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l digitale è oggi il fattore principale di crescita e trasformazione dell’economia. È il change
maker dei prossimi anni come nei secoli scorsi lo sono state industrializzazione, commercio
internazionale e globalizzazione.
Non solo perché il mercato digitale italiano crescerà a tassi del 2,8% nel 2020 e del 3,1% nel
2021 - triplicando quello dell’insieme economia nazionale - e la spesa della componente più
innovativa del settore, quella dei Digital Enabler, è aumentata del 16%. Non solo perché dalle
banche all’industria, dalle utility fino alle filiere più tradizionali, tutti i settori continuano a investire nel digitale e abbracciano modelli di Open Innovation dando vita a nuovi mercati come
l’Agritech, il FoodTech e il RetailTech. Non solo perché il digitale cambia il mercato, insomma,
ma perché ridetermina anche priorità e organizzazione della società e del pubblico: a livello
governativo, in tutto il mondo, le politiche di digitalizzazione sono ritenute indispensabili per la
competitività, per l’occupazione e per la formazione delle competenze.
Ma se le opportunità offerte al singolo dal digitale sono ormai completamente svincolate dalle
barriere strutturali, culturali e territoriali – ogni azienda può entrare nelle filiere di produzione
e commercializzazione globali dove i processi digitalizzati contano almeno quanto creatività,
qualità ed esperienza operativa – sono gli ecosistemi nazionali a fare la differenza nel cogliere
queste opportunità come sistema.
In Italia la dinamica dell’innovazione potrebbe essere ancora più viva se saremo in grado di
rimuovere alcuni ostacoli strutturali: la disparità territoriale e dimensionale, la frammentazione
del comparto, la limitata propensione al rischio, l’insufficienza di talenti e di competenze tecnologiche. A fronte di una occupazione ICT in crescita annua del 2,4%, la forbice domanda offerta
di competenze digitali continua infatti ad allargarsi e mancano 12mila laureati. A fronte di 3 miliardi di spesa ICT per industria 4.0, sono solo il 2% le imprese ad elevata digitalizzazione sotto
i 50 addetti. A fronte di oltre 10mila Startup Innovative - di cui il 56% appartenenti al settore
ICT - da circa un decennio la spesa R&S del settore ICT in Italia, attorno ai 2,2 miliardi di euro
l’anno, è per oltre l’80% autofinanziato dalle imprese, per il 13% circa dal resto del mondo e
solo per il 6% dal settore pubblico.
Quando l’innovazione digitale comincia, diventa un processo continuo, sempre più pervasivo,
che premia in termini di strategie, produttività e competitività, ma al quale non ci si può sottrarre. La leadership dell’Italia, forte in alcuni settori come turismo, agroalimentare, meccanica
e moda, può essere difesa e sviluppata solo attraverso un ecosistema digitale più favorevole
agli investimenti innovativi, tramite una maggiore stabilità fiscale e normativa per chi investe
nel cambiamento, grazie a una PA con meno vincoli culturali e organizzativi e con un modello di
formazione costante e innovativo. Abbracciare questa sfida economica, sociale e anche etica,
abbracciarla e vincerla, è essenziale e necessario, per l’ICT e per tutta l’economia reale.

Marco Gay
Presidente Anitec-Assinform
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egli ultimi tre anni il Rapporto “Il digitale in Italia” conferma, come sempre con una gran
ricchezza di dati, che il trend degli investimenti in tecnologie digitali ha decisamente
invertito la rotta riprendendo a crescere. Si tratta senz’altro di una gran bella notizia,
restituendoci la vitalità del settore ICT italiano, impegnato a proporsi, con le sue tecnologie,
soluzioni innovative e competenze, come asse portante della trasformazione digitale del Paese.
Ciò nonostante è un risultato di cui non ci possiamo accontentare.
L’Italia fra le prime dieci nazioni industrializzate del mondo, occupa il 24° posto su 28 paesi
Ue nella classifica del Desi 2019 (Digital Economy & Society Index), indice realizzato dalla
Commissione Europea per monitorare lo stato della digitalizzazione dell’economia e della
società nell’Unione. Gli indici, lo sappiamo, forniscono talvolta indicazioni non completamente coerenti con la realtà macroeconomica di un paese. Tuttavia nel nostro caso non ci sono
dubbi: tutte le classifiche internazionali convergono nel testimoniare che il ritardo digitale
è il fattore strutturale che ha bloccato la nostra economia, mentre altri paesi, imboccando
in modo più determinato la strada dell’innovazione sono stati in grado di generare nuove
opportunità e migliorare le loro perfomance nella competizione internazionale. “Investire,
accelerare, crescere con il digitale” è questa la priorità oggi, che significa innanzitutto dare
sostenibilità al processo di riduzione del debito pubblico con politiche in grado di migliorare
il rapporto debito/Pil, agendo tanto sul numeratore, razionalizzando e rendendo più efficace
ed efficiente la spesa pubblica, che sul denominatore, utilizzando l’innovazione come moltiplicatore della crescita.
Sviluppare le competenze, attuare con determinazione il Piano Triennale per la digitalizzazione della PA, assicurare incentivi strutturali per l’innovazione delle imprese, dare sostenibilità
allo sviluppo delle infrastrutture Tlc. Ecco i pilastri su cui concentrarci nel prossimo periodo.
Non dobbiamo ricominciare da zero, perché sul campo vi sono già buoni piani, policy e azioni.
Il passaggio cruciale è individuare quelle azioni che hanno maggior impatto e dare loro priorità; mettere a punto le metodologie di lavoro alla base dei casi di successo riproponendole in
una logica di sistema; assicurare stabilità nel tempo alla gestione dei piani per portarli a compimento. Questi i compiti della nuova governance che, dopo anni di frammentazione, è stata
centralizzata nel Ministro dell’Innovazione che può contare sul braccio operativo del Team digitale diventato Dipartimento della Presidenza del Consiglio.
La trasformazione digitale è un obiettivo dell’intero Paese, trasversale a tutti i settori, frutto di
collaborazione e sussidiarietà fra pubblico e privato, di comunicazione e formazione verso le
imprese e i cittadini. Confindustria Digitale è impegnata con tutte le sue componenti associative affinché si realizzi uno sforzo straordinario per fare dell’innovazione digitale un fattore di
crescita economica e sviluppo sostenibile del Paese.

Cesare Avenia
Presidente Confindustria Digitale
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I trend dell’innovazione
digitale nel mondo
L’innovazione digitale accelera. Anima una
competizione sempre più serrata tra sistemi-paese
e continenti. Conta sempre più la capacità
di promuoverla. Gli Stati Uniti guidano, ma non
sono più egemoni. La Cina insegue. L’Europa cerca
di rispondere.
Lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione,
gli incentivi governativi agli investimenti ICT,
dispositivi e applicazioni sempre più potenti
alimentano la corsa ai Digital Enabler.
IoT, Cloud, Mobile Business, e Security, e altri
ancora, non sono solo i protagonisti di un mercato
in crescita. Sono i fattori di cambiamento profondo.
Nelle strategie di business delle aziende
che li utilizzano e nelle scelte degli investitori.
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I TREND DELL’INNOVAZIONE DIGITALE
NEL MONDO
Gli scenari evolutivi e le politiche di innovazione nelle
principali aree geografiche
Le nuove piattaforme digitali sono ormai al centro dell’evoluzione delle abitudini
degli utenti nei più diversi contesti di intrattenimento, vita domestica, aziendale e
civica, con impatti significativi anche nel business. L’innovazione tecnologica ha
così assunto un ruolo strategico nelle politiche economiche nazionali, come dimostra la crescente diffusione di piani per l’innovazione e di digitalizzazione.

Le politiche di innovazione nelle principali aree geografiche
A livello governativo e in tutto il mondo, le politiche di digitalizzazione sono ritenute
indispensabili per la competitività. Le macroaree geografiche si caratterizzano
sempre più per la capacità di promuovere lo sviluppo congiunto del contesto imprenditoriale e dell’ecosistema digitale, ponendo attenzione alle infrastrutture di
comunicazione, ai servizi di e-government e agli incentivi agli investimenti ICT.
Sono Cina e Stati Uniti a guidare lo sviluppo dell’economia dell’innovazione, ed è
la Cina ad evidenziare i successi più significativi. Secondo WIPO (l’Organizzazione
Mondiale per la proprietà intellettuale), la Cina ha già strappato al Giappone la
seconda posizione nella graduatoria dei paesi per numero di brevetti internazionali;
e la stessa WIPO prevede che nei prossimi tre anni supererà anche gli Stati Uniti,
grazie a un ritmo di crescita delle richieste di brevetto che si mantiene a doppia
cifra dal 2003. La Cina genera ormai il 20% dei brevetti internazionali e gli Stati
Uniti poco di più, il 23%.
Tale situazione è supportata non solo dall’intensa attività di ricerca svolta dalle
aziende cinesi presenti nei principali comparti ICT ma anche dall’avvio di iniziative
governative. Tra queste si segnala la Belt and Road Initiative: piano di innovazione
delle infrastrutture lanciato dalla Cina a fine 2013, conosciuto anche come One Belt,
One Road e che ha lo scopo di rafforzare le connessioni fisiche e commerciali tra
Cina e Europa passando per i paesi dell’Asia, del Medio Oriente e del Nord Africa.

Gli Stati Uniti
non sono più i
soli a guidare
l’innovazione.
La Cina incalza.
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L’iniziativa, che coinvolge complessivamente 65 paesi, si è da subito articolata
in una componente terrestre e marittima e negli anni ha iniziato a promuovere, in
questa vasta area geografica, anche lo sviluppo della connettività digitale. Si parla
a questo proposito di Digital Silk Road (Via della Seta), con progetti per una rete
di cavi ottici transfrontalieri, anche sottomarini, e nuove linee di comunicazione,
anche satellitari, con l’obiettivo di espandere lo scambio di informazioni e la cooperazione tra i paesi coinvolti.
Questo progetto sovranazionale - combinato con iniziative nazionali, come Made in
China 2025, con investimenti per 300 miliardi di dollari, caratterizzato anche dal
focus sulle tematiche di intelligenza artificiale, IoT e smart appliances, e Internet
Plus, con fondi per 4,4 miliardi di dollari - mette la Cina nelle condizioni non solo
di digitalizzare la sua base produttiva e sostenere lo sviluppo di player tecnologici
nazionali, ma anche di entrare in mercati con un elevato potenziale. Questo risponde anche all’esigenza di supportare le aziende locali che stanno affrontando il calo
della domanda interna e l’accresciuta concorrenza internazionale.
Nello specifico tecnologico, la Cina punta molto sullo sviluppo nell’area dell’Intelli-
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VIA DELLA SETA

Coordinamento delle politiche
Costruzione di infrastrutture
Investimenti e cooperazione commerciale
Cooperazione finanziaria
Promozione dell’interscambio

65 Paesi

coinvolti nel progetto,
la maggior parte
in via di sviluppo

4,4 miliardi

le persone coinvolte:
63% della popolazione
Mondiale

genza Artificiale (AI), con l’obiettivo di diventare, entro il 2030, il leader mondiale.
A questo proposito, il Governo cinese ha stanziato 2 miliardi di dollari in ricerca e
sviluppo con il New Generation Artificial Intelligence Development Plan del 2017 e
annunciato un altro investimento di 2,1 miliardi di dollari per il parco tecnologico
sull’AI a Pechino. Oltre ai piani governativi, anche diverse città hanno annunciato
piani per sostenere l’Intelligenza Artificiale. La municipalità di Tianjin ha stanziato
un fondo di quasi 16 miliardi di dollari con finanziamenti raccolti da istituzioni finanziarie cinesi e anche dal settore privato domestico ed estero; quella di Pechino ha
annunciato un piano da 2,2 miliardi di dollari per costruire un parco tecnologico dedicato all’AI, mentre Shanghai punta a sviluppare un’industria del settore ai vertici
mondiali entro il 2020.
Tuttavia, gli Stati Uniti appaiono ancora leader nella competizione internazionale
sull’AI, grazie alla strutturazione del mondo accademico, alla lunga tradizione di
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23.000 miliardi
di dollari di PIL

29% del PIL totale Mondiale

Figura 1: Via della Seta: numeri e
obiettivi
Fonte: NetConsulting cube su AIIB, Asian
Infrastructure Investment Bank
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Figura 2: Europa Digitale
2021-2027
Fonte: NetConsulting cube su
Unione Europea, Marzo 2019

laboratori interdisciplinari e alla capacità di creare collaborazioni di respiro mondiale. A questo proposito, le statistiche di Allen Institute mostrano come il 32% delle
pubblicazioni statunitensi ricadano tra le più citate contro il 27% di quelle cinesi.
Anche negli USA, va sottolineato il ruolo del governo, come quello giocato dall’agenzia DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), che ha formulato un
piano strategico sull’intelligenza Artificiale di 2 miliardi di dollari con l’obiettivo di
superare i limiti delle attuali tecnologie. Più di recente, l’amministrazione Trump ha
definito un nuovo piano di investimenti per rilanciare la supremazia USA nel campo
dell’AI. Si segnala, inoltre, la nascita dell’American AI Initiative, incentrata su cinque
pilastri: ricerca e sviluppo; accesso a dati e modelli; creazione di standard; diffusione di competenze tecniche e collegamenti internazionali.
Si sta, quindi, delineando uno scenario di forte contrapposizione tra il modello di
sviluppo cinese, al quale sembra stiano aderendo molti paesi, soprattutto europei,

Europa Digitale 2021-2027:

Obiettivi
Aumentare la competitività dell’UE
Sviluppare e rafforzare le competenze digitali
degli stati membri
Competenze digitali accessibili a cittadini
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e quello degli Stati Uniti che, per ora hanno risposto imponendo dazi, in particolare
sui prodotti cinesi. D’altro canto, le politiche di digitalizzazione degli Stati Uniti appaiono complessivamente meno attraenti delle iniziative cinesi: sono caratterizzate
da maggiore maturità e sono anche prevalentemente rivolte all’interno del paese.

La strategia europea sulla digitalizzazione
La strategia europea di digitalizzazione è basata sul piano Europa 2020, avviato
dall’Unione nel 2010 con l’obiettivo di migliorare la situazione degli stati membri in
cinque ambiti: occupazione, ricerca & sviluppo, sostenibilità energetica, istruzione
e lotta alla povertà. Operativamente, Europa 2020 si compone di sette iniziative faro, tra le quali, in tema di digitalizzazione, riveste importanza primaria l’Agenda Digitale per l’Europa, formulata con l’obiettivo di sfruttare il potenziale delle tecnologie
ICT per promuovere innovazione, crescita economica, sviluppo e miglioramento del
tenore di vita della popolazione. Il principale fondamento dell’Agenda è la nascita
del mercato unico europeo per il digitale (Digital Single Market), che richiede come
presupposto la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Con questo
obiettivo, è nato l’European eGovernment Action Plan 2016-2020.
Nel solco di questa strategia a giugno 2018, l’Unione Europea ha lanciato il programma Europa digitale 2021-2027, a sostegno della trasformazione digitale delle
società e delle economie europee. Prevede un budget di 9,2 miliardi di euro in
sette anni e avrà l’obiettivo di aumentare la competitività internazionale dell’UE,
sviluppare e rafforzare le competenze digitali negli stati membri, rendere gli skill
digitali accessibili a cittadini e imprese. Il tutto con un’articolazione in cinque filoni:
High Performance Computing (con stanziamenti per 2,7 miliardi di euro), Intelligenza Artificiale (2,5 miliardi), Cybersecurity, (2 miliardi), Competenze Digitali Avanzate
(con focus sulla loro accessibilità a tutti i settori, 700 milioni), Digital Transformation
di enti pubblici, imprese e PMI (1,3 miliardi). Un ruolo importante sarà giocato dai
Poli di Innovazione Digitale che aiuteranno le PMI e gli Enti nel processo di change
management e nell’adeguamento degli skill tecnologici: metteranno a disposizione
competenze e strutture di sperimentazione; offriranno il supporto consulenziale per
valutare la fattibilità economica dei progetti di trasformazione digitale.
Il programma beneficerà delle sinergie derivanti dal framework Orizzonte Europa
2021-2027, che si propone di consolidare i risultati del precedente programma di
innovazione (Orizzonte 2020) per permettere all’UE di occupare un posto di primo
piano nel settore della ricerca a livello mondiale.
Principali novità di Orizzonte Europa 2021-2027 sono l’introduzione di un Consiglio
Europeo dell’innovazione (CEI); l’organizzazione di nuove missioni UE per la ricerca
e l’innovazione incentrate sulle sfide per la società e la competitività; la massimizzazione del potenziale di innovazione in tutta l’UE; la definizione del principio di
Open Science, per il libero accesso alle pubblicazioni e ai dati, che consentirà la
diffusione sul mercato e rafforzerà il potenziale di innovazione dei risultati generati
dai finanziamenti dell’UE; l’avvio di una nuova generazione di partenariati europei
e la promozione di una maggiore collaborazione con gli altri programmi dell’UE. A
quest’ultimo riguardo, emerge la determinazione di ottimizzare il numero di partenariati che l’UE programma o finanzia in collaborazione con i partner (industria, società civile e fondazioni) e di promuovere sinergie con altri programmi futuri dell’UE,
dal programma Europa Digitale alla politica di coesione, al Fondo Europeo per la
Difesa, al progetto internazionale per l’energia da fusione ITER.
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Europa Digitale
2021-2027:
il programma UE
per rilanciare
la competitività.
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La dotazione finanziaria del programma è di 100 miliardi di euro per il periodo 20212027, dei quali 2,4 dedicati al programma Euratom. Quest’ultimo, che finanzia la
ricerca e la formazione nel campo della sicurezza nucleare e della radioprotezione, sarà maggiormente incentrato sulle applicazioni diverse dalla generazione di
energia, come quelle, ad esempio, per l’assistenza sanitaria e le apparecchiature
mediche, e sosterrà anche la mobilità dei ricercatori del settore nucleare.

La strategia e i piani europei per lo sviluppo
dell’Intelligenza Artificiale
Nel 2018 l’Unione Europea ha annunciato l’avvio di un piano di politica industriale
sull’Intelligenza Artificiale (AI) volto a recuperare il gap rispetto ai paesi più avanzati
sul tema, Stati Uniti e Cina. Sono previsti investimenti per 20 miliardi di euro entro il 2020, 4 dei quali spesi direttamente dall’Unione. A questi se ne dovrebbero
aggiungere, a partire dal prossimo bilancio europeo 2021-2027, altri 7, provenienti
dai fondi di Orizzonte Europa e dal programma Digital Europe. Consentiranno di
portare tutti gli stati membri a disporre di una strategia cui traguardare investimenti
e loro misure di attuazione, e di realizzare un piano di collaborazione tra pubblico e
privato e un’agenda comune a livello europeo per la ricerca sull’AI, risolvendo così il
problema della frammentazione dei fondi sparsi tra i vari paesi membri. In aggiunta
alla creazione di centri di eccellenza europei, la Commissione si sta interrogando
anche sull’opportunità di creare spazi di condivisione di dati nel campo dell’AI, per
facilitarne la circolazione infraeuropea, sostenere le start-up innovatrici e anche
la formazione di nuovi esperti. È infine allo studio la creazione di un quadro etico e
normativo appropriato.
In questo scenario, le iniziative intraprese dall’UE sono ancora alla fase embrionale
ma dimostrano la volontà di colmare il gap accumulato. Tra queste si segnalano:
• CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe), che coinvolge 2.700 ricercatori e che mira a rafforzare l’eccellenza europea
nell’impiego dell’AI nell’innovazione attraverso la costituzione di una confederazione paneuropea di laboratori di ricerca operante secondo il modello del Cern;
• ELLIS (European Lab for Learning and Intelligent Systems), che punta a potenziare lo sviluppo delle tecnologie AI in Europa attraverso più azioni, fra cui la creazione di una rete di laboratori di eccellenza, l’istituzione di un dottorato di ricerca
europeo, la promozione di collaborazioni fra università e industria per l’utilizzo
commerciale dell’Intelligenza Artificiale. L’iniziativa si focalizzerà sull’utilizzo di
metodologie di Intelligenza Artificiale basate sull’apprendimento automatico e il
deep learning, fondamentali in tutti gli ambiti, dalla sanità alla guida autonoma.

AI: le iniziative
intraprese dall’UE
sono ancora alla fase
embrionale.
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Per lanciare progetti specifici di AI, l’UE proseguirà negli investimenti in infrastrutture e sistemi abilitanti, quali chip specifici, sistemi elettronici efficienti, e tecnologie
quantistiche. Saranno accelerati anche gli investimenti in sistemi ad alte prestazioni e ipercomputer: oggi l’ipercalcolo è strettamente in mano alla Cina (oltre 200
supercomputer), seguita dagli Stati Uniti (circa 150).
Tra le altre iniziative di collaborazione tra Europa e altre aree geografiche è di rilievo
il contratto entrato in vigore a gennaio 2019 per l’installazione di un cavo in fibra
ottica che connetterà l’America Latina e l’Europa (dal Brasile al Portogallo) entro
il 2020, fornendo servizi di connettività a banda ultra-larga e dando accelerazione
agli scambi business, scientifici e culturali tra i due continenti. Il progetto, in capo
al Consorzio BELLA (Building the Europe Link to Latin America), coinvolge numerosi
istituti di ricerca e istruzione, vede nella Commissione Europea il principale investitore e porterà benefici in termini di cooperazione internazionale e sviluppo regiona-
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le. Gli ambiti sostenuti dal progetto sono: IoT e High Performance Computing, Open
science e Knowledge Sharing, osservazione e studio dei dati terrestri (Programma
Copernico), condivisione di dati astronomici (attraverso siti in Cile). Lo sviluppo
regionale si concretizzerà nella nascita di servizi di interconnettività digitale tra i
paesi dell’area, a partire da Brasile, Cile, Colombia e Ecuador, e nel rafforzamento
delle politiche in altri ambiti. Il progetto BELLA è un primo passo importante per
sostenere la nascita in America Latina di servizi digitali urbani evoluti, l’aumento
di esportazioni, la semplificazione dei processi di supply chain e la promozione
dell’imprenditorialità digitale.

Figura 3: I trend mondiali dei
Digital Enabler, 2018-2021
Valori in miliardi di dollari e variazioni
Fonte: NetConsulting cube, Marzo 2019

Le dinamiche dei principali Digital Enabler nel 2018
e previsioni
L’analisi degli investimenti mondiali in soluzioni digitali evidenzia una concentrazione progressiva della spesa su IoT, Mobile business, Cloud e Sicurezza.
Gli investimenti in soluzioni IoT hanno raggiunto, a fine 2018, 255 miliardi di dollari
con una previsione di crescita a media annua (TCMA) superiore al 25% nei prossimi
tre anni. La spesa è sostenuta in particolare dalle tematiche di Industrial IoT, alle
quali appaiono sensibili non solo le aziende manifatturiere ma anche le imprese
dei trasporti e le Utility e, più in generale, tutte le organizzazioni con modelli di
business asset-intensive. Le aziende industriali adottano soluzioni IoT soprattutto
per l’ottimizzazione dei processi di asset management e manutenzione, dei sistemi
in field e del trasporto merci. Nel settore dei trasporti l’IoT è utilizzato principalmente a supporto della gestione e manutenzione delle flotte, della pianificazione
dei percorsi, del monitoraggio delle consegne. Nel settore delle Utility, le soluzioni
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IoT sono adottate prevalentemente per la realizzazione di smart grid nei comparti
gas e elettricità. La domanda di soluzioni IoT è prevista in forte crescita nei settori
consumer (smart home), della Sanità (servizi di monitoraggio da remoto), del retail
(digital signage) e delle assicurazioni (connected insurance).
Le soluzioni di Mobile business - 190 miliardi di dollari nel 2018 e con una crescita
media annua (TCMA) stimata al del 9,6% tra il 2018 e 2021 - rappresentano la
condizione per competere su scala globale o con nuovi entranti caratterizzati da
modelli di business nativamente mobili. Le aree di investimento principali sono,
oltre ai dispositivi, le applicazioni a supporto della mobilità della forza lavoro e del
customer engagement.
Il mercato mondiale del Cloud Computing si attestato attorno a 176 milioni di dollari, con un TCMA 2018-2021 previsto superiore al 15%. Il Cloud rappresenta ormai
l’opzione tecnologica più ricorrente per le aziende e sta sfociando in una crescente
ibridizzazione degli ambienti IT.
Valori di mercato più contenuti caratterizzano le soluzioni di Cybersecurity (poco
meno di 100 miliardi di dollari, TCMA 2018- 2021 dell’11,4% annuo) e di Big Data
(40 miliardi di dollari, TCMA +13,2%).
A questi Digital Enabler si aggiungono tecnologie oggi di nicchia, con valori di mercato contenuti ma con grande potenziale di sviluppo. L’utilizzo contemporaneo di
Wearable Technology (27,4 miliardi di dollari, +36,1% il TCMA 2018-2021), piattaforme IoT, Cloud e di Data Management & Analytics è sempre più diffuso tra le
aziende industriali, i retailer e gli operatori della logistica a supporto dei processi
di produzione, magazzino e trasporto. Da segnalare è anche l’adozione di Wearable
Device nell’ambito della Sanità, per abilitare la gestione dell’identità del paziente
e monitorarne lo stato di salute, e per interagire anche in mobilità con il personale
medico. Nel segmento dell’Intelligenza Artificiale (19,1 miliardi di dollari, + 37,7%
il TCMA 2018-2021) sono incluse le soluzioni di Automated Analytics. L’interesse verso queste soluzioni è spiccato nei settori bancario, assicurativo, del retail,
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dell’industria in ambito Life Sciences.
Infine, le soluzioni di Blockchain (1,8 miliardi di dollari, TCMA 2018-2021 al +91,2%)
sono ancora usate prevalentemente in modo sperimentale e soprattutto negli ambiti di supply chain, per la tracciabilità delle filiere, e in quelli del networking e
dell’IoT, per gestire le comunicazioni tra dispositivi dell’anticontraffazione e della
sicurezza delle comunicazioni.

