europe e ai fondi strutturali, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di progetti 
in linea con le esigenze specifiche del territorio.

Coordinamento e internazionalizzazione saranno infine ancora più importanti nel 
disegnare le strategie regionali di Smart Specialization per accedere ai finanzia-
menti per l’innovazione. Parte integrante del FESR, le Strategie di specializzazione 
intelligente individuano le priorità su cui intervenire per rendere le politiche pubbli-
che per la ricerca e l’innovazione più vicine al mercato e più efficaci. Nel prossimo 
bilancio UE, tali strategie diventeranno condizioni abilitanti per accedere ai diversi 
fondi strutturali. Il loro peso sarà decisivo soprattutto nell’ambito del FESR.
Massa critica e rilevanza dei progetti regionali saranno irrinunciabili per accedere a 
maggiori finanziamenti. Inoltre, il prossimo bilancio europeo promuoverà l’approc-
cio interregionale alla gestione delle risorse, attraverso maggiore sostegno alle 
regioni che dispongono di risorse equivalenti di “specializzazione intelligente” per 
la costituzione di cluster paneuropei in settori prioritari quali i Big Data, l’economia 
circolare, le tecnologie avanzate o la Cybersecurity. 

Coordinare risorse e interventi in una strategia condivisa
L’ultima considerazione va alla visione di sistema. Una visione strategica di siste-
ma deve essere sempre presente se l’ambizione è di fare della transizione digitale 
non solo una leva di innovazione, crescita e competitività economica, ma anche 
condizione abilitante per resilienza, sostenibilità e inclusione sociale.
Accelerare il processo di trasformazione digitale del nostro Paese è possibile nono-
stante le sfide dell’emergenza sanitaria e grazie ai progressi che abbiamo riscon-
trato negli ultimi mesi sia nella maggiore consapevolezza a livello istituzionale che 
nell’aumento dei finanziamenti passando per le diverse misure messe in campo o 
a piano che potranno giocare un ruolo importante nella ripartenza.  
Ma per sostenere con efficacia la transizione digitale del Paese e trarne il massimo 
beneficio serve un reale e effettivo coordinamento. Senza una regia e la visione 
di sistema che solo una “strategia nazionale” può dare,  il rischio è che le inizia-
tive delle singole amministrazioni o ministeri non si connettano con quelle delle 
imprese, che la formazione di capitale umano più qualificato o la realizzazione di 
innovazioni chiave in ambito IA o Blockchain non siano sufficientemente tempestive 
rispetto ai bisogni della domanda; e ancora, che non si arrivi a coordinare le risorse 
finanziarie necessarie per raggiungere massa critica e rilevanza internazionale per 
progetti di ricerca e innovazione strategici. 
Si potrà trarre pieno beneficio dalle misure messe in campo e da noi proposte per 
la ripresa, solo riconoscendo il ruolo cruciale del digitale e dell’innovazione tecno-
logica e adottando una visione sistemica per la digitalizzazione del Paese, basata 
su un piano che veda una interazione virtuosa tra tutti gli interventi previsti e tra 
tutti gli attori, considerando che il Covid-19 ci lascerà in eredità un mondo strut-
turalmente cambiato. 
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Profilo Anitec-Assinform

Anitec-Assinform - Associazione Italiana per l’Information Technology  
Sede legale e uffici di Milano: Via San Maurilio, 21 – 20123 Milano
Tel. 02 0063 28 01 - Fax. 02 0063 28 24
Uffici Roma: Via Barberini, 11 - 00187 Roma
Tel. 0645417522
www.anitec-assinform.it - email.segreteria@anitec-assinform.it

Anitec-Assinform è l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT). Con 
sedi a Milano e Roma e oltre 700 associati - fra soci diretti e indiretti attraverso le Associazioni 
Territoriali di Confindustria - rappresenta un settore vitale e strategico per il nostro Paese. È il 
riferimento per le aziende italiane dell’high-tech digitale, di ogni dimensione e specializzazione. 
Anitec-Assinform aderisce a Confindustria ed è socio fondatore di Confindustria Digitale, la 
Federazione di categoria che promuove lo sviluppo dell’economia e della società digitale in Italia. È 
il socio italiano di Digitaleurope, l’Associazione Europea dell’Industria ICT con sede a Bruxelles ed è 
membro dell’Executive Board.
La missione di Anitec-Assinform si esplicita lungo tre filoni principali: rappresentanza del settore, 
servizio operativo, confronto e dialogo fra gli operatori.
Sul fronte della rappresentanza, è il ponte fra le principali forze economiche, politiche e istituzionali 
e il mondo del digitale. Non solo tutelando i diritti e divulgando le istanze delle imprese del settore, 
ma anche contribuendo ad alimentare le conoscenze sulle sfide della società digitale e il loro impatto 
sulla qualità della vita, il sistema della ricerca, la formazione, i servizi al cittadino, le opportunità di 
impresa, l’occupazione, la collocazione del nostro Paese nel contesto economico europeo e mondiale.
Sul fronte dei servizi, Anitec-Assinform dà risposte puntuali alle aziende del settore che chiedono 
un supporto di immediato interesse pratico nei più diversi ambiti. Lo spettro è amplissimo: va 
dalla conoscenza dei mercati all’accesso ai fondi pubblici, dal supporto legale al confronto con 
le rappresentanze dei principali settori d’utenza e con i soggetti che definiscono norme tecniche. 
L’autorevolezza delle analisi, delle informazioni e delle posizioni espresse dall’Associazione trova 
riscontro anche sul Web.
Il sito di Anitec-Assinform è un riferimento per il settore, noto non solo agli Associati, ma anche agli 
Amministratori e agli opinion leader che si rivolgono all’Associazione per informazioni aggiornate e 
risposte concrete. Tutto questo è possibile perché in Anitec-Assinform tutto ruota attorno alle Aziende 
Associate, che contribuiscono a una missione che va a vantaggio di tutti.
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