L’andamento del mercato ICT e digitale nel mondo
A fine 2018, il mercato digitale mondiale ha registrato una crescita complessiva
del 3,5%, superiore a quella del 2017. La crescita è stata ancora trainata dal
Nord America, la cui spesa digitale, aumentata del 4%, ha espresso il 30,8% della
domanda mondiale. Gli investimenti si sono concentrati sui prodotti software (business intelligence, collaboration e altre soluzioni alla base dei nuovi paradigmi) e
sui servizi di consulenza e System Integration che ne abilitano l’adozione. Vanno
rilevati un crescente ricorso al personale IT interno e una conseguente minore
importanza dei servizi di esternalizzazione, con la sola eccezione del Cloud Computing, la cui domanda continua crescere, limitando la crescita dei prodotti hardware.
La spesa dell’area Asia-Pacifico ha chiuso il 2018 con un incremento del 3,7%
grazie principalmente agli investimenti sostenuti dalla Cina e dagli altri paesi emergenti dell’area. Meno dinamica è apparsa la spesa del Giappone, dove le imprese
hanno avviato investimenti diretti più al mantenimento dei sistemi applicativi già in
uso piuttosto che all’’implementazione di nuove soluzioni.
Il trend della spesa dell’America Latina (+3,5%) sconta la difficile situazione di molti
paesi dell’area, in particolare Venezuela, Brasile, Messico.
Analogamente, la spesa sostenuta in Europa è frenata dalla cautela indotta da un
contesto economico e politico incerto, anche per effetto dall’esito ancora non chiaro della Brexit. È la spesa in dispositivi (PC, tablet, smartphone) ad essere maggiormente penalizzata. Al contrario, gli investimenti per l’aggiornamento dei data
center, alla luce anche dell’esigenza di rafforzarne la sicurezza, hanno confermato
la crescita degli scorsi anni. Anche il software ha mostrato una buona dinamica,
pur a tassi inferiori a quelli registrati dal Cloud, sia nella componente SaaS che in
quella IaaS. La spesa in servizi di telecomunicazioni ha chiuso il 2018 in sostanziale stabilità. Gli investimenti in attività progettuali hanno registrato una buona
dinamica, in linea con l’avvio di strategie di Digital Transformation e il focus sulle
tematiche di sicurezza e Big data.
L’analisi della spesa mondiale per prodotto/servizio mostra come il segmento del
Software e Soluzioni ICT sia stato ancora il segmento a maggior crescita, +8,5%.
Particolarmente dinamici sono apparsi gli investimenti in soluzioni applicative a
supporto dell’analisi dei dati e dello sviluppo di architetture IoT. Più matura, invece,
è apparsa la domanda di soluzioni applicative ERP ed extended ERP che risentono,
fra l’altro, anche della sempre maggiore concorrenza del Cloud. La crescente adozione del Cloud ha impatti negativi anche sulla domanda di sistemi operativi, con
la sola eccezione delle componenti di virtualizzazione utilizzate per implementare
le infrastrutture on-demand. Il segmento del software infrastrutturale ha invece
beneficiato della maggiore domanda di soluzioni per la sicurezza (controllo e gestione identità, data protection) e di Information Management (per l’organizzazione e
la gestione dei dati), nonché di tool di IT management e governance per gestire la
crescente ibridizzazione delle infrastrutture IT.
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La Digital Transformation è alla base anche dell’incremento degli investimenti in
Servizi ICT, che a fine 2018 sono complessivamente progrediti del 6%. È cresciuta
la spesa in servizi di Cloud Computing, seguita dagli investimenti in attività progettuali (servizi di System Integration e Consulenza), fondamentali per concretizzare le
iniziative di digitalizzazione nelle aziende.
La spesa in Dispositivi e Sistemi ha registrato una crescita contenuta (+2%). Hanno
sofferto le componenti hardware più tradizionali - PC, infrastrutture di data center
on premise e smartphone - la cui domanda è risultata sostenuta solo da esigenze
di sostituzione o refresh tecnologico. È cresciuta invece la domanda di prodotti hardware per l’esecuzione delle strategie di Digital Transformation. L’impatto di queste
sul segmento dei Dispositivi e Sistemi è stato molto mirato: server di fascia alta,
appliance, apparati storage e di networking, dispositivi mobili e reti di trasmissione
dati, wearable, sono tutte componenti con una domanda prevista ancora in crescita, grazie anche ai progressi in ambito IoT, Big Data e Mobility. Gli investimenti in
infrastrutture di telecomunicazioni di rete fissa e rete mobile non hanno registrato
una dinamica di sviluppo particolarmente rilevante. Tra il 2019 e il 2020, è comunque prevedibile un maggior fermento progettuale e di investimento, grazie alle
nuove iniziative di digitalizzazione, soprattutto nelle aree geografiche emergenti, e
all’adeguamento delle infrastrutture di rete alle connessioni 5G.
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I Servizi di Rete hanno registrato un’ulteriore contrazione della spesa (-0,2% sul
2017), in lieve miglioramento ma sostanzialmente in linea con il trend dell’anno precedente. Il risultato non sorprende: il settore delle Telecomunicazioni, soprattutto
nei paesi a maggiori volumi di mercato, è caratterizzato da una spiccata maturità
della domanda, un elevato grado di concentrazione e da una concorrenza molto
agguerrita.
Maturità della domanda e calo dei prezzi toccano anche il segmento dei Contenuti
e Pubblicità Digitali la cui crescita a fine 2018, pur rilevante, ha registrato un lieve
rallentamento (+7,2% contro il +8% dell’anno precedente). La domanda continua
a essere alimentata dalla disponibilità di contenuti di alta qualità, dallo sviluppo
delle offerte degli operatori over the top, dal proliferare di applicazioni mobili per la
fruizione di contenuti di diverso tipo, in particolare di musica e video in streaming.

L’evoluzione del sistema dell’offerta ICT nel mondo
Il consolidamento in corso del sistema dell’offerta ICT è spinto dall’esigenza delle
aziende di:
• raggiungere dimensioni e skill che consentano di essere competitivi a livello globale e di cogliere le opportunità derivanti dall’evoluzione tecnologica del mercato;
• fare evolvere tempestivamente l’offerta, sfruttando tecnologie, know-how e competenze di aziende specializzate e già ben posizionate sul mercato;
• consolidare e rafforzare il posizionamento in specifici segmenti.
Sono meno frequenti le operazioni che coinvolgono aziende di altri settori e che
acquisiscono realtà ICT per innovare il loro modello di business. A questo riguardo,
il rapporto pubblicato da KPMG nel 2018 indica che nel 2017 sono state finalizzate
37.437 fusioni e acquisizioni per un controvalore totale di 2.987 miliardi di dollari,
e che il 16% di questo valore è riconducibile a operazioni in cui la società target
acquisita è attiva nei segmenti ICT. Le aree geografiche più attive per numero di
operazioni svolte sono l’America (inclusa l’America Latina) e l’Europa, con rispettivamente 15.815 e 13.756 operazioni. L’incidenza di deal caratterizzati da società
target nel settore ICT è stato comunque rilevante in tutte le aree geografiche, pari
al 24% in America, al 20% in Europa, al 22% nell’area del Pacifico e al 17% in Africa
e Medio Oriente.
Gli attori principali di queste operazioni rimangono le Big Tech e i Global System
Integrator, che puntano alle aziende dell’Artificial Intelligence e Big Data per rafforzare l’offerta in ambiti ad alto potenziale di crescita.
Particolarmente attive sono anche le aziende di Digital Marketing ed e-commerce.
Secondo dati rilasciati da Hampleton Partners, nel primo semestre del 2018 e nel
settore dell’e-commerce sono state finalizzate operazioni per 53,6 miliardi di dollari, per una crescita del 106% su base annua. Sette operazioni, contro quattro nel
primo semestre del 2017, hanno raggiunto il valore di un miliardo di dollari. Tra le
operazioni finalizzate si rilevano anche casi di retailer tradizionali che hanno acquisito operatori online. Nel settore del digital marketing, sono state finalizzate nello
stesso periodo 185 acquisizioni, per un valore di 5,4 miliardi di dollari, in crescita
del 120% su base annua. Aziende di consulenza e global vendor sono state le realtà più attive nella finalizzazione di acquisizioni rispettivamente di agenzie digitali e
di piattaforme di e-commerce.
Oltre alle operazioni di M&A guidate da operatori ICT, crescono molto anche quelle
attuate dalle aziende di altri settori, tese ad accrescere competenze digitali o ad
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acquisire tecnologie strategiche.
Secondo le prime stime di KPMG, il dinamismo del comparto ICT è continuato nel
2018 grazie a numerosi investimenti di Venture Capital effettuati sia da operatori
specializzati sia da aziende del settore in cerca di tecnologie innovative da industrializzare.

Le principali aree di investimento del Venture Capital
Nel 2018 e nel mondo, le startup hanno raccolto oltre 250 miliardi di dollari di
Venture Capital, per un totale di 15.300 operazioni. Il totale degli investimenti ha
raggiunto un nuovo record, in crescita del 46% rispetto al 2017. È invece diminuito
il numero delle operazioni (-13% sul 2017), sintomo questo sia di un riorientamento verso operazioni late-stage, sia della crescita nella dimensione dei deal.
Di fatto, nel solo primo trimestre del 2018 circa un terzo dei finanziamenti totali
raccolti ha riguardato deal superiori a 1 miliardo di dollari ciascuno (Fonte: KPMG,
Venture Pulse Q4 2018).
Dal punto di vista della distribuzione geografica dei capitali investiti, gli USA detengono ancora il primato per operazioni realizzate, con circa il 50% dei capitali
in venture investiti nel mondo, ma non per dinamica. Crescono infatti in misura
maggiore le operazioni in aziende asiatiche (40% del totale) ed europee.
In particolare, è l’Asia, con oltre 93 miliardi di dollari raccolti, l’area con le operazioni a più alto valore unitario: nel 2018 sono stati raccolti circa 22 miliardi di
dollari da sole 5 aziende. Un ulteriore impulso agli investimenti asiatici verrà dalla
costituzione di un nuovo fondo di Venture Capital in Cina con focus su intelligenza
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artificiale, robotica, chip e guida autonoma. per un valore complessivo di 5,8 miliardi di dollari e partecipato dal fondo statale Starquest Capital, Sequoia Capital
e JD.com
Anche in Europa si è assistito a un incremento degli investimenti di Venture Capital
(+4%), con oltre 24 miliardi di dollari raccolti in 3.300 operazioni. Il Regno Unito è
il paese con il maggior valore di capitali investiti (circa 8 miliardi di dollari), seguito
da Germania (4,6 miliardi) e Francia (4,4 miliardi). In questo scenario, l’Italia, con
550 milioni di dollari si conferma fra i paesi meno propensi all’investimento nelle
startup: di fatto nei paesi dell’Europa meridionale è stato raccolto poco più del 5%
dei capitali europei, trainati in particolar modo da Israele e Spagna (Fig. 6)
Trasporti, Sanità e Agritech sono i settori in cui operano le aziende che hanno
ricevuto maggiori investimenti nel 2018. Guardando invece ai trend tecnologici,
è l’Intelligenza Artificiale l’ambito su cui gli operatori del Venture Capital stanno
puntando, in particolare in relazione alle tecnologie di Recognition e Natural Language Processing.
Nello specifico, secondo l’analisi condotta da KPMG, gli investimenti nel campo dell’Intelligenza Artificiale applicata all’Healthcare sono quasi raddoppiati nel
2018, con un investimento complessivo ricevuto dalle aziende del comparto pari
a 2,3 miliardi di euro.
Il progressivo calo delle operazioni di investimento di Venture Capital verso aziende seed ed early stage in favore delle operazioni late stage desta non poche
preoccupazioni per il futuro delle startup, anche se nei singoli paesi si stanno
promuovendo nuove politiche per farle crescere attraverso capitali esteri o provenienti dal mondo Corporate.
Secondo gli analisti di mercato, nel 2019 le aree che attireranno maggiori capitali
saranno il comparto dei veicoli a guida autonoma e il FinTech, area che già nel
2018 ha registrato una significativa crescita di capitali raccolti (+120% rispetto al
2017 a 40 miliardi di dollari).
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Il Mercato Digitale
italiano 2018-2021
Il mercato digitale italiano cresce. Crescerà ancora
nel medio termine.
Continua a migliorare la qualità della domanda,
grazie alla spinta delle componenti più innovative.
I Digital Enabler, in primis il Cloud, l’IoT e il Mobile,
crescono a tassi 10 volte superiori a tutto il resto.
È una spinta che si trasmette all’intero mercato,
non solo al software e ai servizi, in forte espansione,
ma anche ai dispositivi e ai sistemi.
Dalle banche all’industria, alle utility: tutti i settori
continuano a investire in digitale. Solo in taluni
ambiti e nella piccola impresa il passo è un po’ più
lento. Oramai il digitale non è più solo fattore
di efficienza. È leva strategica per innovare prodotti,
servizi, modelli di business.
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IL MERCATO DIGITALE ITALIANO 2018-2021
Digital Enabler e resto del mercato: dinamiche a confronto
Nel 2018 il mercato digitale italiano ha sfiorato 70,5 miliardi (70.473 milioni) con
una crescita del 2,5%, significativamente superiore a quella registrata dal PIL. Questo trend è atteso mantenersi stabile al 2,5% anche nel 2019 per poi accelerare nei
due anni successivi, a tassi del 2,8% nel 2020 e del 3,1% nel 2021.
L’andamento complessivo è la risultante della dinamica di crescita a due cifre della
componente più innovativa, quella dei Digital Enabler, e della dinamica piatta della
componente ICT, riconducibile ai prodotti e alle soluzioni più tradizionali (Fig. 1).
La spesa in Digital Enabler è aumentata del 16% ed è attesa mantenere una crescita a due cifre, anche se con un parziale rallentamento nel triennio 2019-2021.
I Digital Enabler, in primis il Cloud Computing, l’IoT e il Mobile crescono a ritmi 10
volte superiori ai segmenti tradizionali dell’ICT, mantenendo la forte accelerazione
già registrata tra il 2017 e il 2018 nelle imprese italiane. La discriminante nell’adozione dei Digital Enabler non è necessariamente la dimensione di impresa, è piuttosto la capacità di innovare e di fare un uso strategico delle nuove tecnologie digitali.
La componente più tradizionale del mercato digitale ha registrato nel 2018 un
aumento dello 0,7%, inferiore a quella del 2017, ma con un’attesa di ripresa nel
triennio 2019-2021.

I comparti tecnologici
La dinamica del mercato digitale italiano è sostenuta dall’andamento dei segmenti
Software e Soluzioni ICT, Servizi ICT e Contenuti e Pubblicità Digitali.
Il mercato Software e Soluzioni ICT, che nel 2018 ha raggiunto 7.136 milioni di
euro, deve la sua crescita al software applicativo, che a sua volta beneficia dell’in-
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cremento a due cifre della spesa in soluzioni IoT e piattaforme web. Le soluzioni
IoT, che rappresentano il 40% del mercato applicativo, sono state protagoniste nel
2018 di una crescita superiore al 20% e nel triennio 2019-2021 manterranno una
crescita sostenuta. Al contrario, gli applicativi tradizionali presentano un trend altalenante tra il positivo e il flat fino al 2019, per poi iniziare a rallentare fino al 2021.
Il mercato dei Servizi ICT, che nel 2018 ha superato 11.622 milioni di euro, in incremento del 5,1% sul 2017, è atteso crescere tra il 2018 e il 2021 al tasso medio annuo del 6,1%. Come per il mercato Software e Soluzioni ICT, a sostenere la crescita
è la componente più innovativa, rappresentata soprattutto dai servizi Cloud, la cui
spesa ha raggiunto, nel 2018 e al netto dei servizi di Private Cloud, 2,302 milioni di
euro, con un trend di sviluppo costantemente al di sopra del 20%.
Il comparto Contenuti e Pubblicità Digitali tra il 2018 e il 2021 registrerà un tasso
di crescita medio annuo (TCMA) del 7,2%: il segno positivo caratterizza sia il segmento e-content, che ha superato nel 2018 il valore di 8.720 milioni di euro, sia
il segmento Digital Advertising, per il buon andamento delle componenti display,
search e social.
All’opposto il mercato digitale continua a essere rallentato dal trend della componente Servizi di Rete, che nel 2018 ha generato una spesa attorno a 21,75 miliardi
di euro (21.752 milioni), in decremento del 2,7% rispetto all’anno precedente e con
un andamento atteso in calo almeno fino al 2021. In particolare, mentre i servizi
di Rete Fissa si mantengono di segno positivo, pur con un tasso di crescita debole
(intorno all’1,5%), i servizi di Rete Mobile hanno registrato nel 2018 una netta contrazione della spesa (-5,9%), attesa proseguire nel triennio 2019-2021.

Dispositivi e Sistemi
Nel 2018 il mercato dei Dispositivi e Sistemi ha registrato un andamento positivo
(+2,6% rispetto al 2017). L’andamento piatto degli Enterprise & Specialized System
(+0,1%) ha contato meno della buona espansione nei comparti Personal & Mobile
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Figura 3: Il mercato dei Dispositivi
e Sistemi in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube, 2019
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Device (+3,8%) e Infrastrutture ICT (+ 3,3% - Fig. 3), in presenza di una ripresa del
mercato degli Home & Office Device (+1,5%).
Il mercato dei dispositivi Personal & Mobile ha raggiunto i 6.626 milioni di euro. Caratterizzato da un peso relativo superiore agli altri segmenti, continua a crescere,
anche se a ritmi previsionali in calo: nel 2017 si è registrata una crescita del 2,2%,
seguita nel 2018 da un incremento del 3,8%, atteso rallentare nel 2019. Sui risultati del 2018 ha inciso positivamente l’aumento della spesa in Wearable Device
che, pur ancora limitata in valore, presenta il più alto tasso di crescita (+15,3%, a
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Figura 4: Il mercato smartphone in
Italia per dimensione del display e
per risoluzione della fotocamera
Composizione %
Fonte: NetConsulting cube, 2019

63%
50%

19%
2016

20

53%

45%

40%

7%

5%

2017

>= 16 MP 
12-16 MP 
8-12 MP 
5-8 MP 
0-5 MP 

2018

Il Mercato Digitale italiano 2018-2021

63%

21%
19%
2%

18%
13%
1%

2016

Il Digitale in Italia 2019

2017

15%
8%
1%
2018

563 milioni di euro). Questo trend è favorito dalla molteplicità degli ambiti d’applicazione lato sia business che consumer, dal fitness alla domotica, fino ai pagamenti
contactless.
Il mercato smartphone mostra i tratti di un settore ormai maturo, anche se ancora
caratterizzato da crescita (+6,5%) e dall’essere la componente più rilevante del segmento dei dispositivi (3.950 milioni di euro). Si conferma il graduale spostamento verso
i prodotti con display di medio-grandi dimensioni: nel 2018 l’87% del venduto è stato
caratterizzato da smartphone con display tra 4,5 e 5,6 pollici. In particolare, la fascia
di prodotto più diffusa nel mercato italiano nel 2018 è stata coperta da dispositivi con
schermo compreso tra 5 e 5,6 pollici (47%), che per funzionalità e user experience si
presentano come buon compromesso tra tablet e smartphone tradizionale (Fig. 4).
Risoluzione e qualità della fotocamera continuano a essere elemento imprescindibile
per un prodotto che spesso si sostituisce per dimensioni e semplicità d’utilizzo a
fotocamere professionali. Nel 2016 i device dotati di fotocamera con risoluzione
compresa tra 12 e 16 megapixel costituivano infatti il 53% del mercato e sono passati al 63% del 2018.
I dispositivi e-reader continuano a occupare una nicchia di mercato, caratterizzata
comunque da previsioni di crescita per il periodo 2017-2018 (+2,1%).

I sistemi tengono.
Accelerano
di più Personal
& Mobile Device
e Infrastrutture ICT.

Il mercato degli Home & Office Device è tornato in segno positivo (+1,5%) dopo la
significativa diminuzione del 2017, grazie all’incremento delle vendite per i prodotti
consumer appartenenti alla categoria Smart TV. Il segmento dei dispositivi TV ha
generato nel 2018 una spesa complessiva di 1.686 milioni di euro, con una netta
dicotomia tra prodotti smart e non connettibili (Fig. 5). I primi trainano il segmento,
con un incremento del 12,4% a 1.312 milioni di euro, mentre i secondi sono ormai
una componente minoritaria e in contrazione (- 23,5%).
Nel 2018 si è registrato un notevole calo delle smart set-top-box (-7,5%), anche se
con una diminuzione leggermente inferiore rispetto all’anno precedente (-8,5%).
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L’analisi del mercato TV in base al formato video supportato (Fig. 6) mostra la piena
affermazione degli apparati ultra HD 4K, il cui peso in termini percentuali nel 2018
è stato pari al 40,2% del totale in unità e del 69,6% in valore, anche grazie al prezzo
medio unitario più elevato dei dispositivi di ultima generazione. L’analisi non tiene
ancora conto del passaggio allo standard Dvbt-2, che sarà definitivo a partire dal
2022 e che porterà nei due anni precedenti a un’accelerazione della sostituzione
degli apparecchi non compatibili.
Le vendite in unità di PC e tablet hanno mostrato per i notebook una diminuzione
accentuata in termini di unità (-14,1%) più ancora che in valore (-10%), a conferma
di un orientamento verso dispositivi dal prezzo unitario più alto (Fig. 7). Si differenzia il segmento desktop, in cui al calo in termini di unità (-1,1%) ha corrisposto una
discreta crescita in valore (+3,2%), trainata in ambito business dalle sostituzioni
con nuovi dispositivi di fascia alta. L’andamento del mercato dei tablet è risultato
positivo, con una crescita dello 0,9% in unità e del 5,3% in valore, soprattutto se si
considera che si tratta di un segmento consolidato, caratterizzato da basso tasso
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di innovazione e dal lancio di pochi prodotti innovativi, mentre dispositivi come i
tablet con tastiera stentano ad affermarsi, anche per il prezzo elevato.
Il mercato Enterprise & Specialized Systems ha registrato una leggera ripresa
(+0,1%) dopo la contrazione del 2017 (-1,9%). A guidare la leggera espansione del
comparto è stata la crescita dei Server X86 (+7,9%) e dei Sistemi High End (+6,3%)
nel segmento delle soluzioni Server, mentre sono rimasti in calo i Server Midrange
e lo Storage (Fig. 8). Gli investimenti si orientano quindi sulle componenti di fascia
alta del mercato, in un’ottica di revisione e modernizzazione del data center, verso
macchine più performanti e in grado di sostenere il carico dei nuovi workload.
È proseguito invece in calo il trend della spesa in Networking (-1,6%), che tuttavia ha
continuato a rappresentare la componente più rilevante del comparto sistemi, con
1.498 milioni di euro. Per le infrastrutture ICT si è confermato il trend positivo, con
una crescita 2018 del 3,3%, da attribuire sia alla crescita delle reti fisse (+3,3%), e
mobili (+3,9%), sia delle infrastrutture, sistemi satellitari e televisivi e IoT.

Sistemi di comunicazione
41,6%

Figura 8: Il mercato degli
Enterprise & Specialized Systems
in Italia
Valori in milioni di euro e composizione %
Fonte: NetConsulting cube, 2019

Software e Soluzioni ICT
Nel mercato del Software e delle Soluzioni ICT, il 2018 ha evidenziato (Fig. 9) il
trend positivo del segmento Applicativo (+10,6%), l’andamento flat del Middleware
(+0,4%) e la contrazione del Software di Sistema (-2,5%).
Il mercato del Software Applicativo è sostenuto dalla domanda di soluzioni in ambito IoT (+21,7%), per effetto della sempre maggiore penetrazione di questa tecnologia in molti settori e lungo le filiere produttive. Gli ambiti di applicazione dell’IoT
partono dalla fabbrica per estendersi ad altre aree aziendali (ad esempio security,
building automation). Lo Smart Manufacturing è stato certamente uno dei precursori del mondo IoT. Oggi questo settore è uno dei più maturi e unisce le tematiche
dell’automazione con quelle della robotica. Altri ambiti in cui le soluzioni IoT stanno trovando applicazione sono legati sia ai servizi al cittadino (ambiente, salute,
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sicurezza, trasporti, smart city), sia alle esigenze di un novero crescente di settori
produttivi (Agroalimentare, Smart Retail, Turismo, Edilizia ed Energia).
Contribuisce molto alla crescita del Software Applicativo anche la dinamica delle
Piattaforme Web (+13,7%), per il ruolo crescente assunto dai canali digitali nelle
attività di vendita e marketing.
Si mantiene stabile l’andamento delle Soluzioni Business orizzontali e verticali
per effetto della crescente maturità della domanda e della migrazione al Cloud. Il
Cloud SaaS rappresenta una modalità di fruizione delle applicazioni ormai ampiamente diffusa, soprattutto per le applicazioni non core, ma è in crescita il ricorso
al SaaS anche per le piattaforme core. Le motivazioni che spingono le aziende
verso il Cloud SaaS non sono esclusivamente di natura economica o finanziaria.
Molto importanti sono infatti anche la velocità di implementazione, la possibilità
di effettuare upgrade delle soluzioni, di scalare le applicazioni e di gestire al meglio l’allocazione di costi in conto capitale e operativi in funzione delle richieste
aziendali.
Per quanto riguarda il segmento ERP, il mercato mostra una certa stabilità e l’orientamento a mantenere la piattaforma già in uso, pur evidenziando investimenti
finalizzati all’integrazione di nuovi moduli per gestire processi oggi non coperti adeguatamente. Le iniziative volte alla sostituzione delle piattaforme ERP sono guidate
dall’esigenza di standardizzare i processi e ridurre i livelli di complessità, e sempre
più frequentemente mettono a confronto soluzioni on premise e in Cloud.

Balzo del Software
Applicativo, grazie
alla domanda in
ambito IoT.
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Si sta facendo strada sul mercato ERP, e anche in altri ambiti applicativi, la domanda di soluzioni con componenti di Intelligenza Artificiale (AI). Le Direzioni HR sono
chiamate sempre più a confrontarsi, capitalizzare, gestire e analizzare dati interni
ed esterni relativi al personale, per avere un maggiore supporto alle decisioni riguardanti l’inserimento, la gestione, lo sviluppo e la retention delle risorse umane.
L’intelligenza artificiale è al centro dell’evoluzione del CRM, in quanto permette ai
marketer di identificare meglio i clienti e coinvolgerli con le giuste informazioni attraverso tutti i canali; allo stesso tempo consente di rendere più efficienti le attività
di customer service, grazie all’introduzione di assistenti virtuali e chatbot. Un altro
ambito di influenza dell’Intelligenza Artificiale è l’SCM: i supply chain leader più
innovativi usano già il Machine Learning in alcuni scenari, per esempio per prevedere la domanda dei diversi segmenti di clienti, o assegnare i task quotidiani. Ma
in futuro l’AI sarà usata sistematicamente negli ambienti di supply chain perché
abbatte la complessità, automatizza le decisioni di operatività quotidiana, aiuta a
prevedere gli ordini e, conseguentemente, porta a una riduzione dei costi.
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Il software per l’IoT, già molto diffuso in ambito SCM e Produzione, è una tecnologia
destinata a diffondersi anche in ambiti del tutto nuovi come il CRM: si pensi ad
esempio alla possibilità di monitorare remotamente i prodotti venduti per poterne
misurare il rendimento, l’utilizzo o il consumo; i dati così raccolti possono essere
trasformati in input per successive azioni di assistenza al cliente e di vendita. Il
software per la Blockchain avrà un forte impatto in ambito SCM, consentendo agli
operatori della catena di operare non più all’interno di una filiera - nella quale il
controllo delle informazioni sul prodotto e sul processo produttivo costituisce una
delle principali sorgenti di vantaggio competitivo - bensì all’interno di un ecosistema
fondato sulla collaborazione e sulla competizione collaborativa. La Blockchain consentirà la realizzazione di piattaforme in grado di integrare, in un’unica transazione,
i flussi informativi, finanziari e logistici, relativi a una stessa fornitura, che oggi
sono gestiti attraverso processi, funzioni interne e organizzazioni distinte.
All’interno del mercato Middleware, caratterizzato da una crescita prossima allo
zero, si distinguono tre segmenti con una dinamica positiva: IT Management &
Governance, Security e Information Management. Le soluzioni di IT Management &
Governance godono di un trend positivo per il ruolo da loro svolto in azienda nell’assicurare che l’IT sostenga gli obiettivi e le strategie di business. È infatti sempre
più urgente l’adozione di soluzioni specifiche per orchestrare un ambiente IT molto
articolato, composto da risorse fisiche, virtuali e Cloud. Le sfide in ambito IT Management & Governance vanno in parte a sovrapporsi a quelle in area Security
Management per l’urgenza di far fronte all’ampliamento del perimetro da gestire, a
sistemi sempre più complessi e interconnessi e al costante incremento dei volumi
di dati da gestire. Nel biennio 2018-2019 gli investimenti in soluzioni di sicurezza si
stanno concentrando su SIEM e network security, Intrusion Prevention System (IPS)
e Intrusion Detection System. Si rafforza inoltre l’attenzione sui temi dell’Identity
Governance, in uno spettro di soluzioni che possono comprendere Identity and
Access Management, Gestione Utenti Privilegiati, Single Sign-on e Strong Authentication. Similmente è previsto un ampliamento degli strumenti per la protezione
degli endpoint, fissi e mobili.
Il System Software sconta la contrazione della domanda che è stata rilevata in tutti
i principali prodotti hardware. Si conferma, tuttavia, la persistente esigenza di componenti di virtualizzazione funzionali all’implementazione di infrastrutture Cloud.

Servizi ICT
Nel 2018 il mercato dei Servizi ICT ha migliorato il trend già positivo del 2017
(+5,1%). A incidere significativamente (Fig. 10) è stato il segmento dei Servizi Cloud,
che hanno mantenuto una crescita sostenuta, superiore al 20%. La migrazione alle piattaforme cloud sembra ormai essere un processo inevitabile, che coinvolge
imprese e pubbliche amministrazioni. Oggi il Cloud non crea più timori e non c’è
azienda che non abbia valutato la possibilità e l’opportunità di utilizzare risorse as
a service; non solo, il processo di cloudizzazione è più veloce nelle realtà in cui è
maggiore il coinvolgimento del top management, capace di valorizzare il Cloud in
termini di business e di guidare un cambiamento che coinvolge tutta l’azienda. Si
ricorre al Cloud per ottenere non solo un cambiamento nel mix tra costi in conto
capitale e operativi, ma anche una maggiore flessibilità nel governo di processi di
business sempre più complessi e un time to market più rapido.
L’orientamento al Cloud frena inevitabilmente la crescita dei Servizi di Data Center
di tipo tradizionale, che tuttavia nel 2018 sono riusciti a mantenere un trend po-
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sitivo, con un tasso di crescita attorno al 3%. La volontà di procedere alla Digital
Transformation ha spinto le aziende a porre molta attenzione alla ristrutturazione,
al rinnovo e all’evoluzione del sistema informativo; in particolare per la componente
di data center, per disporre della flessibilità, dell’agilità e della scalabilità richieste
per lo sviluppo di progetti innovativi sollecitati dalle linee di business. In forte aumento, ad esempio, è il numero di organizzazioni che decidono di spostare i carichi
di lavoro generati dai Big Data su una piattaforma Cloud capace di erogare non
solo potenza elaborativa e di archiviazione, ma anche Analytics e un’intelligenza di
tipo cognitivo. Gli interventi sul data center non vanno necessariamente in una sola
direzione, preferendo spesso le imprese mediare tra le varie possibilità, compresa
quella di spostare le proprie macchine presso la struttura di un service provider,
grazie al quale avvantaggiarsi in termini di affidabilità e sicurezza (sono poche le
aziende che possono permettersi un data center proprietario Tier IV, con livelli di
sicurezza e flessibilità massimi).
Il mercato dei servizi di Outsourcing ICT ha chiuso il 2018 con una variazione minima
rispetto al 2017 (+0,5%): all’andamento ancora positivo dei Servizi di Outsourcing
IT si è contrapposta la contrazione dei Servizi di Outsourcing per servizi di telecomunicazione e call center, oltre che dei servizi di elaborazione. L’Outsourcing IT ha
registrato performance positive nonostante la concorrenza dei servizi Cloud che,
anche quando utilizzati, vedono ancora la presenza di risorse on premise, con la necessità di gestire le principali componenti IT - server, storage, apparati di sicurezza
e LAN - e di fruire di servizi di Desktop Management.
Un altro mercato in affanno è quello dei servizi di Assistenza Tecnica in costante
calo (-2,8% nel 2018) per effetto della contrazione delle tariffe, dell’utilizzo di com-
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ponenti hardware con funzionalità di autodiagnosi e di manutenzione predittiva e
automatica, e garanzie più estese nel tempo.
Una dinamica positiva, seppur a tassi di crescita modesti, si è riscontrata per i
servizi di Sviluppo e System Integration (+2,4%), Consulenza (+3,1%) e Formazione
(+3,4%).
I servizi di Sviluppo e System Integration beneficiano dell’orientamento diffuso ad
avviare progetti infrastrutturali e applicativi improntati all’innovazione. Si tratta di
progetti incentrati sull’adozione dei Digital Enabler, dal Cloud alla Cybersecurity,
all’Intelligenza artificiale, ai Wearable, all’IoT e alla Blockchain. Nel 2018, a livello
infrastrutturale una delle aree progettuali a maggior investimento è stata senz’altro la Security, per l’esigenza di rispettare la compliance al GDPR (General Data
Protection Regulation). Una sfida infrastrutturale che si sta sempre più imponendo
alle aziende è poi la gestione dell’Hybrid IT, che aumenta il bisogno di governance,
orchestrazione e sicurezza delle risorse fisiche e virtuali, in house o presso service
provider.

L’Outsourcing IT è
cresciuto nonostante
la crescente
concorrenza
del Cloud.

La crescita del mercato della Consulenza è guidata dall’esigenza di molte grandi
imprese italiane di identificare modelli di business che fanno leva sulla tecnologia
per continuare a competere sullo scenario nazionale e internazionale. Oggi, di fatto,
qualsiasi business è diventato, in tutto o in parte, un business digitale e le aziende
interpretano l’innovazione digitale come l’elemento strategico per crescere. Non
si tratta soltanto di innovare attraverso il digitale, ma anche di ripensare l’organizzazione e di ridisegnare i processi di business per adeguarli alle nuove esigenze.
Infine, il mercato della Formazione sta beneficiando della crescente domanda di
iniziative formative finalizzate, da una parte, ad ampliare le competenze digitali di
figure professionali esterne al dipartimento ICT e, dall’altra, a supportare il team
ICT nell’acquisizione degli skill indispensabili alla gestione di progetti fortemente
innovativi. È prevedibile che il trend possa proseguire anche nel breve-medio termine, grazie alla recente introduzione dei voucher formativi a vantaggio delle PMI
nell’ultima Legge di Bilancio.

Servizi di Rete
Il comparto dei Servizi di Telecomunicazioni (TLC) si è attestato a 21.752 milioni
di euro, in calo del 2,7% sul 2017. Il 2018 si è confermato l’undicesimo anno consecutivo di contrazione per questo mercato, che ha visto ridursi di oltre un terzo il
valore complessivo dall’inizio del decennio. Il 2018 si è tuttavia caratterizzato per
la diversa tendenza nei due sotto comparti, di rete fissa e mobile.
La componente fissa (Fig. 11) ha registrato un incremento dell’1,5%, che accentua
la timida crescita già registrata nel 2017 (+0,5%). Analizzando le voci che hanno
contribuito a tale dinamica emerge che i servizi di fonia proseguono il calo anche
in modo significativo (-7,5%), mentre, per converso, continuano il trend di crescita i
servizi Internet, che mostrano una dinamica a doppia cifra (+10,5%), consolidando
il loro ruolo trainante in ambito fisso, grazie anche al rilascio nell’anno di offerte
di connettività a prestazioni sempre più elevate (fibra e ultrabanda). Le linee fisse
complessive sono diminuite di quasi 800 mila unità nel corso del 2018 mentre le
linee broadband sono aumentate di circa 500 mila unità, superando la soglia dei
17 milioni. Tale tendenza è dovuta al consistente e continuo processo di abbandono delle connessioni tradizionali a vantaggio delle linee ad alte prestazioni, spesso
per la sola connettività internet.
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Il mercato dei servizi di rete mobile (Fig. 12), dopo un andamento stagnante nel
2017, è risultato in netta contrazione nel 2018. È risultato, infatti, pari a 11.860
milioni di euro, in calo del 5,9%. A frenare non è stata solo la fonia (-9,6% rispetto
all’anno precedente, quando già si era ridotta del 10,0%). La presenza sul mercato
di operatori low cost e di nuovi operatori internazionali ha infatti comportato una
continua diminuzione tariffaria che ha coinvolto anche i servizi dati mobili, il cui
mercato, per la prima volta dopo anni di crescita, ha subito un arretramento del
4,7%, attestandosi a 5.960 milioni di euro. Ha mantenuto un trend positivo, anche
se in riduzione, solo la componente dei VAS mobili, che ha raggiunto il valore di
1.490 milioni di euro (+1,7%). Tale voce è sempre più sostenuta delle proposte di
contenuti multimediali fruibili sui terminali mobili, che comprendono la musica, i
film, gli eventi sportivi e altre categorie di prodotti/servizi.
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Contenuti e Pubblicità Digitale
Il mercato complessivo dei Contenuti e della Pubblicità Digitale, nel 2018, è cresciuto del 7,7% a 11.155 milioni di euro.
La sola componente dei Contenuti Digitali ha evidenziato ricavi per oltre 8.700
milioni di euro, con una crescita del 7,8% rispetto all’anno precedente (Fig. 13).
Al suo interno, la categoria che genera la quota maggiore di ricavi resta quella dei
video a pagamento, con 3.100 milioni di euro (+2,3%), che include sia l’offerta degli
operatori di Pay TV sul satellite e sul digitale terrestre, sia quella di servizi online di
video streaming e on demand di player nazionali e internazionali.
La competizione tra TV lineare e piattaforme digitali si sta sempre più intensificando e, secondo uno studio di Ernst & Young, nel 2018 gli abbonamenti in Italia
alle piattaforme di videostreaming a pagamento sono passati da 2,3 a 5,2 milioni,
avvicinandosi sempre di più ai numeri della Pay Tv, che conta circa 6,5 milioni di
abbonati. Dal punto di vista tecnologico, l’arrivo del 5G e del nuovo standard HbbTV
(Hybrid broadcast broadband TV, in grado di far convergere esperienza lineare e on
demand) saranno i principali driver per lo sviluppo di nuovi contenuti e servizi nelle
offerte dei broadcaster.

I contenuti digitali
trainano l’intero
comparto. L’arrivo
del 5G promette una
marcia in più.

La seconda categoria più rilevante per ricavi è quella del Gaming & Entertainment,
che nel 2018 ha superato i 2.600 milioni di euro, con un incremento del 9,5%.
Le categorie che mostrano gli andamenti più dinamici si confermano essere quelle dei contenuti di Mobile Entertainment e app (+13,3%), della musica digitale
(+14,3%) e dei contenuti per e-book (+12,9%).
Mobile Entertainment e app hanno raggiunto nel 2018 il valore di 2.300 milioni di
euro, trainato dall’aumento della spesa degli utenti sugli app store, in particolare
per applicazioni di gaming. La musica digitale ha evidenziato ricavi per oltre 265
milioni di euro, grazie all’aumento dell’ascolto di musica tramite smartphone e degli
abbonamenti ai servizi di audio streaming a pagamento, soprattutto tra i giovani. Il
segmento degli e-book continua a distinguersi in positivo all’interno di un mercato
complessivo del libro in calo, attestandosi al valore di 105 milioni di euro. Secondo i dati dell’Associazione Italiana Editori (AIE), gli e-book oggi valgono il 5% del
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mercato nazionale dei libri, quota che promette di crescere grazie all’equiparazione
dell’IVA degli e-book ai libri cartacei (da dicembre 2018 l’IVA sul prodotto digitale
è scesa dal 22% al 4%).
Infine, anche il mercato dei contenuti legati all’editoria online, continua a registrare
dinamiche positive (+6%): ha generato nel 2018 ricavi per oltre 300 milioni di euro,
soprattutto grazie alla crescita del consumo di news sulle piattaforme online sia
degli editori di derivazione tradizionale, TV o agenzie stampa, sia di testate native
digitali (+8,1%).
Nel 2018, il valore del mercato del Digital Advertising, che include la pubblicità
online, il social advertising e la raccolta pubblicitaria della TV (Pay TV Sat, Digitale
Terrestre e IPTV), è cresciuto del 7,2%, a 2.433 milioni di euro.
Complessivamente, la raccolta pubblicitaria in Italia ha chiuso il 2018 in crescita
del 2% e la componente digitale, che vale già il 31,5% degli investimenti pubblicitari
totali, ha continuato a trainare il mercato, insieme a radio e TV che sono gli altri unici
mezzi a registrare un trend positivo di crescita nel 2018 (rispettivamente +5,5% e
+0,6%). Nel mercato della pubblicità digitale, Video e Social advertising si sono confermati nel 2018 i canali trainanti, con crescite a doppia cifra. Tra i trend in ascesa, è
da evidenziare quello del programmatic advertising, un modello di compravendita di
spazi pubblicitari online realizzato utilizzando piattaforme basate su motori avanzati
di Intelligenza Artificiale, in grado di erogare campagne molto profilate.

I principali Digital Enabler

Figura 14: Il mercato dei principali
Digital Enabler in Italia,
2018-2021E

Il 2018 ha confermato i trend di forte crescita (Fig. 14) dei principali Digital Enabler,
le tecnologie che sono alla base della digitalizzazione dei processi e dell’innovazione dei modelli distributivi e di produzione.

Fonte: NetConsulting cube, 2019
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Figura 15: Il mercato
dell’Intelligenza Artificiale in Italia
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Fonte: NetConsulting cube, 2019
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I filoni più consolidati, Cybersecurity, IoT e Mobile Business, continuano ad avere un’incidenza elevata sui piani di investimento e sui budget di aziende ed enti.
Accanto a questi, il Cloud ha accentuato il ruolo di fattore abilitante del percorso
evolutivo e di modernizzazione dell’architettura informatica nelle aziende di ogni
settore e dimensione. Intelligenza Artificiale e Big Data si confermano in forte crescita come ambito prioritario di investimento per le aziende che assumono obiettivi
strategici centrati sull’innovazione. Sono invece ancora in fase sperimentale i progetti su tecnologia Blockchain, anche se la progressiva estensione degli ambiti di
applicazione induce a prevedere il decollo di questo mercato a partire dal prossimo
anno.

Artificial Intelligence & Cognitive Computing
È proseguita nel 2018 l’accelerazione del mercato dell’Artificial Intelligence (AI) in
Italia, che ha raggiunto il valore di 135 milioni di euro, in crescita del 69,1% rispetto
al 2017, quando già era stata misurata una crescita del 58,7% (Fig. 15). La crescita
è spinta da un ampio utilizzo di soluzioni di AI nelle grandi aziende, con un’elevata
pervasività a livello settoriale e funzionale.
Sono molte le applicazioni di Intelligenza Artificiale riscontrabili oggi sul mercato:
dai sistemi voicebot e chatbot, alle soluzioni di Voice Recognition e Natural Language Understanding and Processing che, utilizzati nei customer service, interagiscono
con il linguaggio umano e consentono di ottimizzare la gestione delle richieste.
Altre declinazioni concernono le applicazioni biometriche, le tecnologie di riconoscimento delle immagini e di analisi dei video; e ancora, gli algoritmi di Machine e
Deep Learning che, ispirati alla struttura e al funzionamento del cervello umano,
creano una rete neurale artificiale, conferendo alle macchine la capacità di apprendere senza essere appositamente programmate (Fig. 16).
Secondo un’indagine campionaria condotta da NetConsulting cube nel corso del
2018, i settori in cui gli algoritmi di Artificial Intelligence trovano maggiore applicazione sono riconducibili agli ambiti delle Banche e dell’Industria.
Il settore bancario è stato fra i primi a impiegare questa tipologia di soluzioni non
solo nell’area del customer care, ma anche nell’automazione dell’onboarding, ovvero nel processo di sottoscrizione di contratti on line. Altre applicazioni in questo
ambito afferiscono ai motori di raccomandazione (recommendation engine) integrati nei siti delle banche e in grado di analizzare i dati e i percorsi di navigazione dell’utente, indirizzandolo verso offerte basate sulle sue caratteristiche ed esigenze.
Nel 2018 si è assistito, inoltre, a una diffusione di soluzioni di Advanced Analytics
anche nelle funzioni core delle banche, sia per l’automazione dei processi di Audit
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Figura 16: Intelligenza Artificiale:
le principali declinazioni e
applicazioni
Fonte: NetConsulting cube su fonti varie e
indagini campionarie, 2019
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e Compliance (Antiriciclaggio, Know Your Customer, NPL), sia per l’innovazione di
servizi finanziari come Instant Lending, Robo-Advisory e Money Management (in
particolar modo con applicazioni di Automated Assisted Saving).
Nel mondo industriale la diffusione delle soluzioni di Intelligenza Artificiale è riconducibile alla crescente disponibilità di dati derivanti dai sensori sui macchinari e
nelle linee di produzione, con applicazioni principalmente di manutenzione predittiva, volte a limitare e prevenire fermi macchina attraverso l’individuazione di correlazioni tra eventi e malfunzionamenti sulla base di serie storiche. Nel comparto
Energy & Utility vengono implementati algoritmi di Predictive Analytics per le attività
di manutenzione sulle reti di distribuzione, al fine di migliorarne le performance.
Il comparto delle Assicurazioni è ancora a uno stadio iniziale di adozione. Anche in
questo settore, però, sono diversi gli ambiti di applicazione: dai processi di apertura e gestione dei sinistri (con l’impiego dell’Image Recognition), alla gestione di tutti
i nuovi modelli di offerta e pricing abilitati dalla Connected Insurance, con la possibilità di sviluppare offerte personalizzate e istantanee (Instant e Micro Insurance)
ritagliate sugli stili di vita degli utenti (Usage Based Insurance).
Anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione sono molte le potenzialità delle
tecnologie di Intelligenza Artificiale per migliorare la relazione con i cittadini, con
applicazioni in grado di dare maggiore accessibilità ai servizi pubblici contenendo la
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spesa sociale, e con la possibilità di riallocare le risorse risparmiate in ulteriori servizi. La possibilità di integrare automatismi in molti procedimenti promette di offrire
ai cittadini un’interazione più agile e personalizzata. Inoltre, le tecnologie di Advanced Analytics possono diventare un driver per la razionalizzazione e integrazione
delle numerose basi di dati del comparto pubblico, e per un’interoperabilità semantica che favorisca una più semplice circolazione delle informazioni tra amministrazioni e una maggiore fruibilità delle stesse da parte di cittadini e imprese). Sempre
in ambito pubblico, il Cognitive Computing può favorire importanti avanzamenti:
• nel campo della Sanità, in relazione alle attività di diagnosi e prevenzione dalle
malattie, e in sala operatoria con robot chirurgici autonomi;
• nel comparto dell’istruzione, dove queste tecnologie possono supportare i percorsi di apprendimento per disabili, o essere utilizzati nei processi valutativi e per
la personalizzazione del materiale didattico, attraverso il tutoring automatizzato.
Infine, analizzando gli ambiti aziendali in cui le tecnologie di Artificial Intelligence
trovano applicazione, dopo il marketing, le direzioni commerciali e le funzioni core,
si assiste a una maggiore presa di coscienza delle potenzialità di queste tecnologie
anche nelle funzioni corporate (Fig. 17). È il caso dell’utilizzo di sistemi di Intelligent
Process Automation per l’efficientamento delle operazioni di back office, o l’utilizzo

Nelle grandi aziende
l’AI inizia a trovare
applicazione nelle
più diverse attività.

Figura 17: Intelligenza Artificiale:
aree aziendali e i servizi
Fonte: NetConsulting cube, 2019
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Blockchain ancora in
fase sperimentale,
ma l’attenzione
cresce.

di Artificial Intelligence in ambito HR, sia per la gestione delle competenze (talent
management), sia nei processi di recruiting e sia in fase di valutazione dei soft skill
per il miglior impiego delle risorse in base alle effettive capacità.

Blockchain
Il mercato Blockchain nel 2018 è cresciuto a un tasso inferiore alle aspettative,
a 20 milioni di euro (Fig. 18). Nel corso dell’anno le aziende hanno tuttavia preso
consapevolezza delle potenzialità offerte dalla tecnologia, individuando i processi
cui può essere applicata con vantaggio; e sono sempre più numerosi i settori in cui
si stanno effettuando sperimentazioni per sfruttarne le principali caratteristiche:
certezza e immodificabilità delle transazioni; disintermediazione e automazione attraverso gli “smart contract”. Su questo ultimo punto novità importanti, che contribuiranno a far crescere il mercato, vengono dal Decreto Semplificazione, nel quale
si riconosce valore probatorio e giuridicamente vincolante agli smart contract. La
normativa stabilisce con precisione quali devono essere i requisiti di uno smart
contract descrivendolo come “un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti (…) la cui esecuzione vincola automaticamente due
o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Sostanzialmente la norma
attribuisce valore legale a un contratto eseguito in automatico al verificarsi delle
condizioni che lo regolano (es. il risarcimento di un danno subito da un assicurato
al verificarsi di un sinistro o l’acquisizione della proprietà di un bene in seguito a
una transazione di pagamento) esattamente come se fosse un contratto scritto
e controfirmato dalle parti. Viene attribuito all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) il
compito di definire, entro 90 giorni dall’approvazione e pubblicazione del decreto,
l’individuazione degli standard tecnici affinché i documenti informatici trattati con
queste tecnologie possano avere valore giuridico a tutti gli effetti, come previsto
dalle norme europee sull’identificazione elettronica.
Attualmente, i settori in cui è presente il maggior numero di sperimentazioni sono il
bancario e l’industriale: nel primo con applicazioni che riguardano principalmente i
pagamenti internazionali interbancari, il trade finance, il funzionamento dei capital
market e gli aspetti di compliance; nel secondo i progetti principali riguardano la
certificazione dell’autenticità in ottica anticontraffazione e la tracciabilità della filiera, in particolare quella agroalimentare. Quest’ultimo è uno degli ambiti più maturi
e in cui i vantaggi sono molteplici per tutti gli attori della filiera: dai produttori e
coltivatori fino ai consumatori finali. In questo filone si inserisce anche il progetto
promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) per sfruttare la tecnologia Blockchain nella creazione di nuove forme di tutela del Made in Italy, e per il
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Figura 18: Il mercato della
Blockchain in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube 2019
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quale è stata già avviata un’iniziativa di sistema.
Ancora limitato l’utilizzo della Blockchain nel settore assicurativo e in quello delle
utility, anche se in entrambi sono presenti casi che ne testimoniano i vantaggi.
Nel caso delle assicurazioni, ad esempio, l’adozione di smart contract per regolare
il rapporto assicurativo consentirebbe risparmi di tempo e costi nell’esecuzione
del contratto. Ulteriori ambiti di applicazione riguardano la gestione delle proprietà
immobiliari e il Catasto, la tutela del diritto di proprietà intellettuale e molti altri.
Dal punto di vista della tipologia, oggi è prevalente l’adozione di tecnologie permissioned, con la possibilità delle aziende partecipanti di gestire regole di adesione e
permessi di scrittura e visibilità delle transazioni sulla Blockchain.
L’evoluzione di questo mercato alla fase di adozione pervasiva è legata ad alcuni
requisiti:
• l’affermarsi di standard di interoperabilità, oggi ancora lontano da una concreta
realizzazione;
• l’adesione alla Blockchain di tutti gli attori dell’ecosistema, indipendentemente
dal settore di appartenenza, per la massima condivisione di dati e soprattutto la
massima trasparenza;
• il superamento del problema della scalabilità, che si pone soprattutto per le
public Blockchain, in cui l’elaborazione e la gestione della transazione richiede
un’elevata capacità computazionale, dovendo essere elaborata da tutti i nodi che
partecipano alla rete.
Su quest’ultimo aspetto, una delle opzioni per implementare la Blockchain in modo
incrementale è l’utilizzo di blockchain laterali (le cosiddette Sidechain) con un numero ridotto di nodi per gestire transazioni più piccole e registrare sulla Blockchain
solo i risultati della transazione.
Infine, si prevede che ulteriori ambiti di applicazione verranno dall’IoT, che potrebbe
sfruttare la Blockchain per gestire in modo sicuro lo scambio di comunicazioni tra
gli oggetti, e dai programmi di loyalty, che possono sfruttare il concetto di token
per il rewarding e aumentare la trasparenza per i clienti e le possibilità di riscuotere
i premi.

Wearable
Il mercato dei Wearable Device - dispositivi/sensori indossabili che permettono la
raccolta dati in tempo reale e il dialogo rete-dispositivo senza l’intervento umano,
detti anche Smart Device – nel 2018 ha superato i 560 milioni di euro, proseguendo il trend di crescita degli ultimi anni anche se a ritmo meno sostenuto (Fig 19).
In termini di valore di mercato, gli smartwatch sono risultati nel 2018 il segmento
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Figura 19: Il mercato delle
Wearable Technologies in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube, 2019
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più importante, con vendite per 190 milioni di euro, in aumento del 15,9%. A far
registrare il più alto tasso di crescita (+30,5%) sono stati però gli HMD (HeadMounted Display), grazie alla loro crescente diffusione in ambito consumer (gaming) e industriale (per l’efficientamento delle attività operative).
Gli ambiti di applicazione delle tecnologie wearable sono molteplici.
In ambito consumer, i Wearable Device sono adottati a supporto di esperienze
immersive di gioco abilitate dall’Augmented Reality e Virtual Reality; gli smartwatch
sono utilizzati per pagamenti contactless, nella domotica e nel fitness/wellness
per monitorare progressi e obiettivi nelle attività fisiche e parametri vitali.
Strettamente legato al precedente è l’utilizzo di dispositivi Wearable in ambito healthcare per servizi di teleassistenza e telemedicina, in particolare, nella cura dei
malati cronici.
In ambito industriale, grazie anche alla diffusione dell’Edge Computing, l’adozione
di dispositivi Wearable sta crescendo soprattutto per l’ottimizzazione dei processi
operativi, il monitoraggio delle linee di produzione e l’efficientamento della supply
chain (Fig. 20). In virtù del loro utilizzo le aziende possono migliorare l’intero processo di logistica, dalle operazioni all’interno del magazzino (ad esempio, calcolo dei
percorsi all’interno dello stabile e operazioni di picking) al tracking delle consegne,
riducendo i tempi in misura significativa.
Ulteriori vantaggi sono riscontrabili dalle imprese nelle attività di manutenzione; i
Wearable Device non solo possono abilitare lo switch da una logica predittiva a una
prognostica ma permettono, grazie alla realtà virtuale, la manutenzione da remoto
e la formazione dei tecnici/operatori sul campo.
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Infine, le tecnologie Wearable consentono di rendere più sicuro il luogo di lavoro. La
geolocalizzazione del dipendente indoor/outdoor, il monitoraggio del corretto uso
dei dispositivi personali di protezione, il controllo degli accessi nelle aree pericolose e il rilevamento “uomo a terra”, oltre alla possibilità per la persona di richiedere soccorso, permettono di aumentare la sicurezza del lavoratore e di ridurre gli
infortuni.

Cloud Computing

Cloud: sempre
più leva abilitante
nelle strategie
di Digital
Transformation.

Nel corso del 2018, il mercato del Cloud Computing – comprensivo della spesa
per 2.701,5
+22,0%
la realizzazione di architetture di tipo Private – ha proseguito la crescita facendo
▲
registrare un incremento del 22%, a 2.702 milioni di euro (Fig. 21).
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Figura 21: Il mercato del Cloud
Computing in Italia per modello
e servizio
Valori in milioni di euro e in %
Fonte: NetConsulting cube, 2019
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L’IoT è al cuore
dell’evoluzione
digitale di prodotti,
servizi, processi.

lo più adottato e a maggiore crescita, con un incremento del 26%, oltre 3 punti
percentuali in più rispetto al trend del 2017, mentre tutti gli altri segmenti hanno
assistito a una sostanziale conferma delle dinamiche rilevate l’anno precedente.
A fronte di contesti IT sempre più ibridi, le aziende che hanno partecipato alla CIO
Survey hanno dichiarato crescente attenzione all’adozione di infrastrutture di networking efficaci (96,9% delle risposte), all’avvio di politiche di governance e orchestrazione dei servizi (86,7%) e alle tematiche della sicurezza (53,9%), queste ultime
comunque già indirizzate da tempo (Fig. 22).

Internet of Things
La diffusione dell’Internet of Things (IoT) prosegue a ritmi elevati. A livello mondiale,
gli analisti stimano in circa 26 miliardi gli oggetti connessi entro il 2019. IoT è sinonimo di diversi ambiti applicativi ma ormai, per la maggior parte delle aziende, va
di pari passo con la Digital Transformation: secondo l’IoT Barometer 2019 il 72% di
chi lo ha introdotto dichiara che la Digital Transformation è impossibile senza l’IoT.
Chi adotta nei modelli di business l’IoT ha ottenuto risultati tangibili e misurabili in
aree strategiche.
Il paradigma degli oggetti connessi si afferma sempre di più come Digital Enabler
anche all’interno delle aziende. In Italia secondo la Cio Survey di NetConsulting cube il 48% dei Cio di grandi e medie aziende ha in agenda progetti che coinvolgono
l’IoT.

Figura 22: Aree di attenzione
nell’adozione di modelli
di Hybrid Cloud
Fonte: Anitec-Assinform/ NetConsulting cube
su CIO Survey, 2018

Il mercato italiano dell’IoT nel 2018 ha sfiorato i 3 miliardi di euro (2.860 milioni),
con un trend del 14,5% che proseguirà anche nel 2019 (Fig. 23).
I progetti IoT che si sono affermati come principali ambiti di investimento sono
riconducibili alla manutenzione predittiva in ambito industriale e all’asset management, al tema della tracciabilità lungo la supply chain e le filiere settoriali e al
governo della logistica. Lato prodotti, si assiste a una forte crescita del consumer
e delle tematiche inerenti a comandi vocali, domotica e sicurezza. Molto diffusi
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Figura 23: Il mercato IoT in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube, 2019

+17,4%
▲

 2018  2017  2016

anche i servizi assicurativi monitorati da device (siano essi per la persona, la casa,
l’auto) e l’utilizzo in ambito socio-sanitario, come già evidenziato per i Wearable.
A condizionare i futuri trend di crescita contribuiranno:
• l’affermarsi dello standard di comunicazione Low Power Wide Area Network per
le comunicazioni locali, ad esempio in ambito smart city, e l’arrivo del 5G, che
dovrebbe abilitare molti servizi legati all’IoT;
• lo sviluppo del paradigma dell’Edge Computing che, portando l’intelligenza a bordo degli oggetti sul campo e grazie anche alle connessioni ultraveloci promesse
dal 5G, potrebbe ridurre il tempo di latenza nell’elaborazione dei dati più importanti, abilitando il real-time su alcune azioni/reazioni, funzionalità e servizi;
• la possibile applicazione della Blockchain all’IoT per rendere più sicure le transazioni e comunicazioni tra oggetti connessi.
Sicuramente una sinergia che si affermerà in futuro è quella tra l’IoT e Intelligenza
Artificiale. L’IoT metterà a disposizione una mole crescente di dati, che l’AI potrà
rendere fruibile attraverso gli algoritmi e l’apprendimento automatico, fornendo agli
oggetti connessi risposte e azioni sempre più precise.

Mobile Business:
sempre più pervasivo.
Previsioni al rialzo
per i prossimi anni.

Mobile Business
Nel 2018 il mercato Mobile Business è stato pari a 3.855 milioni di euro, con un incremento del 9,4% sull’anno precedente (Fig. 24). Il trend previsionale si conferma
positivo anche per i prossimi anni. La pervasività crescente delle soluzioni mobili è
tale da ricomprendere ambiti di applicazione trasversali lungo i processi aziendali,
a monte e a valle della catena del valore, grazie alla possibilità di aggregare le
potenzialità della tecnologia mobile con altri Digital Enabler come IoT, Big Data e
Cloud Computing, o di paradigmi innovativi come l’Intelligenza Artificiale.
Lo sviluppo di applicazioni mobili ha assunto un ruolo centrale per lo sviluppo delle
campagne di marketing e per approfondire la conoscenza dei clienti. La tracciabilità
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+9,4%
▲

Figura 24: Il mercato Mobile
Business in Italia
Valori in milioni di euro, variazioni %
anno su anno
Fonte: NetConsulting cube, 2019
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Cresce l’importanza
attribuita ai dati e al
valore che se ne può
ricavare.

delle azioni, unita alla possibilità di integrarsi con punti vendita fisici in ottica di
omnicanalità, è l’elemento fondamentale offerto dai canali digitali mobili. Dinamiche di engagement, gamification e digitalizzazione delle campagne promozionali
sono alcune delle possibili funzionalità offerte. D’altronde, il cliente target, sempre
più connesso e multicanale, desidera essere raggiunto proprio in quel perimetro
digitale che, dai social network ai video in streaming, si concentra sempre più su
smartphone e dispositivi dal piccolo schermo.
Il paradigma verso cui si orientano le applicazioni per il marketing è la personalizzazione della customer experience per messaggio e contenuto, nel mantenimento
di un’unica identità aziendale tra i differenti touch point. E queste sono dinamiche
condivise anche nell’ambito del customer service, dove l’implementazione di chat
e mobile app consente sia una migliore esperienza per il cliente finale, sia un’ottimizzazione dei costi di servizio.
Sempre rilevante è anche la componente relativa all’utilizzo dei dispositivi mobili
all’interno del perimetro aziendale, in particolare nelle soluzioni per la forza vendita - che tendono a incorporare le stesse componenti di coinvolgimento e user
experience delle applicazioni per la clientela - e per la produzione e la logistica
legate alla forza lavoro sul campo, in congiunzione con rugged device e dispositivi
Wearable in grado di adattarsi anche a condizioni di lavoro estreme.

Big Data
Nel 2018, il mercato delle soluzioni di Big Data ha superato 912 milioni di euro grazie
a un incremento del 18,1% (Fig. 25), di poco inferiore alla dinamica del 2017 (+20%).
Per oltre l’80% è riconducibile all’adozione di soluzioni software, sia on premise che
Cloud - database, strumenti per l’acquisizione, l’elaborazione, la visualizzazione e
l’analisi dei dati, applicativi per processi aziendali specifici - e ai relativi servizi di
consulenza, integrazione, sviluppo e implementazione. Il restante 20% è attribuibile
alla spesa per sistemi hardware, soprattutto per dispositivi di storage e networking.
L’importanza attribuita dal mondo enterprise ai dati e al valore che è possibile ricavarne è elevata, e aumenta in funzione dei volumi di informazioni di cui le aziende
possono disporre.
Nel corso dell’anno i progetti si sono focalizzati principalmente sulla realizzazione
dei data lake: ambienti che consentono di archiviare e organizzare dati eterogenei
nei modi funzionali alle analisi più avanzate, superando la tradizionale categorizzazione dei dati in silos statici e non integrati tra loro. Le principali applicazioni
sono focalizzate a due ambiti. Il primo è quello della creazione di customer data

912,7
773,0

Figura 25: Il mercato Big Data
in Italia
Variazioni % anno su anno
Fonte: NetConsulting cube 2019
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+18,1%
▲

platform che supportino le attività di customer analytics e di profilazione dei clienti
per campagne mirate. Il secondo è quello della raccolta e analisi di dati provenienti
da impianti e macchinari (aziende industriali) e dalle reti idriche, di distribuzione di
gas e di energia elettrica (Utility), per svolgere attività di manutenzione predittiva e
ottimizzare la gestione delle reti.
Nelle grandi aziende sono in aumento anche i progetti in ambito fast data, abilitati
dall’IoT, che rende possibile la rilevazione e la fruizione immediata delle informazioni elaborate, ad esempio negli ambiti del marketing, per campagne di real-time
advertising, della prevenzione delle frodi, per aggiornare gli schemi di rilevazione,
e delle attività di manutenzione.
In un futuro sempre più vicino, l’implementazione di algoritmi di Machine Learning
consentirà il passaggio da un’analisi predittiva degli eventi a una prescrittiva, in
cui il vero valore, estrapolabile dai dati, sarà la possibilità di innescare azioni in
automatico, con vantaggi ancora più tangibili.

Cybersecurity
Nel 2018 il mercato della Cybersecurity è cresciuto del 12,2% a 1.005,8 milioni di
euro. Sono cresciute tutte le componenti (Fig. 26): Security Managed Services e
Cloud Security (+12,7% a più di 387 milioni), che assieme rappresentano l’ambito
di maggior peso in ambito Cybersecurity; e poi ancora quella degli Altri Servizi, che
nel 2018 hanno quasi raddoppiato il tasso di crescita (dal 6% all’11%, a 383 milioni), confermandosi al secondo posto per importanza. In questo segmento rientrano
la System Integration, i servizi di Security & Risk Assessment e Penetration Test,
e la formazione delle risorse umane, i cui comportamenti sono spesso il punto
debole della difesa dagli attacchi cyber.
Seguono gli altri segmenti, con valori più contenuti, ma con ottimi tassi di crescita.
Le soluzioni software sono cresciute dell’11,9% a 111, 9 milioni, l’hardware del
14,2% a 69,3 milioni, la consulenza del 15,2% a 54,2 milioni.
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Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube 2019
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Aziende con attività ancora allo stato iniziale

40%

Figura 27: Adeguamento al GDPR
a 6 mesi dall’entrata in vigore
Fonte: NetConsulting cube, 2019
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All’andamento positivo hanno contribuito l’ampliamento della superficie d’attacco e
l’aumento del rischio per dati e sistemi informativi aziendali, entrambi correlati alla
trasformazione digitale.
L’entrata in vigore del GDPR, con le conseguenti necessità di adeguamento, ha
rappresentato un importante driver, oltre ad aver portato a un maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione del top management negli investimenti di sicurezza
informatica rispetto al passato
Per quanto riguarda gli investimenti, le principali aree di focalizzazione sono costituite dai sistemi di management della sicurezza (SIEM), network security, intrusion
prevention (IPS) e intrusion detection.
Il segmento a più rapida evoluzione è quello delle soluzioni e servizi di Threat Intelligence, che spesso includono algoritmi di Machine Learning e Intelligenza Artificiale,
con applicazioni in ambiti trasversali: nel 2018 ha registrato un incremento del
17,2%, con previsioni di espansione anche per i prossimi anni. La Threat Intelligence consente infatti di dotarsi di quell’approccio integrato, tattico e strategico,
necessario agli analisti per migliorare la difesa dagli attacchi informatici.
Il percorso di adeguamento al GDPR, entrato in vigore a maggio 2018, è stato uno
dei principali fattori d’espansione del mercato della Cybersecurity e continuerà a
rappresentare un’importante voce di investimento.

Sistemi sempre più
connessi e GDPR
i principali driver
della Security.
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Un’indagine condotta da NetConsulting cube su un panel di aziende di medio-grandi dimensioni nella seconda metà del 2018 ha evidenziato come, a sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, un terzo dei rispondenti non avesse ancora completato
l’intero spettro delle attività di adeguamento (Fig. 27). In particolare, il panel dichiarava di essere in fase iniziale per:
• la protezione dei dati, e specificamente per l’adozione di tecnologie di crittografia
e dei criteri di data protection by default e by design (40%);
• per talune procedure, come quelle riguardanti l’interruzione del trattamento dei dati su richiesta dell’interessato, il tracking delle richieste e, in particolare, le procedure per rilevare il trasferimento di dati personali verso fornitori e terze parti (31%)
In prospettiva, gli elementi che dovranno essere sempre focalizzati dalle imprese,
oltre alla formazione delle risorse umane, comprendono la presenza di Policy by
Design, integrate nei processi di sviluppo del software e nei nuovi dispositivi connessi, e i sistemi IoT e SCADA che, in ragione della loro elevata dispersione sul territorio, costituiscono ancora un forte elemento di vulnerabilità. Senza sottovalutare
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che tutto viene integrato in supply chain sempre più interconnesse, dove la riduzione del rischio richiede una responsabilità condivisa tra attori a monte e a valle.

Fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in modalità digitale che garantisce l’autenticità e l’integrità
dei documenti.
Dal marzo 2015, la fatturazione elettronica è obbligatoria nei confronti di tutta la
Pubblica Amministrazione, e già dal 1 gennaio 2017, la piattaforma che ne è alla
base (Sistema di Interscambio, SdI, gestito dall’Agenzia delle Entrate) recepisce e
trasmette anche le fatture tra privati al fine di contrastare l’evasione fiscale e le
frodi. Nel 2018, complessivamente, non tenendo in considerazione i file fattura
scartati prima dell’identificazione del destinatario, sono state circa 44 milioni le
fatture elettroniche gestite da SdI con un tasso medio di scarto del 6% circa.
Ma quel che più conta è che l’SdI è divenuto strumento imprescindibile per i pagamenti tra gli operatori privati dal 1° gennaio 2019, ovvero da quando è divenuta
obbligatoria la fatturazione elettronica per i titolari di partita IVA (esclusi, almeno
per il momento, coloro i quali sono soggetti al regime di vantaggio e a quello forfettario) residenti, stabiliti o identificati in Italia.
Conseguenza di tale provvedimento, il considerevole aumento delle fatture elettroniche gestite dal Sistema di Interscambio nel corso dei primi mesi del 2019.
A febbraio 2019, 2,3 milioni di operatori hanno trasmesso al sistema informatico
dell’Agenzia dell’Entrate circa 230 milioni di file fattura. I settori che hanno utilizzato con maggiore intensità la procedura digitale sono stati quelli del commercio
all’ingrosso e al dettaglio-riparazione di autoveicoli e motocicli e quello manifatturiero. Se si guarda ai singoli operatori, a far maggior ricorso alla fatturazione
elettronica sono state le autoconcessionarie e le autofficine e i liberi professionisti.

File fattura
destinati alla PA

File fattura
destinati ai privati

Figura 28: Dati riepilogativi sul
funzionamento del SdI - 2018
Fonte: Elaborazione NetConsulting cube su
dati “Agenzia delle Entrate”

File fattura
scartati

9,8%

10,7%

7,6%
7,7%
6,3%
4,6%
4,5%
3,9%

3,4%

3,1%

3,3%
2,2%

Gennaio

Gennaio

Marzo

Aprile

Il Digitale in Italia 2019

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Il Mercato Digitale italiano 2018-2021

Settembre

ottobre

Novembre

Dicembre

43

7%
UTILITY

DISTRIBUZIONE E SERVIZI

ASSICURAZIONI

6%

TCMA 2018-2021 E

INDUSTRIA

5%
4%

TRAVEL & TRANSPORTATION

SANITÀ

3%

BANCHE

DIFESA

2%

TELECOMUNICAZIONI & MEDIA

ENTI LOCALI

1%
0%
0,0

PAC

4.818
1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Valore di mercato 2018 (Mln €)

Figura 29: L’andamento del
mercato digitale business nei
principali settori, 2018-2021E
Fonte: NetConsulting cube, 2019

Per quanto l’obbligatorietà ex-lege sia stata il motore primario nell’adozione della
fattura elettronica e abbia comportato, nei primi mesi, alcune difficoltà nell’adeguamento dei sistemi, è indubbio che essa rappresenti un progresso nel percorso di digitalizzazione del Paese, con vantaggi per le aziende in termini di ammodernamento
dei procedimenti amministrativi e fiscali e di spinta alla digitalizzazione dell’intera
gestione finanziaria. In più, la dematerializzazione del ciclo amministrativo consente alle imprese di ottenere risparmi conseguenti alla riduzione dei costi di stampa,
spedizione e conservazione.

Consuntivi e previsioni: i settori
Scenari di Digital Transformation a confronto nei principali settori

Tutti i settori
continueranno a
investire in modo
significativo nelle
tecnologie digitali.
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La trasformazione digitale prosegue a ritmo accelerato in tutti i settori. I nuovi
paradigmi della network society e della sharing economy si sono ormai affermati
e impongono alle aziende di innovare prodotti, servizi, modelli organizzativi e di
business, puntando sulla tecnologia non più solo come fattore abilitante, ma come
vero e proprio fattore competitivo. La capacità di sfruttare il digitale nei processi
produttivi, di vendita, di relazione e gestione del cliente è un elemento imprescindibile non solo per affermare la leadership, ma per sopravvivere sul mercato.
Tutti i settori nei prossimi tre anni continueranno a investire in modo significativo
sulle tecnologie digitali (Fig. 29). Solo in taluni ambiti il tasso di crescita sarà ancora rallentato: nella Pubblica Amministrazione, per carenze di governance; e nelle
Telecomunicazioni-Media, ove alla complessiva maturità del settore si contrappone
l’attesa degli effetti dell’evoluzione al 5G, che promette nuove prospettive e l’abilitazione di nuovi modelli di servizio e di business.
Industria, Utility e Assicurazioni sono i settori con le dinamiche più favorevoli, determinate nel primo caso dagli impatti di Impresa 4.0, e negli altri dall’esigenza di
innovare l’offerta e di sfruttare le potenzialità delle tecnologie nei processi core,
sui quali soprattutto le compagnie erano rimaste indietro rispetto ad altri settori.
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La Cybersecurity si conferma la principale area di investimento per aziende ed enti,
spinta sia dalla normativa che dall’ampliamento della superficie d’attacco e dall’introduzione di altre tecnologie, come l’IoT. Il Mobile è divenuto un canale in grado di
attivare un’interazione continua con i clienti. Analytics e Big Data, rappresentano
invece le soluzioni indispensabili per definire strategie e piani evolutivi.

Banche
Le banche italiane sono ancora in una fase di riassetto, riflessa dai piani di riduzione dei costi. Ciò nonostante, stanno investendo molto sulle tecnologie digitali, per
innovare l’offerta e la relazione con il cliente e per far fronte alla pressione competitiva delle Big Tech e delle Fintech.
La spesa digitale del settore bancario nel 2018 è stata di 7.578 milioni di euro, in
crescita del 4,6%, evidenziando un’accelerazione rispetto al 2017 (+3,1%). Il trend
proseguirà con lo stesso ritmo del 2018 anche nel prossimo triennio sotto la spinta
di due esigenze principali: ridisegnare i processi per renderli più efficienti e fare
cost saving; riposizionarsi sui canali digitali con un’offerta più innovativa (nel 2018
sono state lanciate le prime offerte di instant lending ed è stato avviato l’Instant
Payment).
Oggi le priorità di investimento IT degli istituti riguardano (Fig. 30):
• il ridisegno dell’architettura IT, per reingegnerizzare le applicazioni core (e adeguarle ai nuovi servizi di digital banking), superare la frammentazione delle basi
informative, adottare Data Platform No SQL e Big Data Analytics, funzionali a
promozioni personalizzate e offerte modulari e dinamiche (es. instant lending);

Figura 30: I macrotrend nelle
Banche
Fonte: NetConsulting cube 2019

BANCHE
Crescente rischio Cyber
e minacce in ambito
Cybersecurity

Incremento
Cyber Risk

Aumento
della domanda
di servizi digitali

Riconfigurazione del settore
e progressivo consolidamento
impattante l’offerta

Customer
Expectation
Regulatory
compliance

Open bank
Sviluppo
di nuovi ecosistemi

Pressione regolamentare
(PSD2, GDPR, Anacredit)

New challenger

PAYMENT PROVIDERS
IOT DEVICES
UTILITIES
FINTECH
GOVERNMENT

€
FINTECH

Il Digitale in Italia 2019

Minaccia crescente
sulle componenti più innovative
di offerta (Challenger Bank/Neobank,
FinTech e BigTech)

Il Mercato Digitale italiano 2018-2021

TELECOMS
SERVICE PARTNERS
BANKING INSTITUTION
AGGREGATORS
CUSTOMERS

45

Banche: il must
è riposizionarsi
sui canali digitali,
con un’offerta più
innovativa.

• la reingegnerizzazione dei processi (credito, wealth e corporate banking), per
semplificare, ridurre tempi e personale anche con soluzioni robotiche;
• la Cybersecurity, già prioritaria ma ora trasversale a tutti i progetti e focalizzata
soprattutto sulla prevenzione.
In prospettiva, l’innovazione è trainata principalmente dai Big Data, che nelle banche continueranno a essere un filone di investimento molto importante nei prossimi
anni, e dall’Intelligenza Artificiale (IA), che abiliterà nuove forme di ingaggio e interazione con clienti (customer engagement, loyalty, processi di onboarding dei clienti).
L’IA ha già un ambito di applicazione molto esteso nel customer care, per chatbot
di prima assistenza ai clienti e in un’ottica omnichannel integrata.
Il Mobile è divenuto la piattaforma elettiva della banca digitale: la penetrazione
delle soluzioni di mobile payment e mobile wallet cresce di anno in anno e nel 2018
si sono affermate le applicazioni di personal financial management, e in particolare
quelle di automated & assisted saving.
La Blockchain, nonostante le prime esperienze siano partite proprio nel settore
bancario, è ancora ferma a sperimentazioni. Una delle principali coinvolge 14 banche e riguarda l’implementazione della spunta interbancaria e utilizza la Blockchain
per verificare la corrispondenza delle attività per operazioni di clienti di istituti diversi, consentendo di ridurre i tempi di controllo, di standardizzare i processi e il
protocollo di comunicazione, di avere miglior visibilità delle transazioni.
Nel prossimo biennio investimenti consistenti sono previsti per l’Open Banking.
Infatti ad oggi le banche si sono limitate a predisporre il middleware per rendere
sicuro il flusso di dati verso i service provider esterni, ma manca ancora una strategia Open API per costruire nuovi servizi negli ecosistemi. In questo scenario un
ruolo di primo piano sarà assunto dalle Fintech, oggi ancora poco integrate con le
banche. Il report realizzato da NetConsulting cube e PWC ha censito 300 Fintech
(il 47 delle quali in Lombardia - Fig. 31): con 100 nuove aziende e poco più di 30
exit imputabili, oltre che cessazioni di attività, a una concentrazione del settore.
Di fatto il 61% delle FinTech opera negli ambiti del payment e del lending, del money management e del capital market & trading (aree in espansione), e del wealth
& asset management e del crowdfunding (ambiti in contrazione, con particolare
riferimento alle piattaforme di finanziamento distribuito). La collaborazione tra banche e Fintech rappresenta, secondo la Banca Centrale Europea, l’unica strada per
consentire alle banche di difendersi dalla minaccia degli OTT.

Assicurazioni
Nel 2018 il settore delle Assicurazioni ha alimentato il mercato digitale con una
spesa complessiva di 1.984 milioni di euro, in incremento del 3,7% rispetto al
2017; nel triennio 2019-2021 gli investimenti in Digitale sono attesi in ulteriore
accelerazione, a un tasso medio annuo attorno al 5%.
La trasformazione digitale è oggi una delle priorità del settore Assicurativo, come
dimostra il forte coinvolgimento del top management. Le Compagnie sono consapevoli del fatto che l’innovazione gioca un ruolo chiave nei piani di sviluppo e lo attesta la rilevanza degli investimenti in progetti di digitalizzazione nei piani industriali
dei leader del settore.
Le principali tendenze (Fig. 32) sono rappresentate da:
• la revisione dei modelli distributivi per ripensare e rinnovare il customer journey,
cui si unisce il ridisegno dei processi core relativi alla sottoscrizione di polizze e
alla liquidazione dei sinistri;
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• la risposta all’aumento della pressione competitiva di startup insurtech, operatori big tech e digital broker sulle componenti di offerta più innovative. Tutte le
principali compagnie si stanno focalizzando sulla revisione dei modelli di offerta,
con anche il lancio di proposte di micro e instant insurance e di nuovi pacchetti
di offerta a base IoT, avvalendosi di partnership o costituendo società specializzate;
• l’esigenza di migliorare la risk mitigation, per contrastare l’aumento del rischio di
aperture fraudolente di pratiche su sinistri;
• la compliance, che continua a esercitare un forte impatto.

Figura 31: La distribuzione
territoriale delle Fintech in Italia
a dicembre 2018
Valori in unità
Fonte: PWC e NetConsulting cube –
Osservatorio Fintech Italia, 2019

Nel processo di innovazione dell’offerta un ruolo fondamentale hanno la conoscenza e la profilazione dei clienti. Sono aspetti che spingono gli investimenti in progetti
di Data Platform e Big Data Analytics e in soluzioni di Intelligenza Artificiale, per
studiare le esigenze dei clienti e individuare schemi comportamentali. Un ulteriore
impulso a progetti in questo ambito deriva dalla normativa: il primo ottobre 2018
è stata resa attuativa la Nuova Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa
(IDD) che impone a tutti i soggetti che partecipano alla vendita di prodotti assicurativi (comprese le piattaforme di comparazione web) di proporre prodotti alla misura
del cliente.
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Figura 32: I macrotrend nelle
Assicurazioni
Fonte: NetConsulting cube 2019

Continua a crescere il ricorso ai canali digitali per ingaggiare e vendere, con l’impiego di chatbot per rispondere alle domande più frequenti, fornire preventivi e supporto nell’acquisto online di polizze assicurative configurabili in modalità self-service.
Rispetto a qualche anno fa si rileva una maggiore apertura delle Compagnie Assicurative alle partnership e agli ecosistemi digitali che consentono di moltiplicare le
opportunità di engagement dei clienti oltre che di costruire una più ampia offerta,
in cui accanto alla polizza trova spazio un più ampio sistema di servizi abilitati dal
digitale. La consapevolezza dei vantaggi conseguibili spinge le Assicurazioni a farsi
parte attiva nella costruzione di ecosistemi estesi.
Forte è anche l’orientamento a guardare alle startup come fonte di innovazione.
Dal 2017 al 2018 è cresciuta dal 30% all’80% la percentuale di compagnie che
includono startup nel proprio ecosistema. È aumentata la consapevolezza dei vantaggi derivanti dalla collaborazione con le Insurtech: dalla maggiore velocità del
processo innovativo ai minori costi di sviluppo di nuovi prodotti, alla condivisione
del rischio. Uno degli ambiti sui quali le startup possono rivelarsi asset strategico
è quello della Blockchain.
Ancora in fase sperimentale, la Blockchain potrebbe innovare diversi processi interni, dall’acquisizione e dalla gestione del cliente alla prevenzione delle frodi. Tra
le prime sperimentazioni si distingue il progetto blockchain guidato da Ania nell’RC
auto e nato per risolvere le possibili controversie tra clienti e compagnie nella
gestione dei sinistri. Al progetto partito nel 2018 partecipano 8 compagnie: Axa,
Cargeas-Bnp Paribas Cardif, Cattolica Assicurazioni, Generali Italia, Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione, Reale Group, Sara e Zurich.

ASSICURAZIONI
Frodi e costo/frequenza
dei sinistri da presidiare

Risk
Mitigation

Regulatory
compliance

Pressione regolamentare
(PSD2, GDPR, Anacredit)

New Costumer
Journey

Digital
Insurance

Digitalizzazione dei processi
core (sottoscrizione
e liquidazione sinistri)

Competition
in crescita

Nuove sfide
e nuovi modelli
di offerta

Minaccia crescente sulle
componenti più innovative
di offerta (InsurTech, BigTech
e Digital Broker)
€

Micro-Insurance & Instant Insurance
IoT & New Insurance Models
(Car, Home & Health)

48

Il Mercato Digitale italiano 2018-2021

Il Digitale in Italia 2019

FINTECH

Industria
Il 2018, per il settore industriale, è stato caratterizzato da un primo semestre positivo, cui è seguito un calo nella seconda parte dell’anno, con un picco negativo
a dicembre determinato dal rallentamento della domanda e degli ordinativi. Ciò
nonostante la spesa digitale è aumentata del 5,2% rispetto al 2017 e ha raggiunto
i 7.538,9 milioni di euro (Fig. 33), confermandosi tra le più consistenti a livello di
settore.

Impresa 4.0 ha
generato forti stimoli
agli investimenti.
In tutti i settori.

Il piano Impresa 4.0 (che nell’autunno 2017 ha sostituito il piano Industria 4.0) ha
rappresentato uno dei principali fattori di stimolo agli investimenti. Secondo una
recente indagine IPSOS, il 68% delle aziende nel 2018 aveva già avviato o era in
procinto di implementare soluzioni legate a Impresa 4.0.
Il valore della Spesa digitale generata nel 2018 dai progetti in ambito Industria 4.0
è stato pari a 2.593 milioni di euro, con un lieve rallentamento rispetto al 2017, ma
in crescita ancora molto sostenuta (+18,7%).
L’incremento maggiore si è registrato sui sistemi industriali, per effetto della crescente diffusione dell’IoT, tecnologia su cui si sono maggiormente focalizzati gli
investimenti del comparto e con ambiti progettuali diversificati (Fig. 34). Fra i principali è quello del monitoraggio dei macchinari e della gestione della manutenzione,
con l’evoluzione dai modelli prettamente reattivi e ciclici a modelli predittivi, grazie
anche all’impiego di soluzioni di Intelligenza Artificiale (AI), con vantaggi tangibili:
maggiore disponibilità operativa (riduzione dei fermi macchina per guasti), maggior
controllo dell’integrità degli impianti (allungamento della vita), riduzione dei costi di
manutenzione e maggiore produttività.
In alcuni comparti l’IoT è anche finalizzato alla rivisitazione dei prodotti in logica
smart e alla prospettiva di passare alla logica di servizio, creando una relazione
azienda-cliente che va oltre il momento dell’acquisto del prodotto, estendendo le
logiche di remote control e caring del cliente.
Anche la gestione dei dati è una priorità nelle attività progettuali delle aziende industriali: è sempre più condivisa la necessità di ottimizzare la raccolta e gestione
dei dati che derivano dall’ambito IoT di produzione e dai prodotti smart, per creare

Figura 33: Il mercato Industria 4.0
Valori in milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube, 2019
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una base di informazioni unica e consistente, utile ad affinare le strategie. In questo ambito, il 2018 ha visto la focalizzazione sui progetti di Big Data Analytics (che
includono anche analisi su fonti di dati esterne, strutturate e non), soprattutto nelle
aziende che operano nel segmento consumer, con progetti legati alla Data Management Platform per la raccolta di dati sul consumatore finale. Cresce così il numero
delle grandi e medie realtà che lancia progetti di Data Integration di informazioni
provenienti da web, mobile, social, canali di vendita tradizionali e digitali, per avere
una visione unificata del cliente, utile non solo per le azioni mirate di marketing e
comunicazione, ma anche per l’affinamento dei prodotti.
Il Cloud Computing, che si pone anche come elemento abilitante dei trend appena
descritti, ha evidenziato una crescita intensa, a conferma del fatto che nel settore
industriale sono state superate le resistenze e che le motivazioni primarie alla sua
adozione sono riconducibili soprattutto all’innovazione di processo e di prodotto e
solo in seconda battuta a risparmi sui costi.
Nell’industria la divisione IT rimane il punto nevralgico di indirizzo dell’innovazione,
anche se non mancano linee o funzioni che gestiscono in autonomia porzioni di
budget ICT. Una di queste è l’area Marketing/Comunicazione, per quanto attiene
alle piattaforme social, di gestione della comunicazione multicanale con il cliente,
di brand reputation e in genere di ottimizzazione della customer experience.

Figura 34: I macrotrend nel
settore dell’industria
Fonte: NetConsulting cube, 2019

Tra le linee di business coinvolte maggiormente nei progetti di trasformazione digitale sono quelle della produzione e della logistica, in cui i responsabili collaborano
con le funzioni di ingegneria e manutenzione per le tematiche inerenti alla connes-
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sione delle macchine, all’implementazione di piani di manutenzione dinamici e alla
gestione dei magazzini in logica innovativa e 4.0.
Il settore riserva molta attenzione agli skill e alle competenze digitali, la cui carenza è spesso fonte di rallentamento dei programmi di trasformazione digitale. A colmare il gap sta contribuendo sia il ricorso a fornitori specializzati, sia l’evoluzione
delle risorse interne, favorita dal Piano Impresa 4.0, che ha posto un forte accento
al tema della formazione scolastica e aziendale delle nuove competenze digitali e
4.0, prevedendo anche specifici sgravi fiscali.

Distribuzione e Servizi
La spesa digitale del settore, che include un aggregato molto eterogeneo, nel 2018
ha raggiunto 4.460 milioni di euro, in aumento del 4,9% sul 2017 e con la previsione della continuità del trend di crescita anche nel triennio 2019–2021.
Le dinamiche della spesa mostrano che le aziende della Distribuzione continuano a
investire nel digitale nonostante la stagnazione del settore che, nel 2018, ha visto
crescere le vendite al dettaglio di poco (+0,2%), anche se con dinamiche piuttosto
eterogenee tra i diversi canali. Secondo Istat, il dato complessivo delle vendite
combina la crescita moderata della grande distribuzione (+0,8%) con il calo (-1,3%),
per il secondo anno consecutivo delle piccole superfici, determinato in particolare
dalle realtà che operano nel segmento non alimentare.
In netta controtendenza è il settore del commercio elettronico, che continua a
mostrare incrementi significativi delle vendite (+12,1%), mentre tra gli esercizi non
specializzati a prevalenza alimentare della grande distribuzione (GDO) si distingue il
risultato positivo dei Discount (+4,). In questo scenario, le aziende della GDO stanno guardando al digitale come abilitatore di nuovi modelli organizzativi, strutturali
e di business.
Per le principali aziende del comparto il tema dell’innovazione digitale è sempre
più all’attenzione del top management, con una governance che di conseguenza
diventa sempre più strutturata e centralizzata. Molte delle imprese che fino ad oggi
avevano intrapreso progetti isolati su iniziativa delle singole linee di business, si
stanno dotando di una strategia organica di Digital Transformation, individuando le
figure volte alla governance di un cambiamento che si articola lungo diversi filoni
(Fig. 35).
Nel settore Retail questi percorsi di Digital Transformation si stanno estendendo
a tutta la filiera, con benefici nelle relazioni con i clienti e con i partner/fornitori.
Sul fronte dei clienti la trasformazione digitale è sempre più data driven, determinata dalla necessità di raccogliere maggiori informazioni sui comportamenti di acquisto e la customer satisfaction dei clienti. Nei casi più evidenti, è possibile arrivare
al direct e personalized marketing, obiettivo da tempo nelle agende dei retailer ma
che oggi diventa concreto grazie alla disponibilità delle tecnologie abilitanti. Obiettivo principale è la gestione della relazione con il cliente lungo tutto il Customer
Journey, sia sui canali digitali (web, Mobile, social media, sito di e-commerce) sia
nel punto vendita.
Un numero rilevante di progetti è finalizzato alla creazione e alla gestione della Customer Data Platform, con utilizzo di tecnologie di Big Data e Intelligenza Artificiale
per consentire alle funzioni marketing e vendite di conoscere il comportamento
d’acquisto di prospect e clienti (clustering, social profiling, predictive analysis, etc.)
e sviluppare campagne marketing, promozioni e programmi di loyalty personalizzati, anche grazie a soluzioni di Customer Analytics. Tra le divisioni aziendali che più
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manifestano interesse all’adozione di soluzioni di Big Data/Analytics, la totalità
delle aziende le individua nelle funzioni Marketing e Vendite.
Una delle fonti principali di dati è rappresentata dall’adozione di app mobili per il
cliente finale, sia per veicolare programmi di loyalty che per i pagamenti. Un’altra attività progettuale intrapresa dalle aziende del settore, soprattutto nel comparto della
moda, riguarda la rivisitazione del punto vendita in ottica 2.0, con un’integrazione
sempre maggiore tra fisico e digitale attraverso l’implementazione di soluzioni di Digital Signage, Proximity Marketing e di Chioschi interattivi, per fornire comunicazioni
e promozioni personalizzate al cliente durante il suo percorso d’acquisto in negozio.
Infine, la Blockchain, che vede il settore ancora poco stimolato, fatta eccezione per
la tracciabilità della filiera alimentare, anche se si prevedono numerose sperimentazioni nel corso del 2019 in altri ambiti e nella gestione della supply chain.

Telecomunicazioni e Media
La domanda digitale dell’aggregato Telecomunicazioni e Media nel 2018 ha superato 8.550 milioni di euro con un aumento dell’1,7% sull’anno precedente, inferiore
a quello degli altri settori guida.
Il settore delle Telecomunicazioni ha visto evolvere il contesto competitivo con l’ingresso nel mercato di un nuovo operatore che ha colmato il vuoto lasciato dalla
fusione di due dei quattro incumbent di rete mobile. Il nuovo entrante ha posto
l’accento sul prezzo come principale leva concorrenziale rafforzando uno scenario
in cui si combinano basso livello di lock-in (e di fidelizzazione) ed elevata sensibilità
al prezzo, e la necessità di nuove fonti di ricavo.
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La ricerca di nuove fonti di ricavo, e di riduzione dei costi, è dettata anche da una
congiuntura di mercato non favorevole per i servizi di rete mobile che, tra il 2017
e il 2018, hanno registrato un calo del 5,9% della spesa dell’utente finale. Questa
situazione ha imposto agli operatori un cambiamento di approccio (Fig. 36).
In primo luogo, cercando di differenziare l’offerta rispetto al nuovo entrante, sostenendo significativi investimenti per identificare le aree scoperte più significative. In
parallelo, creando alleanze fra concorrenti finalizzate a contenere le spese per la
realizzazione di nuove tratte di rete a banda ultra-larga (nel 2018 è stata realizzata
l’asta delle frequenze 5G per le bande 700MHz, 3.700 MHz e 26Ghz, che permetterà allo Stato di incassare circa 6,5 miliardi di euro). Poi puntando direttamente
alle nuove fonti di ricavo. Come l’IoT, che consente agli operatori di telefonia di
entrare in altri mercati come abilitatori di servizi a valore aggiunto; e come il mobile
payment e il Cloud, che hanno innescato investimenti nel rinnovo dei data center
e delle architetture.
Infine, gli operatori stanno puntando anche alla riduzione del tasso di abbandono
tramite churn prediction e offerte sempre più personalizzate, investendo su social
CRM, Big Data Analytics, Intelligenza Artificiale e soluzioni Mobile, quest’ultime
soprattutto in un’ottica di assistenza clienti.

Figura 36: I macrotrend nelle
Telecomunicazioni
Fonte: NetConsulting cube, 2019
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Anche il settore Media è stato caratterizzato da trasformazioni tecnologiche che
hanno modificato i modelli di business delle aziende e le modalità di fruizione da
parte degli utenti.
La diffusione delle reti a banda larga e ultra-larga e la convergenza broadcastbroadband (HbbTV- Hybrid Broadcast Broadband TV, ovvero la trasmissione Tv a
banda ibrida) hanno reso meno definiti i confini dell’arena competitiva del comparto
televisivo, permettendo l’ingresso di nuovi attori.
Il contesto è sempre più liquido. Ma per quanto il numero di sottoscrittori di servizi VOD (Video On Demand) stia raggiungendo quello degli abbonati delle Pay TV,
permane un livello di concentrazione alto, e secondo dati Nielsen la TV resta il
principale mezzo per gli investimenti pubblicitari.
La stampa, invece, tra il 2017 e il 2018, ha subito una diminuzione del 7% della
raccolta pubblicitaria, confermando la crisi strutturale del comparto, che non tocca
però l’ambito delle news e dell’editoria on-line, che nel 2018 ha fatto registrare un
tasso di crescita significativo (+6%), soprattutto grazie alle banche dati e ai servizi
internet. Quest’ultimo dato evidenzia quanto gli utenti stiano influendo sull’evoluzione digitale del comparto, con nuovi comportamenti e con modalità di fruizione
dei servizi senza vincoli di tempo e spazio, ciò che induce gli operatori a investire in
Business Analytics/Business Intelligence, Intelligenza Artificiale e Cloud.
L’utilizzo di soluzioni di Business Analytics / Business Intelligence permette alle
aziende di sviluppare nuovi strumenti di engagement e loyalty con la creazione di
servizi customizzati, oltre che rendere più efficiente l’assistenza clienti, mentre
l’intelligenza artificiale consente di migliorare i sistemi di recommendation con la
possibilità di vendere pubblicità sempre più mirata.
L’adozione degli approcci di “network functions virtualization” e di “software-defined networking”, inoltre, consente di adattare in modo dinamico la capacità dell’infrastruttura tecnologica, così da garantire una miglior fruizione dei contenuti da
parte degli utenti e di ridurre i costi operativi.
Elemento comune, infine, alle Telecomunicazioni e ai Media sono gli investimenti in
Cybersecurity. Si tratta infatti di settori in cui è forte l’esigenza di proteggere i dati
sensibili degli utenti e di essere conformi al GDPR.

Energy & Utility
È confermata la propensione all’innovazione in ambito Energy&Utility. Numerosi
progetti hanno spinto ancora la spesa digitale, che nel 2018 è cresciuta del 5,1%
a 1.780 milioni di euro.
Il 2018 è stato un anno con andamenti diversificati per le aziende del settore,
caratterizzato dalla ripresa dei consumi nella componente elettricità (in volumi e
tariffe ai massimi da 6 anni); e dal calo dei consumi della componente gas (-3,3%)
per effetto soprattutto di una produzione termoelettrica in calo a vantaggio delle
rinnovabili, dell’idroelettrico e dell’import dalla Francia.
I trend in atto sono influenzati dalla forte dipendenza dall’estero per le materie
prime e dal rinvio al 2020 della fine del mercato tutelato, che comunque obbliga a
disegnare nuove strategie di marketing. È forte la consapevolezza nel settore che,
almeno nel medio periodo, l’innovazione sarà fondamentale per gestire i cambiamenti di scenario (Fig. 37), a partire da quelli determinati dalle evoluzioni normative.
Sul piano progettuale, a guidare il processo di innovazione nel 2018 sono state
le attività legate a Impresa 4.0 finalizzate sia al raggiungimento di un maggiore
efficientamento interno, sia all’ampliamento dell’offerta, che con il passaggio de-
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finitivo al mercato libero, rappresenterà una possibile strategia di diversificazione.
Nei progetti riveste particolare rilievo l’IoT. Ad oggi gli strumenti IoT adottati nel settore sono molteplici e di varia natura. Per il comparto ambiente si va dagli strumenti
per tracciare e mappare il percorso dei veicoli della raccolta dei rifiuti all’inserimento di sensori per rilevare il livello di riempimento dei cestini e dei cassonetti, con
la prospettiva di arrivare alla tariffazione puntuale e personalizzata basata sull’effettiva generazione di rifiuti. Nel comparto Gas e Energy le applicazioni principali
sono quelle relative al controllo e monitoraggio degli impianti e delle reti, in ottica
di manutenzione predittiva.
In forte incremento è la logica smart, con l’introduzione di device connessi per la
gestione energetica della casa, nel caso del cliente privato, o degli impianti, nel
caso del cliente aziendale, attraverso cui fornire un servizio a valore aggiunto e
allo stesso tempo accrescere la conoscenza dei clienti ed essere più proattivi nella
proposta commerciale.
L’utilizzo crescente dell’IoT aumenta la necessità di rafforzare i progetti di Data
Management e Data Platform: se fino al 2017 il focus è stato sull’ambito Business
Intelligence e reporting, il 2018 è stato caratterizzato dall’enfasi sui Big Data e le
soluzioni analitiche avanzate, sia in chiave di sperimentazioni che vere e proprie
adozioni, in molteplici ambiti. I progetti principali riguardano la realizzazione di data
lake, con il contestuale test e sviluppo di algoritmi di Machine Learning, in grado
di raccogliere e analizzare dati da più fonti, strutturate e non, da utilizzare in vari
ambiti, dal trading, alla gestione degli impianti, alle relazioni con soggetti esterni
(clustering).

Utility: l’utilizzo
crescente dell’IoT
chiede di investire
in capacità di data
management.

Figura 37: I macrotrend nelle
Utility
Fonte: NetConsulting cube, 2019
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In crescita è anche l’adozione di sistemi di Robotic Process Automation (RPA), principalmente nelle attività di operation (fatturazione, rendicontazione, etc.) e nell’utilizzo di chatbot sia nella relazione con prospect e clienti (supporto alla registrazione
su portali o inserimento di dati di autolettura), sia per un utilizzo interno a supporto
di specifici processi, operativi e amministrativi (es. la generazione e verifica di
DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva) e lo scaricamento automatico
di dati dai portali dei fornitori).
Il 2019 vedrà le aziende del settore focalizzate principalmente su progetti di customer analytics/ Social CRM finalizzati a clustering, social profiling e predictive
analysis. Questo soprattutto in vista della liberalizzazione completa del mercato,
che accrescerà la volatilità della relazione con i clienti e i livelli di churn, così come
sta accadendo in settori già totalmente liberalizzati, come quello delle telecomunicazioni.

Travel & Transportation

Figura 38: I macrotrend nei
Trasporti
Fonte: NetConsulting cube, 2019

Nel 2018, secondo Istat, il settore dei trasporti in Italia ha registrato, nel complesso, un lieve incremento del (+1,9%), trainato principalmente dal trasporto aereo
che, rispetto al 2017, ha aumentato il giro d’affari del 3,7%.
Nel 2018, i passeggeri transitati negli aeroporti italiani sono stati 185,7 milioni,
in aumento del 5,9% rispetto al 2017 (Fonte: Assaeroporti), mentre il numero dei
viaggiatori su rotaia è stato di 5,59 milioni al giorno (+1,5%. Fonte: Pendolaria,
Rapporto Legambiente 2018).
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Nello spostamento merci sia l’aereo sia il treno hanno avuto performance negative,
mentre il comparto marittimo, pur caratterizzato da un peggioramento rispetto al
trend degli anni precedenti, ha ottenuto buoni risultati nel traffico di rotabili (+2,5%)
e nella movimentazione di container (+4,8% Fonte: Confetra).
Nel 2018 gli investimenti digitali del settore si sono attestati a 2.400 milioni di
euro, in aumento del 3,9% rispetto al 2017 e in risposta ai nuovi trend del settore
(Fig. 38).
Analogamente a quanto rilevato per altri settori, Intelligenza Artificiale/Machine
Learning e IoT sono le tecnologie che più stanno trainando i progetti innovativi.
L’intelligenza artificiale consente alle aziende non solo la riduzione dei costi del
personale e il perfezionamento dei processi grazie all’RPA (Robotic Process Automation), ma anche di efficientare la distribuzione (soprattutto per le consegne
dell’ultimo miglio) rendendo le spedizioni più efficienti e sicure – in quest’ultimo
caso si riscontrano anche iniziative in tema Blockchain.
In un’ottica di ottimizzazione dei tempi, l’IoT consente il tracking delle merci lungo
tutta la filiera, mentre le soluzioni mobili permettono l’efficientamento della forza
lavoro nelle attività operative (es. la movimentazione nel magazzino e le attività di
manutenzione).
L’utilizzo di Big Data Analytics e Machine Learning, invece, grazie all’analisi predittiva dei dati in tempo reale consentono la riduzione di colli di bottiglia lungo tutta
la filiera distributiva.
Infine, il fenomeno della sharing economy, non più riconducibile al solo mondo consumer, permette alle aziende di sostenere minori costi di gestione e di efficientare
i carichi di trasporto (sharing logistic).
Nel comparto del trasporto passeggeri è soprattutto la customer experience a trainare gli investimenti: piattaforme digitali, assistenti virtuali e app mobili consentono, non solo di integrare i servizi, ma anche di rendere più semplice l’esperienza di
acquisto e di ottimizzare la gestione dei trasporti stessi.
Nel complesso e nel prossimo futuro, la mobilità sarà sempre più ridisegnata e
trasformata dalle evoluzioni tecnologiche, in particolare dall’Intelligenza Artificiale
e dall’IoT e avrà come requisiti imprescindibili di sviluppo la sicurezza (guida autonoma), la sostenibilità ambientale (nuove forme di alimentazione, come l’elettrico)
e un modello di business as a service che permetterà l’utilizzo di un bundle di trasporti pubblici e privati in base alle esigenze.

Trasporto merci:
IoT per il tracking.
Mobile per
l’efficienza
delle operation.

Un’altra tecnologia che si prevede possa apportare importanti benefici è la
Blockchain sia nella regolamentazione dei servizi di trasporto integrato che nell’ottimizzazione dei costi di spedizione.
Nel 2018 è stata realizzata la prima piattaforma dedicata agli operatori portuali, TradeLens, che comprende oltre quaranta operatori portuali e terminalisti in
tutto il mondo, autorità doganali, intermediari, proprietari di merci, spedizionieri, società di trasporto e di logistica. Dopo un anno di sperimentazione, è stato
evidenziato che il tempo di transito di una spedizione di materiali di imballaggio
prodotti negli Stati Uniti può essere ridotto del 40%. A questo progetto se ne
stanno aggiungendo altri: tra questi Global Shipping Business Network (GSBN)
che consentirà ai caricatori di digitalizzare e automatizzare la documentazione
e i processi relativi alle merci pericolose, secondo precise norme internazionali
(codici IMO), CMA CGM, Cosco/OOCL. In questo come negli altri settori, è auspicabile l’affermarsi di uno standard di interoperabilità tra tutti gli attori del
sistema.
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Lieve ripresa del
mercato digitale
della PA. Si manterrà
stabile nei prossimi
tre anni.

Pubblica Amministrazione
Il mercato digitale della Pubblica Amministrazione, nel corso del 2018, è tornato
a crescere dopo il trend negativo degli ultimi anni. In particolare, la Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) ha raggiunto una spesa digitale di 1.900 milioni di
euro (+0,3% sul 2017) mentre quella delle Pubblica Amministrazione Locale (PAL:
Regioni, Comuni, Province e Comunità Montane) ha toccato 1.200 milioni di euro
(+0,5%).
Un trend di ripresa più significativo è stato rilevato per il comparto Difesa, che ha
registrato un aumento della spesa, rispetto al 2017, dell’1,7%.
La ripresa del mercato, seppur lieve, dovrebbe mantenersi stabile anche per il
prossimo futuro. La spesa è inserita in un contesto di spending review non limitato
alla sola riduzione della spesa, ma anche a una sua riqualificazione in chiave di
evoluzione digitale della PA (Fig. 39).
Nel dettaglio, il Piano Triennale 2019-2021- la cui fonte normativa è il CAD (Codice
dell’Amministrazione Digitale) come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre
2017, n.21 - fornisce indicazioni per la razionalizzazione della spesa in tema di
mantenimento e gestione operativa delle tecnologie (OPEX) e di realizzazione della
trasformazione digitale delle amministrazioni.
Tra le finalità prioritarie per la PA sono la diffusione dei servizi digitali (digital first),
l’adozione dell’approccio cloud first, l’interoperabilità dei sistemi informativi e la
sicurezza degli stessi.
In linea con il CAD, e in particolare con gli articoli 3-bis. (identità digitale e domicilio
digitale) e 5 (pagamenti con modalità informatiche), nel Piano si evidenzia la necessità, in ottica “digital identity only”, di ottimizzare la diffusione delle piattaforme
abilitanti. In tal senso la Pubblica Amministrazione, secondo gli indirizzi del Piano,
ha rivolto le iniziative progettuali a:
• CIE, evoluzione digitale del documento di identità in versione cartacea: progetto
che fa capo alla PAC per un importo complessivo di oltre 60 milioni di euro;
• PagoPA, iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la PA: 15 progetti per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro;
• SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente ai cittadini di accedere ai servizi online della PA con un’unica identità digitale: 10 progetti per un
importo complessivo di circa 5,6 milioni di euro.
Una parte rilevante degli investimenti è stata indirizzata soprattutto alla conservazione dei documenti, per gestirli completamente in digitale lungo tutto il loro ciclo
di vita -14 progetti per un importo complessivo di circa 510 milioni di euro - e a
progetti inerenti il controllo di gestione e il datawarehouse/business intelligence.
L’adozione del principio cloud first implica non solo la razionalizzazione dei data
center, in un’ottica di minor costo e maggior sicurezza grazie alle infrastrutture
qualificate dai Poli Strategici Nazionali, ma anche di attribuire priorità ai paradigmi
cloud nello sviluppo/definizione di nuovi progetti/servizi.
Nel frattempo sono già risultati significativi gli investimenti in infrastrutture, pari a
1,13 miliardi di euro, di cui il 53% realizzati dagli enti della PA Centrale; in particolare, circa 400 milioni di euro (52 progetti) sono stati allocati per la gestione, l’evoluzione e la continuità operativa (data center) e per l’adozione del cloud. Altri progetti
infrastrutturali hanno riguardato il miglioramento della connettività da parte della
stessa PA (45 progetti, per circa 721 milioni di euro).
Il focus sulla connettività è volto a garantire l’erogazione di servizi a cittadini/
imprese in modalità interoperabile coerentemente alle Linee Guida del Modello
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di Interoperabilità, concepito per creare un sistema informativo della PA volto a
favorire la condivisione trasparente di dati, informazioni, piattaforme e servizi oltre
che l’interazione di cittadini e imprese con le Amministrazioni. L’interoperabilità è
stata una tematica ancora poco indirizzata, con una spesa di circa 9 milioni di euro
per gli Enti Centrali e di 24 milioni di euro per la PA locale, e ci sono ampi margini
di recupero.

Figura 39: I macrotrend nella
Pubblica Amminstrazione
Fonte: NetConsulting cube, 2019

Per lo sviluppo digitale della PA, tra le progettualità che vedono il 2018 come anno
centrale, sono anche le iniziative in ambito dati, e soprattutto quelle riguardanti:
• Le banche dati di interesse nazionale (43 progetti per una spesa complessiva di
circa 150 milioni), come infrastrutture fondamentali per le interazioni tra gli Enti
pubblici e tra essi e i privati;
• gli Open Data (13 progetti per circa 28 milioni di euro), per rendere disponibili a
tutti, per qualunque finalità, anche commerciale, i dati in possesso di enti pubblici.
Al fine di garantire il “Diritto a servizi on-line semplici e integrati” (Art. 7. CAD) e
rendere più efficiente la comunicazione con il cittadino, sono stati inoltre effettuati
investimenti (80 progetti) inerenti agli strumenti per l’esposizione dei servizi digitali, per l’ammontare complessivo di circa 160 milioni di euro (PAC: 37 progetti per
88 milioni di euro e PAL: 43 progetti per circa 72 milioni di euro).
In particolare, tra le aree in cui vengono erogati servizi a cittadini e imprese attraverso il digitale le Amministrazioni, e soprattutto la centrale, hanno concentrato le
risorse su progetti riguardanti:
• la Finanza Pubblica, area in cui ricadono i sistemi che gestiscono l’intero pro-
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cesso che va dalla programmazione e pianificazione dei fabbisogni delle PA, alla gestione delle procedure di acquisto e negoziazione, fino all’esecuzione dei
contratti, alla fatturazione, ai pagamenti e alla gestione degli incassi (PAC, 38
progetti per circa 526 milioni di euro; PAL, 22 progetti per circa 50 milioni);
• la Sanità, per lo sviluppo dei servizi per i cittadini, i professionisti e le aziende
sanitarie, nonché di analisi dei dati sanitari per finalità di ricerca e governo. Al
centro è il Fascicolo Sanitario Elettronico, FSE (PAC, 14 progetti per circa 92 milioni di euro; PAL, 33 progetti per oltre 118 milioni);
• la Difesa, la Sicurezza e il Soccorso-legalità, con iniziative di ammodernamento,
rinnovo e adeguamento tecnologico delle Forze Armate, e iniziative per la sicurezza
del territorio e delle coste, la sicurezza informatica e la difesa cibernetica (PAC, 13
progetti per circa 132 milioni di euro; PAL, 9 progetti per circa 25 milioni).
La sicurezza dei sistemi informatici è anche l’obiettivo trasversale all’intero “Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione”
del Piano Triennale 2019 – 2021.
In quest’ottica, anche per aumentare la fiducia di cittadini e imprese riguardo la
protezione dei dati, ricadono i 33 progetti dell’importo complessivo di circa 134
milioni di euro mappati nel Piano; in particolare queste iniziative progettuali vedono
impegnati gli Enti Centrali con 23 progetti per circa 115 milioni di euro. Va anche
ricordato che all’interno dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) opera CERT-PA, struttura volta a trattare e prevenire gli incidenti di sicurezza informatica in seno alle
Pubbliche Amministrazioni e a garantire la continuità operativa dei sistemi e dei
servizi. Al momento della redazione del presente Rapporto, sono 66 le PA servite
dal CERT-PA per un totale di circa 2.999 segnalazioni pervenute alla struttura.
Nel 2019 è attesa la realizzazione di alcune gare Consip alla base della digitalizzazione della PA. Le principali riguardano:
• la Digital Transformation, per servizi a supporto della stessa, del change management e del PMO;
• il Public Cloud, per servizi qualificati di Cloud Computing (IaaS/PaaS/SaaS);
• l’evoluzione dei servizi dei sistemi di backoffice della PA (SGI 2.0 Cloud), già oggi
previsti su Sistemi gestionali Integrati;
• Il Data management, per servizi di sviluppo, manutenzione e gestione di Data
Warehouse e di Business Intelligence per la PA.

Cloud e sicurezza
sono centrali
nel nuovo Piano
Triennale per
l’informatica
nella PA.
60

Di grande rilevanza per il 2019 sono anche le gare per la realizzazione dei Poli
Strategici Nazionali. Per generare valore per sé e per l’intero ecosistema pubblico,
le Amministrazioni, oltre a far affidamento alle risorse interne, stanno interagendo
con l’esterno per reperire sul mercato (anche attraverso piattaforme di procurement) strumenti e competenze tecnologiche in grado di innovare processi e servizi
offerti. Nel prossimo futuro, nonostante l’evoluzione verso il digitale risulti complessa e articolata, grazie alla collaborazione con il privato, la Pubblica Amministrazione
potrà svolgere la funzione di promotore delle nuove tecnologie. In quest’ottica ricade l’attività delle task-force istituite per studiare come la diffusione di soluzioni e
tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e Blockchain possa incidere sull’evoluzione
dei servizi pubblici.
La collaborazione pubblico-privato, inoltre, potrà accelerare l’adozione del paradigma smart landscape e lo sviluppo della smart city, ovvero il modello alla base
della nascita di una serie di servizi intelligenti per l’utente finale grazie all’Internet
of Things.
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Sanità
In Italia la situazione relativa alla sanità digitale è piuttosto arretrata. Poco più
dell’1% dei 113 miliardi di euro spesi per la sanità nel 2017 è stato dedicato all’ICT
e al digitale, contro una media UE del 2/3%, con punte in alcuni paesi del nord
Europa che arrivano al 4%.
Il mercato della sanità digitale è valso nel 2018 quasi 1,6 miliardi di euro. Il trend
per il prossimo futuro si mantiene su un tasso di crescita superiore al 4% annuo.
Le componenti più innovative del settore - che includono Artificial Intelligence/Cognitive, IoT e Wearable, Realtà Aumentata, Stampa 3D, Blockchain - valgono solo il
13% della spesa digitale, valore insufficiente per l’evoluzione del settore, malgrado
i trend di crescita a doppia cifra. Le criticità sono di due tipi: in primo luogo il valore
contenuto della spesa, insufficiente per sostenere le trasformazioni che attendono
il settore, e in secondo luogo la qualità della spesa. Quest’ultima risulta composta
in prevalenza da attività di gestione dell’esistente, quindi da OPEX che arrivano ad
oltre l’80% del budget ICT, lasciando poco spazio per investire in innovazione. Ciò
è anche conseguente alla distribuzione della spesa tra un numero elevato di soggetti di sistema (Ministero, Regioni, ASL e altri soggetti similari, Aziende sanitarie,
organizzazioni socio assistenziali, etc.), che rende molto difficile fare saving per
liberare risorse.
Secondo una survey realizzata da NetConsulting cube e AISIS (l’Associazione italia-
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Figura 40: Le Progettualità delle
Aziende Sanitarie in ambiti
innovativi
Fonte: Survey AISIS/NetConsulting cube, 2018

Livello di progettualità medio
da 1 basso a 5 elevato

Pubblico
Stampa 3D

Cloud
computing

Privato

Mobile app
personale medico

Robotica
riabilitazione/
reparti
Robotica
sale
chirurgiche

Cybersecurity

A.I. e
Realtà
Aumentata

Sistemi evoluti
accoglienza
pazienti
Sistemi evoluti
di front end

Big data/ML
Blokchain

ASL/AUSL/ATS

Piattaforme
gestione PDTA
Wearables
per pazienti
e assistiti domiciliari

Azienda ospedaliera /IRCCS pubblica

Il Digitale in Italia 2019

Cloud
computing

Stampa 3D

Telemedicina/IoT

Telemedicina/IoT
Mobile app
personale medico

Robotica
riabilitazione/
reparti
Robotica
sale
chirurgiche

Cybersecurity

A.I. e
Realtà
Aumentata

Sistemi evoluti
accoglienza
pazienti
Sistemi evoluti
di front end

Big data/ML
Blokchain

Piattaforme
gestione PDTA
Wearables
per pazienti
e assistiti domiciliari

Azienda ospedaliera
/ IRCCS privata

Il Mercato Digitale italiano 2018-2021

Clinica privata convenzionata

61

na dei Sistemi Informativi in Sanità), le aziende sanitarie pubbliche e private oggi
investono in modo molto limitato in innovazione (Fig. 40), per quanto non manchino
sperimentazioni in chiave Big Data e Cybersecurity).
Garantire una sanità equa, sostenibile, sempre più efficace e personalizzata è
la sfida che tutti i paesi si stanno ponendo. Diversi modelli di sanità sostenibile
stanno emergendo, e tra questi è il Value Based Healthcare di M. Porter che pone
al centro il paziente e il valore che il sistema sanitario riesce a portare in termini
di esiti di cura rispetto ai costi sostenuti. È un approccio basato su sei assi, che
evidenziano come la sanità debba essere strutturata in una filiera integrata, organizzata in poli ad alta specializzazione e in poli multifunzionali e di prossimità ai
cittadini, e dotata di piattaforme integrate che supportino i processi e il monitoraggio di costi e risultati.
Il sistema prevede inoltre la responsabilizzazione e il ruolo attivo del paziente rispetto al proprio benessere, che diventa impegno anche verso la collettività. È chiaro che un sistema di questo tipo si basa sui dati, sul loro aggiornamento costante
e sulla loro disponibilità per tutti gli attori del sistema. Dati che necessariamente
devono essere di diversa natura: amministrativi e di consumo, clinici, di ricerca
scientifica, social, etc.
Che ad abilitare i modelli sostenibili di sanità del futuro siano chiamati il digitale
e la tecnologia, lo ha ricordato anche la Commissione Europea nelle proprie linee
guida per la rivoluzione digitale nella sanità, e che ribadisce che uno degli obiettivi
da perseguire è la disponibilità di dati (anche genomici) utili alla ricerca e alla medicina personalizzata. Tuttavia sono ancora rare le iniziative nazionali e regionali di
condivisione di dati genomici e altri dati sanitari. Il limite è la mancanza di interoperabilità e di standard univoci europei, limite che andrà forzato se si vuole giungere
all’uso di ‘real world data’, da parte di operatori sanitari e istituzioni del settore, per
garantire che i prodotti, le tecnologie e le terapie innovative soddisfino i bisogni dei
pazienti e producano i maggiori benefici possibili.
Le tecnologie su cui si investirà nei prossimi anni per poter rispondere alle nuove
sfide sono dunque molteplici: dalla realtà virtuale alla robotica, alla stampa 3D e al
cognitive computing. In particolare, si punterà sull’Intelligenza Artificiale applicata
ai dati sanitari, genomici e di ricerca per aprire le prospettive della medicina e dei
farmaci personalizzati a costi accessibili.

Consumer

Il digitale si
conferma
essenziale per una
sanità sostenibile.
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Nel 2018, il mercato digitale consumer in Italia ha raggiunto circa 30 miliardi di
euro (+1% rispetto al 2017). Le maggiori voci di spesa sono state le smart TV e gli
smartphone. Nonostante il prossimo passaggio allo standard DVB-T3 nel 2022,
il mercato delle televisioni intelligenti è cresciuto del 12,4% a più di 1.300 milioni
di euro; quello degli smartphone, che hanno raggiunto un tasso di penetrazione
73,8% (Fonte: Censis), è cresciuto del 6,5% a 3.000 milioni di euro.
I continui miglioramenti nelle performance dei cellulari smart, sono stati anche
una delle cause del declino dei PC Laptop, che hanno subito un calo del 13%, registrando una performance peggiore di 3 punti percentuali rispetto all’andamento
complessivo dei Personal & Mobile Device (-10%).
Contrariamente ai computer portatili, i PC desktop hanno registrato un aumento del
2,2% in linea con l’andamento complessivo del mercato (+3,2%).
Tra le attività, ancora svolte prevalentemente tramite laptop o computer fisso è l’ac-
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quisto online di prodotti/servizi: secondo dati di We Are Social, il 53% degli utenti
internet tra i 16 e i 64 anni svolge questa attività tramite PC, rispetto al 42% che
la compie tramite device mobili.
Altra componente che ha trainato il mercato consumer è quella dei Wearable, sempre più presenti nella vita quotidiana. In particolare, gli smartwatch e gli HDM (Head-Mounted Display) sono stati i segmenti più importanti in valore assoluto (i primi
con circa 160 milioni) e in termini di crescita (i secondi, +30,5% nel 2018). Questi
risultati sono giustificati anche dalla diffusione dei sistemi di Instant Payment e
dalla loro applicazione nel mondo del gaming per esperienze immersive di realtà
aumentata/virtuale.

Figura 41: I macrotrend Consumer
Fonte: NetConsulting cube, 2019

Gli utenti connessi a internet sono cresciuti del 27% (We Are Social - 2019), grazie
anche alla sempre maggior diffusione della banda larga. Secondo Istat, infatti,
rispetto al 2017 la quota di famiglie che può usufruire di questo tipo di connessione da casa è aumentata di 3,5 punti percentuali attestandosi al 73,7%; inoltre, il
tasso medio di diffusione della banda larga tra le famiglie residenti con almeno un
componente tra i 16 e i 74 anni è dell’83%, è di soli 3 punti sotto alla media UE.
La diffusione della banda sul territorio italiano resta, tuttavia, difforme e con differenze significative tra Nord e Sud: Trentino-Alto Adige e Lombardia registrano le
percentuali più alte di nuclei familiari con questo tipo di connessione, mentre in
coda restano Molise, Calabria e Sicilia. Ciò nonostante, in un contesto di sharing
economy, i consumatori italiani saranno non solo recettori delle innovazioni ma
anche promotori del cambiamento dei modelli di business e di nuovi sviluppi, dai
pagamenti mobili al social commerce, ai nuovi trend del gaming (Fig. 41).
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Sono le grandi
imprese a trainare
gli investimenti
digitali. La spesa
delle piccole cresce
della metà.

Consuntivi e previsioni: il mercato digitale per dimensioni
aziendali
Nel 2018 il mercato digitale business è cresciuto del 3,7% raggiungendo 44.478
milioni di euro, grazie soprattutto all’incremento della spesa delle grandi imprese
con oltre 250 addetti (+4,3%). Anche le medie (50-249 addetti) e le piccole imprese (1-49 addetti) hanno comunque contribuito alla crescita, con incrementi della
spesa digitale rispettivamente del 3,8% e del 2,2%.
Per il periodo 2018-2021 i tassi di crescita medi annui attesi per la spesa digitale
nelle tre diverse classi di impresa sono del 4,7% per le grandi imprese, del 3,8%
nelle medie e del 2,1% nelle piccole. (Fig. 42)
Le grandi imprese guidano la crescita del mercato digitale non solo per la maggiore
disponibilità di risorse, ma soprattutto per la maggiore capacità di indentificare i
fattori, interni ed esterni, che condizionano la loro competitività e sui quali il digitale
ha peso rilevante. A questo si aggiunge comunque anche la capacità di avvantaggiarsi delle iniziative e degli incentivi che possono supportare le loro strategie, quali
l’accesso alle agevolazioni fiscali a sostegno della digitalizzazione, dell’adozione di
infrastrutture per la banda larga e della formazione alle competenze tecnologiche
delle risorse umane. Lo confermano i dati del rapporto Eurostat per la definizione
dell’indicatore composito di digitalizzazione delle imprese (Digital Intensity Indicator): elevati livelli di digitalizzazione (alti o molto alti) sono presenti nel 44% delle imprese con almeno 250 addetti, e solo nel 12,2% delle imprese da 10 a 49 addetti.
Fra gli indicatori, il maggiore divario fra le classi dimensionali di impresa è rappresentato dalla presenza di specialisti ICT in organico (71,8% delle grandi imprese contro 12,2% delle piccole), e dalla velocità di connessione pari almeno a 30

Figura 42: Il mercato digitale
Italiano business per dimensione
aziendale, 2018-2021E
Fonte: NetConsulting cube, 2019
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Mbit/s, diffusa nel 66,7% delle aziende con più 250 addetti, e solo nel 26,7% in
quelle da 10 a 49 addetti.

Figura 43: Classificazione imprese
per livello di digitalizzazione
Fonte: Istat, 2019

In termini generali, il 60% delle imprese dichiara di ricorrere prevalentemente a
personale esterno per attività come manutenzione e gestione delle infrastrutture,
supporto e sviluppo software e gestione della sicurezza e della protezione dei dati.
Anche questa quota tende comunque a diminuire all’aumentare delle dimensioni:
sei piccole imprese contro tre grandi su dieci. La formazione stessa delle risorse
ICT rimane un nodo cruciale, dato che a organizzare corsi di aggiornamento delle
competenze in tale ambito sono il 59, 3% delle grandi imprese, mentre il dato medio delle realtà con almeno 10 addetti è pari solo al 16,9%.
La connessione a Internet veloce (Fig. 43) resta uno dei gap fondamentali da colmare nella digitalizzazione delle imprese. Nel 2018 il 94,2% delle imprese con
almeno 100 addetti usufruiva di connessioni a banda larga fissa o mobile, con un
incremento proporzionale della velocità di connessione al crescere della dimensione aziendale. Il 67,8% delle grandi imprese dichiarava velocità contrattuali pari ad
almeno 30 Mbit/s, in crescita rispetto agli anni precedenti.
La percentuale di imprese che utilizza Internet come canale di vendita è ancora
contenuta, calcolabile in circa una impresa con almeno 10 addetti su sette. La
percentuale scende ulteriormente al 10% (8,2% nel 2017) se il perimetro di analisi
si restringe alle sole imprese che hanno effettuato vendite online per almeno l’1%
del fatturato. Le imprese più attive nel settore appartengono di nuovo alla fascia
con almeno 250 addetti, grazie alla maggiore capacità di spesa disponibile per
gli investimenti necessari ad allineare produzione, logistica e customer care al
modello di vendita online. Da evidenziare è anche il ricorso a intermediari da parte
delle imprese per l’offerta in rete dei propri prodotti e servizi, come marketplace e
piattaforme di vendita.
Le previsioni di mercato per il triennio 2018-2021 sono già state anticipate a in-
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Figura 44: Il mercato digitale
italiano per macroarea geografica
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Fonte: NetConsulting cube, 2019
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zio paragrafo e sono riassunte nella figura 42. Nel 2019 il segmento delle grandi
imprese è previsto crescere a un tasso quasi triplo (+4,5%) rispetto alle piccole
aziende (+1,6%), mentre le medie continuano a puntare sul digitale con una crescita del +3,8%.
Per la generalità delle imprese, le principali aree d’investimento nel breve-medio
periodo comprendono Cybersecurity, applicazioni Web o App e servizi di Cloud
Computing. Macchinari computerizzati e interconnessi, IoT e robotica costituiscono
aree d’investimento primarie, ma nella maggior parte dei casi appannaggio delle
imprese con più di 250 addetti. Stampa 3D e realtà aumentata coinvolgono una
quota più limitata di aziende, pur se di grandi dimensioni, anche in ragione delle
incertezze sull’applicabilità degli incentivi Impresa 4.0.

Consuntivi e previsioni: il mercato digitale per regioni

Lombardia e Lazio
esprimono più del
40% del mercato
digitale italiano.
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Le regioni italiane a maggior trazione digitale sono la Lombardia e il Lazio. Nel
2018, la spesa digitale sostenuta complessivamente da aziende e consumatori
in queste due regioni, è stata pari al 41,1% del mercato complessivo, comunque
guidato dalla Lombardia (24,6%).
Lombardia e Lazio presentano entrambe ampi bacini di utenti finali, business, PA e
consumer, e operatori del mondo dell’offerta in grado di dare vita a un mercato dinamico per quanto concerne gli investimenti in digitale. La presenza di aree urbane
ad alta densità di popolazione e di imprese e organizzazioni di dimensioni superiori
alla media nazionale – in Lombardia per il ruolo di cerniera che ha la regione tra
realtà nazionali e internazionali, e nel Lazio per la presenza della PA Centrale - influisce positivamente sul tasso di digitalizzazione del territorio. Seguono, con un impegno di spesa decisamente inferiore, altre regioni del Nord Italia, Piemonte e Veneto.
A livello di macroarea geografica (Fig. 44), le regioni del Nord Ovest e del Centro
costituiscono circa il 68% del mercato digitale italiano.
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Gli investimenti sostenuti dal Nord Ovest si caratterizzano anche per il ritmo di
sviluppo imposto dalla Lombardia. Nel Sud le regioni su cui si polarizza la maggior
parte della spesa digitale sono invece Campania e Puglia che, con la Sicilia, rappresentano le regioni che hanno programmato gli investimenti più ingenti in ambito
ricerca, innovazione e sviluppo ICT associati ai Fondi UE, come evidenziato dall’analisi effettuata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro.
Le differenze a livello regionale sono dettate da diverse motivazioni, a partire dalla
diffusione stessa di cultura e competenze digitali individuali, che si riflette anche
sulle imprese. Permane infatti un forte squilibrio nell’uso del web tra Nord (72,3%
di utenti) e Sud (62,2%), con la Calabria ad occupare l’ultimo posto della classifica.
Per quanto concerne la diffusione della banda larga, il Trentino Alto Adige è la
regione con la percentuale più alta di famiglie dotate di connessione broadband,
mentre sono le imprese del Nord Ovest ad essere dotate di maggiori velocità di
connessione. Le dimensioni più contenute dei centri urbani e delle imprese e il
minore dinamismo economico costituiscono ulteriori barriere alla diffusione delle
tecnologie informatiche nelle altre regioni italiane.
Con riferimento ai trend di sviluppo, è di nuovo la Lombardia a guidare la crescita
degli investimenti in tecnologie informatiche nel 2018 (+2,9%, superiore alla media
nazionale), mentre il Lazio mostra un tasso di espansione limitato (+1,9%), correlato alle dinamiche di spesa della Pubblica Amministrazione Centrale. Le regioni del
Centro presentano tassi di crescita in linea con quello nazionale, fatta eccezione
per Abruzzo e Marche, che tornano in segno positivo dopo il calo dello scorso anno
indotto dal terremoto. Le zone del Nord Est crescono invece più della media nazionale, con regioni virtuose come il Veneto ed il Trentino Alto Adige. Paragonabile
a quanto riscontrato nelle regioni del Centro è il trend di sviluppo delle regioni del
Sud, pur nell’ambito di un panorama molto diversificato da regione a regione.
Si evidenzia anche in questo caso la presenza di un’Italia a due velocità, con le
regioni più digitalizzate che continuano a progredire a tassi superiori alla media
nazionale, e le aree meno digitalizzate che continuano ad avanzare a piccoli passi,
a tassi inferiori. Un fenomeno che invariabilmente si autoalimenta e che finisce per
incrementare il digital divide nel territorio.

Il Digitale in Italia 2019

Il Mercato Digitale italiano 2018-2021

67

L’impatto delle politiche
di Governo
Il programma Impresa 4.0 ha rilanciato
gli investimenti in innovazione, stimolando anche
la produzione, gli ordinativi e la fiducia delle
imprese. Le iniziative per la banda ultra larga hanno
fatto sentire i loro effetti.
Il 2019, dopo essersi aperto all’insegna dell’incertezza
nelle politiche governative per il digitale, ha visto
un’importante correzione ad aprile. Il Decreto Crescita
ha ricuperato rispetto alla condizione dell’anno
precedente e introdotto alcune novità.
Per l’anno in corso gli impatti riguarderanno
così ancora l’ambito Impresa 4.0 e la banda larga,
in prospettiva estesa al 5G. Si attende la rimessa
in moto della digitalizzazione della PA, con il varo
del Piano Triennale 2019-2021.

68

L’impatto delle politiche di Governo

Il Digitale in Italia 2019

Il Digitale in Italia 2019

L’impatto delle politiche di Governo

69

L’IMPATTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO
Provvedimenti rilevanti nella legge di bilancio 2019 e scenari
di impatto
La legge di Bilancio 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 Dicembre 2018 si
articola su sei assi principali, riconducibili ai seguenti filoni: pensioni, sostegno al
reddito, fisco e tasse, investimenti, sanità, scuola e altri ambiti eterogenei (Fig. 1).

Figura 1: Principali aree di azione
della Legge di Bilancio 2019
Fonte: NetConsulting cube su Legge di
Bilancio 2019, Marzo 2019

L’attuazione delle misure contenute nelle Leggi di Bilancio è tradizionalmente regolata dai decreti legge attuativi. Tra marzo e aprile 2019, Camera e Senato hanno
approvato il decreto legge che contiene le disposizioni d’attuazione delle varie misure e che ne definisce dettagli e anche qualche modifica.
Ad oggi, la maggioranza delle revisioni e delle novità riguarda flat tax, reddito di cittadinanza e quota 100, vista l’importanza delle ricadute sull’intero sistema-paese,
ma non mancano modifiche relative ad altri provvedimenti, inclusi quelli a supporto dell’innovazione tecnologica nelle aziende. Una parte delle misure sono in
continuità con quelle del precedente governo, seppure con una rimodulazione per
quanto riguarda il credito di imposta per le attività di R&S e la formazione finalizzata a colmare il gap di competenze digitali. Una delle misure a maggior impatto
riguarda gli incentivi fiscali legati al Piano Nazionale Industria 4.0, che pur andando
in continuità con l’anno precedente, sono stati rimodulati su tagli dimensionali di
investimento più bassi.
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Alle misure introdotte dalla Legge di bilancio, si sono poi aggiunte quelle del Decreto Crescita dello scorso 30 Aprile, con ulteriori probabili impatti sugli investimenti
digitali.

Principali provvedimenti del Governo a sostegno della Digital Transformation
Le misure introdotte dai provvedimenti citati, sono descritte nel seguito, e riguardano anche ambiti rilevanti per gli investimenti digitali (Fig. 2):
• l’Ires per le aziende che investono e assumono: È stata ridotta di 9 punti percentuali l’imposta sui redditi d’impresa per gli utili reinvestiti in azienda e destinati
all’incremento degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi gli
immobili e i veicoli non strumentali) e all’incremento occupazionale (per i nuovi
contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato). L’agevolazione si riflette
in una minore imposizione per le imprese per circa 3,8 miliardi di euro nel triennio
2019-2021. In più e sempre in tema Ires, il decreto 30 Aprile 2019 con la Revisione mini-Ires, definisce un nuovo incentivo sempre correlato al reinvestimento
degli utili: a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2021 l’aliquota Ires di cui all’art. 77 del DPR n. 917/1986 (24%) è ridotta di 3,5 punti percentuali, mentre per il periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota è ridotta,
rispettivamente, di 1,5, 2,5 e 3 punti percentuali sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili e nei limiti dell’incremento
di patrimonio netto.
• l’Iper e il superammortamento. Lo stanziamento più ingente, pari a 7,8 miliardi, è
destinato alla proroga di iper e super ammortamento, per continuare a supportare gli investimenti innovativi delle imprese italiane, considerati gli impatti positivi
del Piano Impresa 4.0. In particolare, già la legge di Bilancio, ha prorogato per
il 2019 l’iperammortamento, riproponendo, sia pure con rimodulazioni volte a
favorire le PMI, gli incentivi fiscali già sperimentati: per gli investimenti fino a 2,5
milioni di euro, la maggiorazione è aumentata dal 250% al 270%, però con una
riduzione progressiva al crescere del valore degli investimenti, fino a un tetto del
50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni, e con nessuna maggiorazione
per gli investimenti oltre i 20 milioni. Il decreto Crescita ha poi reintrodotto il
superammortamento al 130% per gli investimenti in beni strumentali fino a 2,5
milioni di euro. In questa misura, per quanto riguarda il mercato digitale, ricadono
gli acquisti di sistemi hardware e con una limitazione temporale degli acquisti,
che dovranno essere effettuati dal 1 aprile 2019 fino alla fine dell’anno. Sono
stati prorogati per il 2019 anche gli incentivi per investimenti in software, per i
quali è previsto un superammortamento al 140%, che però diventa iper (250%)
se serve a far funzionare macchinari di nuovo investimento. Il vantaggio per le
imprese per l’intero periodo 2020-2027 può essere quantificato in 992 milioni di
euro.
• il Credito di imposta R&S: In scadenza a fine 2020, è stato prorogato per il triennio
2021-2023, ma con una riduzione dell’aliquota per tutte le categorie di spesa e
non più differenziata (25% o 50%) in funzione delle diverse tipologie di spesa e
con una limitazione del beneficio massimo concedibile per singola impresa che
passa da 20 milioni a 10 milioni di euro.
• il Credito di imposta Formazione 4.0. È stata prorogata al 2019 l’applicazione del
credito d’imposta alle spese in formazione per acquisire o consolidare conoscenze nelle tecnologie digitali emergenti, con benefici per le imprese per 250 milioni
di euro nel 2020. Gli ambiti tecnologici per i quali sarà possibile beneficiarne so-
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Incentivi Industria 4.0:
confermati, ma su
tagli di investimento
più bassi.
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no: big data/analisi dei dati, cloud e fog computing, cybersecurity, simulazione/
sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale/aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina,
manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale
dei processi aziendali.
• gli Interventi a favore del venture capital in startup e piccole e medie imprese innovative. Costituiscono una novità rispetto al passato e sono volti a colmare il gap
che il nostro Paese ha maturato nei confronti dei principali paesi europei negli
investimenti in capitali di rischio di start up e aziende innovative. Tra i principali
si segnalano: il vincolo per i gestori di Fondi PIR (Piani Individuali di risparmio) a
investire almeno il 3,5% del patrimonio in start up tramite i fondi di venture capital; lo stanziamento di 100 milioni di euro (diluiti in 7 anni) presso il Ministero
dello Sviluppo Economico per alimentare il Fondo di sostegno al venture capital;
l’aumento dal 30 al 40% delle detrazioni fiscali Irpef e delle deduzioni Ires per
i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che entrano nel capitale di rischio delle
imprese innovative. La deducibilità ai fini Ires arriva al 50% se l’investimento
è pari all’intero capitale della start up e se la partecipazione è mantenuta per
almeno 3 anni. Complessivamente e per gli investitori questi interventi generano
benefici fiscali nel triennio per 104 milioni di euro. Inoltre, lo Stato potrà investire
nei venture capital in maniera diretta (per almeno il 15% delle entrate derivanti
da utili o dividendi delle società partecipate dal Tesoro) o indiretta, per sostenere
lo sviluppo dell’ecosistema attraverso Invitalia Ventures, che dispone di fondi per
400 milioni di euro.
• la Sabatini quater. Nella Legge di Bilancio è stato previsto il rifinanziamento della
“Sabatini”, la misura per il finanziamento agevolato di nuovi macchinari acquistati
dalle PMI, con 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni dal 2020 al 2023, 48
milioni di euro per il 2024. Con il nuovo Decreto Crescita, si sono aggiunte nuove
risorse, il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo è stato innal-
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Figura 2: Le misure di sostegno
degli investimenti con impatti sul
digitale
Fonte: NetConsulting cube su fonti varie,
Marzo 2019
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zato da 2 a 4 milioni e l’erogazione del contributo, per importi sino a 100 mila
euro è prevista in un’unica rata anziché in sei.
• il Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo di Intelligenza artificiale, Blockchain
e IoT. È stato costituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni nel triennio 2019-2021. Potrà essere arricchito con contributi
su base volontaria e servirà a finanziare negli ambiti citati i progetti di ricerca e
innovazione in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri; le sfide
competitive per il raggiungimento di particolari obiettivi tecnologici e applicativi;
il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto nei
due punti precedenti, per valorizzare i risultati e favorire il loro trasferimento al
sistema produttivo, e in particolare alle piccole e medie imprese.
• il Contributo a fondo perduto per le PMI. La Legge di Bilancio ha introdotto i
voucher per gli Innovation Manager, contributo a fondo perduto destinato alle
PMI a copertura di servizi di consulenza necessari alla trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie già previste dal Piano Impresa 4.0
e all’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il voucher potrà avere un importo
massimo di 40.000 euro e potrà coprire fino al 50% delle spese sostenute per
avvalersi della consulenza di un Innovation Manager. La scelta del consulente
dovrà avvenire tra i nomi contenuti in un elenco predisposto dal Ministero dello
Sviluppo Economico.

Tra le novità
i voucher per gli
Innovation Manager,
contributo per le PMI
che innovano.

Il già citato Decreto Crescita del 30 aprile 2019, oltre a integrare le misure previste
dalla Legge di Bilancio, ne ha introdotte di nuove, in tema di:
• maggiorazione della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa e derivante dall’esercizio di arti e professioni,
l’imposta municipale relativa agli immobili strumentali sarà deducibile nella misura del 50% nell’anno di imposta 2019, del 60%dal 2020, del 70% dal 2021,
con vantaggi di cassa per le imprese di 145 milioni nel 2020, 228 nel 2021 e di
circa 167 milioni dal 2022 in poi;
• patent box. Per semplificare le procedure e abbattere i costi di compliance, il decreto introduce la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell’agevolazione direttamente in dichiarazione, sostituendo l’attuale procedura che prevede, invece,
in molti casi, la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate e
un successivo confronto con l’Amministrazione Finanziaria sulla determinazione
dell’ammontare dell’agevolazione (procedura di ruling). La disposizione prevede
la fruizione dell’agevolazione nell’arco temporale di tre esercizi;
• rientro dei cervelli. Sono apportate modifiche al regime dei rimpatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 nonché al regime del “rientro dei
cervelli” di cui all’articolo 44 del decreto legge n. 78/2010. Gli effetti finanziari
derivanti dall’introduzione delle disposizioni sono calcolati in: 3,3 mln di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022;
• aggregazioni d’imprese: Per le società per azioni e in accomandita per azioni,
le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee
residenti nel territorio dello Stato che risultano da operazioni di aggregazione
attraverso fusione o scissione, effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto ai fini fiscali il valore di
avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, sino
ad un ammontare complessivo di 5 milioni di euro. La misura si applica qualora
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Il 2019 si è aperto
con un quadro di
politica industriale
incerto, poi corretto
ad aprile.
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alle operazioni di aggregazione partecipino esclusivamente imprese operative da
almeno due anni ed esse non facciano parte dello stesso gruppo societario. La
norma prevede anche la disciplina di casi particolari;
vendita di beni tramite piattaforme digitali. Per incentivare l’e-commerce non vengono più imposti ai gestori delle piattaforme gli obblighi propri dei sostituti d’imposta, ma viene loro richiesto di trasmettere i dati delle vendite effettuate per
il loro tramite. La disposizione comporta, quindi, per il biennio 2019-2020, un
recupero di gettito pari a 58,5 milioni di euro su base annua. Per il 2019 il gettito
recuperato sarà pari a 43,9 milioni. Vengono stanziati 28 milioni di euro per il
2020;
garanzia sviluppo media impresa. Nell’ambito del Fondo di Garanzia è istituita una
sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo
garantito di 5 milioni di euro, di durata ultradecennale e fino a 30 anni, erogati
alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60% in investimenti in beni materiali.
La dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni per l’anno 2019;
semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la copertura del
Fondo di Garanzia può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del
Fondo, a favore dei soggetti che finanziano tramite piattaforme di social lending
e di crowdfunding progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie
imprese operanti nei settori di attività ammissibili all’intervento del Fondo;
sostegno alla capitalizzazione. L’intervento mira a incidere sulla sottocapitalizzazione delle imprese, incentivando le PMI a intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo. A tal fine viene disposto il riconoscimento dei contributi di
cui alla Nuova Sabatini in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite
in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione e che intendono
realizzare nuovi programmi di investimento;
nuove imprese a tasso zero, Smart&Start e Digital Transformation: Il decreto contiene norme specifiche alla Digital Transformation, per incoraggiane la diffusione
nelle microimprese e nelle PMI. Le principali sono: Imprese a tasso zero, con
l’innalzamento della quota spese ammissibili al 90% e mutuo agevolato da 8 a
10 anni; Smart & Start, per la semplificazione iter amministrativo; Digital Transformation, con agevolazioni in conto impianti e finanziamenti agevolati per sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale con
l’implementazione delle tecnologie abilitanti già individuate nel piano Impresa
4.0 (importo di spesa minimo almeno 200.000 euro, copertura del 50% spese,
valutazione a sportello). Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle
agevolazioni sulla Digital Transformation sono pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto
(la copertura è all’articolo 50 nella disposizione finanziaria) e sono destinati 80
milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di
cui all’articolo 23 del decreto legge n. 83 del 2012 per la concessione di finanziamenti agevolati;
credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali. Alle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto per il periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del decreto un credito di imposta del 30%
delle spese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di
settore che si svolgono all’estero fino a un massimo di 60 mila euro. Si prevedono vantaggi per le imprese sino a 5 milioni di euro per il 2020.
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IL CONFRONTO CON GLI STIMOLI NEGLI
ALTRI PAESI EUROPEI.
L’analisi delle politiche governative degli altri paesi europei
mostra come essi abbiano formulato piani e iniziative con
obiettivi ed entità economiche diverse.
La Germania è impegnata in un ambizioso progetto per la digitalizzazione
delle scuole, con l’obiettivo di recuperare il gap accusato rispetto ai paesi
asiatici e alle nazioni nordiche e baltiche. In particolare, il governo tedesco
ha approvato lo stanziamento di 5 miliardi di euro, distribuiti in cinque anni,
per aumentare il livello di digitalizzazione negli istituti scolastici. L’iniziativa è
considerata un primo passo importante verso l’accelerazione della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione tedesca, che verrà avviata dal 2022.
Il governo francese, con la presidenza Macron, si è focalizzato sulle politiche a sostegno di innovazione, modernizzazione e startup, attraverso azioni,
agevolazioni e investimenti mirati. I programmi prevedono investimenti per
50 miliardi di euro nella modernizzazione della PA (concentrati su formazione e aumento delle competenze), un fondo da 10 miliardi per l’innovazione dell’industria, la riduzione della pressione fiscale sui redditi di impresa
dal 33,3% al 25%, la creazione di un mercato unico europeo dell’energia e
dell’economia digitale.
Il governo spagnolo si è da tempo dato un programma di incentivi per sostenere la trasformazione digitale delle imprese, soprattutto delle PMI. Riguarda diversi ambiti, dai processi produttivi, alla valorizzazione dei dati alle
relazioni con clienti e fornitori. È denominato Industria Conectada 4.0 e dei
780 milioni di euro che il Governo ha messo a disposizione per il settore
industriale, 100 milioni sono specificamente destinati al sostegno della diffusione di nuove tecnologie digitali nelle imprese. L’iniziativa trova sinergia con
l’Agenda digitale spagnola Red.Es, in cui rientra anche l’approvazione della
nuova legge generale delle telecomunicazioni, il piano nazionale delle città
intelligenti e il piano di sostegno alle tecnologie del linguaggio.
La strategia digitale del Governo britannico si articola in sette filoni: infrastrutture digitali (4G, banda larga super veloce, connettività su fibra e 5G);
accesso agli skill digitali (New Digital Skills Partnership); supporto all’avvio e
alla crescita di attività imprenditoriali in ambito digitale (sono stati stanziati
4,7 miliardi di sterline per il finanziamento di iniziative di R&S tra il 2020 e il
2021); supporto alla digitalizzazione delle aziende (13 milioni di sterline per la
creazione di un Productivity Council volto alla promozione delle tecnologie
digitali come sostegno alla produttività); rafforzamento del livello di Cybersecurity (National Cyber Security Center); mantenimento dell’elevato grado
di digitalizzazione della PA; valorizzazione dei dati.
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Innovazione e Industria 4.0
Il Piano Industria 4.0, avviato nel 2016 (in seguito rinominato Impresa 4.0), ha
determinato un’inversione di tendenza negli investimenti in macchinari dopo quasi
un decennio di forti arretramenti (-65% tra 2009 e 2016), con un conseguente
ammodernamento tecnologico di fabbriche e magazzini e una crescita dei comparti
della meccatronica e della robotica.
Il grosso degli investimenti di ammodernamento in logica digitale sono stati trainati
dalle realtà di maggiori dimensioni, appartenenti a gruppi industriali internazionali
o con una chiara strategia di internazionalizzazione. Gli investimenti intrapresi dalle
piccole e medie aziende, anche a causa della di una cultura aziendale meno sensibile alla Digital Transformation sono stati contenuti.

Figura 3: Il mercato
dell’Industria 4.0
Valori in Milioni di euro e variazioni %
Fonte: NetConsulting cube, 2018

Gli incentivi hanno stimolato le grandi aziende ad avviare progetti innovativi che,
dopo anni di attenzione rivolta al marketing e alla relazione con il cliente, hanno
riguardato l’intera catena del valore: impianti di produzione, logistica, magazzini e
assistenza. I principali progetti, avviati con piani pluriennali, hanno riguardato:
• la realtà aumentata fruibile attraverso dispositivi indossabili/wearable, per le
attività di manutenzione di impianti e macchinari;
• gli advanced analytics, supportati dalla raccolta di dati dagli impianti tramite IoT,
che hanno permesso di analizzare correlazioni in precedenza non evidenti (ad
esempio le cause del fermo impianto);
• le applicazioni di digital twin di impianti e linee complete di produzione, per programmare la manutenzione ed effettuare simulazioni di performance;
• l’introduzione (ancora circoscritta) dell’Intelligenza Artificiale.
Nel 2018 il mercato dei sistemi e soluzioni Industria 4.0 ha sfiorato 2,6 miliardi di
euro (Fig. 3). Per il breve termine è prevista una crescita sempre a un tasso a doppia cifra, anche se in rallentamento, in particolare nella componente legata ai veri
e propri sistemi industriali. Il fenomeno è legato in primo luogo all’estinzione degli
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incentivi legati all’iperammortamento per le grandi imprese e i gruppi industriali e
alla rimodulazione degli stessi a favore delle piccole e medie aziende, che indurrà a
una contrazione complessiva degli investimenti in impianti e macchinari connessi.
Le piccole e medie imprese, purtroppo, ancora oggi esitano ad investire negli ambiti applicativi tipici di Industria 4.0, in particolare a causa della carenza di competenze interne, che rallenta il processo decisionale e genera incertezze e difficoltà
sulla governance dei progetti. Occorrerà quindi capire se i voucher previsti nella
Legge di Bilancio per gli Innovation Manager saranno sufficienti a sostenere le PMI
nel percorso verso l’innovazione digitale della value chain.

Nel 2018 il Piano
Impresa 4.0 ha dato
un forte impulso
all’innovazione nelle
imprese.

All’interno dei sistemi industriali, la robotica industriale, con anche i robot mobili
autonomi per la logistica interna e la robotica collaborativa, è un segmento in forte
crescita.
Le dinamiche dei sistemi ICT correlate a Industria 4.0 si manterranno superiori a
quelle dei sistemi industriali, in particolare nell’area degli advanced analytics e
dell’Intelligenza Artificiale, che in futuro rappresenteranno il vero motore delle fabbriche. Oggi solo una quota marginale dei dati raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere vantaggi a partire dal Machine Learning, ossia
dalle macchine in grado di autoapprendere dai dati via via raccolti e analizzati,
migliorando la loro efficienza. Il percorso innescato dal Piano Impresa 4.0 condurrà
a uno scenario di Factory 4.0 in cui macchine e impianti saranno interconnessi tra
loro e saranno capaci di ottimizzare il ciclo produttivo, oltre a prevenire eventuali
guasti ed essere in grado di auto- ripararsi.

Le altre iniziative del Governo a supporto dell’Innovazione
Tra le iniziative a supporto dell’innovazione prima elencate, spicca il Fondo per favorire lo sviluppo di Intelligenza Artificiale, Blockchain e IoT, introdotto nella Legge
di Bilancio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha da poco presentato il primo progetto pilota per promuovere l’applicazione della tecnologia Blockchain presso le
PMI. Sarà affidato a un global player dell’ICT, includerà uno studio di fattibilità che
genererà il modello di riferimento per il Made In Italy e avrà l’obiettivo di individuare
e sfruttare i benefici della Blockchain per la tracciabilità dei prodotti lungo le filiere,
le certificazioni d’origine della produzione, il contrasto alla contraffazione e la garanzia della sostenibilità ambientale.
Sul fronte dell’Intelligenza Artificiale, IL MISE ha avviato un tavolo di lavoro per
delineare una strategia per il Paese. Oltre ai 45 milioni di euro previsti dal Fondo in
3 anni, sono in cantiere altri provvedimenti per una dotazione di 50 milioni, cui si
dovrebbero aggiungere ancora ulteriori stanziamenti per la creazione di data center
nazionali. Gli obiettivi del tavolo di lavoro sono di valorizzare gli investimenti - facendo in modo che l’Intelligenza Artificiale passi dai laboratori al mercato - sviluppare
le competenze necessarie, accrescere la cultura dei dati come elemento abilitante
di un modo nuovo e innovativo di fare produzione, creare un’adeguata cornice normativa, migliorare la Pubblica Amministrazione.
Affinché le imprese italiane ed europee possano godere dei vantaggi dell’Intelligenza Artificiale anche nel comparto industriale e produttivo, occorre infatti dotarsi
delle infrastrutture necessarie ad analizzare ed elaborare quantità immense di dati
e abilitare e sviluppare ambiti scientifici quali il deep learning, basato sulle reti
neurali artificiali.
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Le evoluzioni del Piano Banda Ultra Larga e del Piano 5G
Il Piano Banda Ultra Larga
Con l’aggiudicazione dei bandi Infratel per la banda ultralarga e l’avvio degli interventi sia nelle aree bianche che in quelle dove sono presenti altri operatori, il Piano
Banda Ultra Larga (BUL) sta entrando nel vivo, e con esso la diffusione della fibra
nel nostro Paese.
Lo stato di avanzamento nel 2018 della banda ultralarga in Italia si è concluso con
un sostanziale rispetto della roadmap stabilita dal Piano, i cui progressi sono stati
confermati.
A fine novembre 2018 risultavano aperti 1.033 cantieri di cui 915 in fibra ottica
e 118 di tipo wireless (FWA). I primi due bandi di gara hanno riguardato 6.753 comuni, 7,7 milioni di unità immobiliari e 13,8 milioni di cittadini in tutti i territori a

Tab. 1: Unità immobiliari
raggiunte a settembre 2019 (dato
aggregato) dalla banda ultralarga
Vista Regioni - valori in %
Fonte: Ministero Sviluppo Economico, 2019

*NGA: velocità di connessione in download di
almeno 30 Mbit/s.
**NGA-VHCN: velocità di connessione maggiore
di 100Mit/s in download, sino a 1 Gbit/s.
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Regione

Copertura
Totale

Copertura
NGA*

Copertura
NGA –
VHCN**

Abruzzo

73,90%

44,20%

29,70%

Basilicata

93,70%

66,90%

26,80%

Calabria

79,00%

71,70%

7,30%

Campania

80,50%

51,90%

28,60%

Emilia-Romagna

69,40%

35,90%

33,50%

Friuli-Venezia Giulia

64,10%

42,20%

21,90%

Lazio

78,00%

37,60%

40,40%

Liguria

77,80%

45,50%

32,30%

Lombardia

69,90%

40,60%

29,30%

Marche

73,80%

45,00%

28,80%

Molise

65,40%

26,80%

38,60%

Piemonte

68,00%

35,20%

32,80%

Puglia

87,40%

74,70%

12,70%

Sardegna

79,30%

70,90%

8,40%

Sicilia

86,50%

58,70%

27,80%

Toscana

74,30%

43,60%

30,70%

Trentino-Alto Adige - Bolzano

38,40%

20,40%

18,00%

Trentino-Alto Adige - Trento

46,20%

14,40%

31,80%

Umbria

85,00%

40,30%

44,70%

Valle d'Aosta

47,80%

32,20%

15,60%

Veneto

62,40%

37,80%

24,60%

Italia

74,30%

46,30%

28,00%
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esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano e di Puglia, Calabria e Sardegna. Il
terzo bando di gara aggiudicato per la costruzione della rete pubblica per la banda
ultra-larga in Puglia, Calabria e Sardegna, prevede uno stanziamento pubblico di
103 milioni di euro, interessando 378 mila cittadini e 317 mila unità immobiliari
negli 882 comuni coinvolti.
Le unità immobiliari raggiunte a settembre 2019 da banda ultralarga di almeno 30
Mbps sono stati il 74,3% del totale contro il 58% dell’anno precedente. In particolare, sono aumentate le unità immobiliari raggiunte da banda a 100 Mbps, che sono
passate da 12,1% del 2018 al 28% del 2019. (Tab. 1). .

La diffusione della
banda larga procede.
A fine 2018 erano
aperti più di mille
cantieri.

Dal punto di vista regolatorio, la fine del 2018 ha portato novità come il nuovo
Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (EECC) e l’impulso del Governo
italiano alla realizzazione della rete unica in fibra ottica. Il nuovo Codice EECC è
un insieme completo di norme per il settore delle comunicazioni elettroniche che
prevede, tra l’altro, la rapida e ampia diffusione del 5G e di altre tecnologie di nuova generazione in tutta Europa, una maggiore tutela dei consumatori e una tariffa
massima per le chiamate internazionali nell’UE.
Di particolare interesse e novità per il settore delle infrastrutture è l’incentivazione
del modello “wholesale only”, ossia degli operatori che si occupano solo della rete
e che non offrono servizi agli utenti finali, come fanno invece gli operatori storici e
verticalmente integrati. I regolatori comunitari ritengono che il modello wholesale
only elimini alla radice il conflitto d’interessi di chi ha la rete ma offre anche servizi
ai consumatori finali.
In quest’ottica si colloca l’approvazione di un emendamento del Governo che consentirà la costituzione di una società unica della rete, in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati.
Esattamente come operano attualmente gli operatori, la società di nuova creazione
andrebbe ad agire sul mercato wholesale, ovvero affitterebbe la rete agli operatori
interessati per 25 anni a una tariffa fissa.
Dal punto di vista dei finanziamenti per il periodo di programmazione 2014-2020,
l’UE ha messo a disposizione degli Stati membri circa 15 miliardi di euro, di cui
5,6 miliardi in prestito dalla BEI, a sostegno della banda larga, e 6 miliardi e 940
milioni di euro da Fondi strutturali (FESR). L’Italia è il Paese che ha maggiormente
beneficiato dei Fondi FESR, con un miliardo e 161 milioni di euro di finanziamenti,
seguita dalla Polonia, con un miliardo (Fig. 4). Gran parte delle risorse, oltre sei
miliardi, arrivano dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), mentre 921 milioni
provengono dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

6,02
Miliardi

Fondo europeo
di sviluppo regionale

6,94
Miliardi

1,16
Miliardi

Figura 4: L’importo dei Fondi
strutturali europei destinati alla
Banda Larga
Fonte: Commissione Europea, 2018
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Impatti economici al 2025

Impatti occupazionali al 2025

Valiri in mid €

N. di posti di lavoro creati

329.400
20,7
17,1

16,5

15,7

224.780
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211.100
186.830

Germania

Francia
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Figura 5: Gli impatti economici e
occupazionali generati dal 5G
Fonte: Commissione Europea

Ci si prepara al 5G.
Assolverà a richieste
di capacità senza
precedenti.
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Gli impatti del 5G
Il 5G determina un’innovazione strutturale nei modelli di business, nei prodotti e
servizi offerti, nei modelli di go to market e di organizzazione del lavoro, oltre che
nella formazione di filiere intersettoriali. Il 5G può stimolare e abilitare innovazioni
nei più importanti settori economici, nella Pubblica Amministrazione, nei sistemi
urbani, nelle abitazioni e nelle postazioni di lavoro, favorendo la nascita di nuovi
business, la creazione di ricchezza e di nuovi posti di lavoro, con un potente effetto
moltiplicatore.
Uno studio recente della Commissione Europea ha quantificato gli effetti economici
e occupazionali del 5G in una proiezione al 2025. In base alle previsioni, il 5G potrebbe fare da moltiplicatore di investimenti innovativi in molti settori, incrementandoli per circa 16 miliardi di euro e generando circa 187.000 posti di lavoro. Inoltre,
secondo lo studio, il 63% dei vantaggi andrà alle aziende, mentre il 37% riguarderà
i consumatori e la società intera (Fig. 5).
Grazie al 5G la fabbrica può diventare davvero intelligente, un luogo sempre meno
materiale e sempre più interconnesso, dove Software, IoT e 5G diventano i nuovi
mezzi di produzione in un contesto fortemente integrato e dove le componenti digitali guidano quelle fisiche.
Risvolti positivi si avranno sulla flessibilità e sulla versatilità di produzione e logistica, così come sulla sicurezza, sull’ottimizzazione delle risorse e sull’aumento
della qualità.
Il 5G consentirà alle imprese e ai territori più arretrati di recuperare terreno nel
processo di digitalizzazione, ma perché questo si realizzi è importante che sul 5G
vengano creati servizi capaci di rispondere alle reali esigenze dei territori, delle imprese e degli individui, a partire da un patto per il digitale siglato tra i vari soggetti
locali, pubblici e privati, che del 5G vogliono beneficiare, e le realtà impegnate nella
creazione di infrastrutture e servizi per il 5G.
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Assicurazioni & Banche

AMBITI TRASVERSALI

Wellness & Health

Automotive

Energy & Utility
• Smart meter, smart grid
• Gestione manutenzione/asset
• Smart Home/ Smart Building
• Smart City,

• InsuranceTech, FinTech
• Polizze pay-as-you-drive,
• Black box veicoli, wearable
• Polizze smart home, eHealth, wellness
• Filiali del futuro

Pubblica Amministrazione

• Connected car, driverless car
• Innovazione processi produttivi
• Customer experience
• Modelli di business verso servizio

• Mobilità intelligente
• Monitoraggio ambientale
• Nuovi servizi
• Smart city
Smart Home

Distribuzioni e servizi

Sanità

• Supermercato del futuro
• Tracciabilità prodotti
• Efficienza energetica
• Logistica e consegne

• eHealth ( telemedicina,
monitoraggio pazienti da remoto)
• Tracciatura farmaci e Risk
management, robotica

Connected/driveless
car/mobilità

TLC & Media

Industria

• Nuovi servizi di rete
• Nuove offerte di contenuti custom
su wearable

• Industria4.0
• Innovazione di prodotto
• Nuovi servizi e modelli di business

Smart City

Risvolti positivi del 5G sono ovviamente anche nel mondo consumer, grazie allo
sviluppo di nuovi servizi digitali che favoriranno l’utilizzo a valore delle tecnologie,
oggi piuttosto limitato, sia nel privato, sia in un contesto pubblico, come quello
rappresentato dalle smart city. La rete 5G è infatti in grado di assolvere a richieste
di capacità senza precedenti, abilita l’utilizzo di soluzioni cloud distribuite e facilita
un maggior grado di interazione tra le persone e le cose. Nel futuro il 5G sarà l’infrastruttura abilitante di tutti i servizi e dispositivi della città: viabilità, gestione del
traffico, servizi per il cittadino, sensori di sicurezza, video sorveglianza, tutto sarà
connesso e gestibile da remoto attraverso questa rete veloce e a bassa latenza. I
veicoli potranno dialogare con altri sistemi scambiandosi informazioni sul traffico
e la sicurezza. Anche la smart home beneficerà moltissimo del 5G, perché tutti gli
oggetti smart presenti nelle abitazioni potranno dialogare tra loro, ricevere informazioni dall’esterno ed essere gestiti da remoto da un unico dispositivo.

Figura 6: L’ecosistema abilitato
dal 5G
Fonte: NetConsulting cube

Per fare sì che ciò avvenga è necessario che il 5G venga adottato con una visione
sistemica (Fig. 6), a livelli di ambiente, sicurezza, logistica, vivibilità delle città e di
servizi al cittadino con il coinvolgimento di tutti gli attori che concorrono allo stesso
obiettivo. È inoltre opportuno che le iniziative vengano guidate e supportate da
politiche pubbliche lungimiranti.
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Il nuovo Piano triennale per l’ICT nella PA
Un ruolo centrale nel piano di innovazione del Paese è ricoperto dalla Pubblica
Amministrazione, che basa il suo processo evolutivo sui programmi dell’Agenda
Digitale Europea e nell’ambito della Strategia Digitale Europa 2020, che punta a
sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie ICT per favorire l’innovazione, la
crescita economica e il progresso sociale.
Questi aspetti sono in Italia al centro del processo di trasformazione digitale più
generale che è delineato nella Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 e
nel Piano Nazionale per la Banda Ultralarga, approvati dal Consiglio dei Ministri,
nel rispetto dell’Accordo tra Unione Europea e Italia sulle strategie, i metodi e le
priorità di spesa delle risorse cofinanziate dai Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (Fondi SIE) per il ciclo di programmazione 2014-2020.
In questo scenario si inserisce a partire dal 2017 il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, strumento nato per promuovere la trasformazione digitale dell’Amministrazione italiana e del Paese, considerati i forti impatti
nelle relazioni con cittadini e imprese.
A marzo 2019 è stata pubblicato il Piano Triennale relativo all’arco temporale
2019-2021, che ricalca la struttura del Piano precedente (2017-2019), includendo però una serie di aggiornamenti, coerenti con la centralità del digitale per
l’evoluzione delle Amministrazioni:
• digital by default. L’erogazione dei servizi deve prevedere il digitale come opzione predefinita;
• once only. La richiesta di dati e informazioni delle PA a cittadini e imprese deve
essere univoca e non ripetitiva;
• cloud first. In fase di definizione di un nuovo progetto e/o di sviluppo di nuovi
servizi, il paradigma cloud deve essere valutato come scelta primaria.

Accentuata la
centralità del digitale
per l’evoluzione della
Funzione Pubblica.
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Accanto ai principi fondanti della nuova PA digitale, il nuovo Piano triennale esplicita gli elementi metodologici che devono guidare le Amministrazioni nelle attività
di programmazione e progettazione di servizi e strumenti. I più rilevanti sono i
seguenti:
• inclusività e accessibilità, per progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi per definizione e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone,
ad esempio degli anziani e disabili;
• security by default e by design, per integrare i profili relativi alla protezione dei
dati personali, alla tutela della vita privata e alla sicurezza informatica sin dalla
fase di progettazione;
• apertura e trasparenza dei dati e dei processi amministrativi;
• interoperabilità, per progettare i servizi pubblici in modo che funzionino in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il territorio;
• transfrontaliero by default, per rendere disponibili a livello europeo i servizi pubblici digitali rilevanti.
L’ultimo punto sopra richiamato evidenzia la portata d’azione del Piano 20192021, a partire da un confronto con lo scenario Europeo. Un elemento di confronto è dato dall’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), in
cui, nella maggior parte degli aspetti considerati (connettività, utilizzo dei servizi
Internet, Servizi Pubblici digitali) l’Italia mostra ritardi.
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A guidare il Piano nella sua parte più operativa è un modello strategico per l’evoluzione dei sistemi informativi nella PA (Fig. 7), composto da otto macro-ambiti:
Infrastrutture, Modello di interoperabilità, Piattaforme, Dati della PA, Ecosistemi,
Sicurezza, Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati, Governance della Trasformazione Digitale. Gli otto ambiti guida in questione risultano di particolare importanza. La loro implementazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati determinerebbero un’evoluzione complessiva del sistema-paese e il superamento di una
situazione di forte disomogeneità territoriale.

Ritardi da recuperare
sul fronte delle
piattaforme
e dei servizi abilitanti.

Obiettivi del capitolo Infrastrutture sono l’aumento della sicurezza e dell’efficienza
nell’erogazione dei servizi, entrambi perseguibili attraverso la razionalizzazione
dei data center, l’adozione sistematica del paradigma cloud e lo sviluppo della
connettività, con particolare riferimento alla rete internet nei luoghi pubblici e
negli uffici della PA.
Il Modello di interoperabilità è alla base dell’interazione tra gli attori del sistema
(cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni), favorendo la condivisione trasparente di dati, informazioni, piattaforme e servizi.
Le Piattaforme rappresentano i servizi di sistema (come ad esempio SpID, PagoPA, ANPR) basati su elementi comuni e replicabili, cui tutti gli enti dovranno
progressivamente aderire, uniformando gli strumenti utilizzati dagli utenti finali
nel processo di interazione con la Pubblica Amministrazione.
A poco più di un anno dai target fissati per il 2020, le evidenze più recenti rese
disponibili da AgID e relative al livello di diffusione e di utilizzo delle principali
Piattaforme e dei servizi abilitati, pur mostrando un progresso, evidenziano ancora ritardi rispetto agli obiettivi. Gli unici ad aver conseguito l’obiettivo prefissato
sono Open Data e Fatturazione Elettronica, che peraltro aveva scadenze imposte

Accesso ai servizi
Ecosistemi
Piattaforme

Dati della PA

Modello di interoperabilità
Infrastrutture
Sicurezza
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Piattaforma
nazionale digitale
dati
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Figura 7: Mappa del modello
strategico del Piano Triennale per
l’Informatica nella PA
Fonte: AgID, Piano Triennale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione, 2019
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Progetti

SPID

Sistema Pubblico
di Identità Digitale

Enti coinvolti e stato di avanzamento
 4.000 Amministrazioni attive

 3.783.720

Target 2020
 10.000

 9 Identity Provider Accreditati		
Identità Digitali Erogate		
Amministrazioni

pagoPA

 17.431 PA aderenti

PagoPA

 14.378 PA attive		
Transazioni totali		
Transazioni

Sistema di Pagamenti
Elettronici

 31.819.521

 404 Amministrazioni
OPEN DATA
i dati aperti della PA

FE

 23.595 Dataset

 150.000.000

 25.000 Dataset
 300 Amministrazioni

					
 57.635 Uffici di fatturazione

 119 milioni di fatture gestite

elettronica su IPA

Fatturazione
Elettronica

 22.793 Amministrazioni su IPA			
Anagrafe Nazionale
Popolazione
Residente

Fascicolo Sanitario
Elettronico

 1.849 Comuni subentrati

 7.978 comuni

 2.226 in pre-subentro

 13 Regioni operative			

 20 Regioni

 20% Popolazione			

 70% Popolazione

 63% Referti			

 70% Referti

Figura 8: Progetti PA Digitale:
stato di avanzamento
Fonte: Avanzamento trasformazione digitale
– Agenzia per l’Italia Digitale: aggiornamento
Aprile 2019

da normative ad hoc.
I Dati della PA si riferiscono alle basi dati di interesse nazionale, gli open data,
e i vocabolari controllati: elementi necessari per creare, mantenere ed evolvere
risorse fondamentali per la piena valorizzazione del patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione. Relativamente agli strumenti per la generazione e
diffusione ed Accesso ai Servizi Digitali si definiscono regole comuni per la progettazione di interfacce, servizi e contenuti, migliorando e rendendo coerente la
navigazione e l’esperienza del cittadino e delle imprese.
Gli Ecosistemi raggruppano i soggetti che interagiscono per il raggiungimento
di obiettivi comuni, declinati in modo verticale, dal momento che si prevedono
progetti specifici per sanità, agricoltura, giustizia, scuola, solo per citare alcuni
esempi. Ciascun ecosistema può includere diversi domini, coinvolgendo enti e
organismi pubblici, a partire dai Ministeri di riferimento, ma può anche includere
soggetti privati che operano nella stessa area di interesse e che, a vario titolo,
svolgono funzioni importanti all’interno dell’ecosistema.

84

L’impatto delle politiche di Governo

Il Digitale in Italia 2019

Molto importante è l’obiettivo Sicurezza, che comprende le attività per la regolazione e regolamentazione della Cybersecurity nella PA per l’Assessment Test
e il CERT-PA, strumento operativo per supportare l’adozione dei corretti livelli di
sicurezza nella Pubblica Amministrazione.
La Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati, precedentemente nota con il nome di
Data & Analytics Framework (DAF), fa parte delle attività per valorizzare il patrimonio informativo pubblico nazionale e ha l’obiettivo di sviluppare e semplificare
l’interoperabilità dei dati pubblici tra PA, standardizzare e promuovere la diffusione del riutilizzo dei dati. Rappresenta uno degli elementi più evoluti dal momento
che si basa su tecnologie big data, già realtà negli ambiti privati e sulle quelli PA
sta recuperando il gap accumulato.
Il Modello di Governance della Trasformazione Digitale è fondamentale per l’attuazione del Piano in un apparato complesso, esteso e in trasformazione come
quello della PA. È L’elemento per guidare e declinare, a livello territoriale, le scelte
strategiche effettuate a livello centrale e per definire i ruoli e le attività di monitoraggio e intervento correlato. Nel Piano Triennale sono indicati i vari stakeholder
(Fig. 8), unitamente al loro ruolo prevalente. Il quadro mostra un ecosistema
esteso e fortemente variegato che comprende sia i soggetti cui è assegnato un
ruolo di indirizzo (strategico, di definizione delle Linee Guida d’azione, di coordinamento) sia coloro che sono deputati all’implementazione e al monitoraggio
(tecnico, economico). Completano il quadro le centrali di committenza nazionali
e territoriali e gli utilizzatori di soluzioni/servizi (cittadini e imprese), considerati
soggetti non solo passivi ma anche driver d’innovazione, in più occasioni coinvolti
anche nella definizione e implementazione del Piano.

Evolve la governance.
E ci sono più spazi
per il project
management.

Sarà fondamentale l’attività di coordinamento tra attori di pari livello e di pari
attività, al fine di superare mancanze presenti nel passato, determinate spesso
da sovrapposizioni e/o mancanza di definizione dei perimetri.
Ancora relativamente alla tematica della Governance, nel Piano sono presenti numerosi richiami al tema del project management, con un’apposita linea di azione
finalizzata alla progettazione ed erogazione di corsi di project management per
gli RTD (Responsabili della transizione alla modalità digitale) dei vari enti, a loro
volta coordinati da Unità di Program Management Office nazionali e regionali, per
cui il Piano prevede Piani di azione e di implementazione nella seconda parte del
2019.
A completamento di ciò, il Piano Triennale prevede il rafforzamento dell’attività di
monitoraggio, indispensabile per verificare costantemente lo stato di avanzamento dei vari progetti e l’efficacia delle azioni introdotte, in particolare dalle Amministrazioni di minore dimensione (la stragrande maggioranza), interfacce verso un
gran numero di cittadini e imprese.
È AgID ad essere chiamata a svolgere l’attività di monitoraggio dell’attuazione
della crescita digitale a livello nazionale e territoriale.
Per rafforzare quest’ultima attività, il Piano prevede la definizione di una metodologia utile a monitorare le agende digitali regionali e gli interventi di trasformazione digitale e la messa in esercizio, dopo sperimentazione, di una piattaforma
specifica alla raccolta dei dati e alla rappresentazione degli indicatori di avanzamento. Ciò passa necessariamente dalla definizione di una metodologia comune
e condivisa, che consenta di individuare tutti gli indicatori pertinenti, la loro pun-

Il Digitale in Italia 2019

L’impatto delle politiche di Governo

85

Governo

Linee guida attuazione
Agenda Digitale
Coordinamento/
supervisioni progetti
digitali

Commissario
straordinario per
l’Agenda Digitale

Monitoraggio attuazione
strategia ICT

Dipartimento
Funzione Pubblica

Redaz., coordin./
monitoraggio Piano
Triennale
Regole tecniche e linee
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Coordinamento
progettualità
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Società in house
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Indirizzo strategico
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Consip e centrali di
committenza

Gestione acquisti
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Strategico
Coordinamento
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Utilizzatore
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Coordinamento
iniziative
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progettualità
Modalità di diffusione

Fruizione servizi
Partecipazione
progettazione e
creazione di servizi
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tuale tassonomia e soprattutto la modalità di reperimento di dati misurabili nel
tempo e confrontabili a livello nazionale ed europeo.

Figura 9: Gli attori del processo di
trasformazione digitale della PA
Fonte: : AgID, Piano Triennale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione,
2019
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Infine, sempre con riferimento al concetto di ecosistemi estesi e interconnessi,
nel Piano Triennale si fa riferimento allo Smart Landscape (termine che va sostituendo quello di smart city), ossia all’insieme delle interazioni tra soggetti pubblici, cittadini e imprese, che sempre più avvengono in digitale (come quelle riguardanti sanità, finanze, sviluppo e sostenibilità, beni culturali e turismo) e in cui le
azioni intraprese hanno impatto diffuso sull’economia, la mobilità e l’ambiente.
A tal proposito AgID - che ha tra i vari compiti di indirizzo e operativi, come indicato dall’art. 20 del D.L. 179/2012, quello di “definire strategie e obiettivi, coordinare il processo di attuazione, predisporre gli strumenti tecnologici ed economici
per il progresso delle comunità intelligenti” indica all’interno del Piano i primi due
elementi di questa strategia, finalizzati a coordinare l’attuazione e lo sviluppo
delle varie iniziative nazionali.
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Il primo elemento è un modello predittivo, Smart Landscape Engine, per la Governance del Landscape che, basandosi sull’Intelligenza Artificiale, sarà in grado di
produrre scenari what-if al variare delle azioni dei vari soggetti; la prima implementazione del modello è prevista a fine 2019 e alla sua definizione e costruzione, oltre alle PA, stanno collaborando università, centri di ricerca e industria.
Il secondo elemento è una Piattaforma generale (con fase prototipale prevista tra
il 2020 e il 2021) denominata Smart Landscape Platform, con cui dovrà interagire
ogni PA che intraprende un percorso smart per la propria area di competenza. Su
di essa sarà possibile erogare in proprio i servizi ed esporre le relative API, o utilizzare quelli già disponibili, evitando duplicazioni o sovrapposizioni e favorendo il
riuso e l’integrazione di soluzioni innovative già in sperimentazione operativa da
parte di altri enti.
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La trasformazione
nell’offerta ICT
e digitale in Italia
Il settore ICT in Italia continua a crescere.
Si conferma strategico anche per numero di imprese
e occupati.
Il profilo delle aziende si sposta sempre più verso
le attività legate al software, alla consulenza
e ai servizi.
La trasformazione è profonda. Impone nuove
competenze, partnership di più ampio respiro,
un più intenso coinvolgimento del marketing e delle
vendite. Spinge alla concentrazione, all’apertura
delle medie aziende agli investitori esteri.
Aumenta il numero delle Startup digitali. Le più
evolute sono oggetto di investimento delle aziende
più grandi, che ne fanno il loro laboratorio
sperimentale. Il fenomeno crescerà, grazie anche
agli incentivi a favore del venture capital.
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LA TRASFORMAZIONE NELL’OFFERTA ICT
E DIGITALE IN ITALIA
Evoluzione e trend del settore ICT e digitale
Come cambia la struttura del settore ICT e digitale
Secondo gli ultimi dati Infocamere, relativi al periodo 2015-2018, il settore ICT in
Italia continua a crescere, sia per numero di aziende attive sia, e in misura maggiore, per occupati. A fine 2018 il numero di imprese era 112.340 contro 107.905
del 2015, per una crescita media annua dell’1,4% (+1,6% nel 2018). Nello stesso
periodo e per gli addetti la crescita media annua è stata ancora più elevata, dell’ordine del 2,4% (+3,5% nel 2018).
I dati sul numero di aziende mostrano diverse velocità di crescita nei vari comparti
(Fig. 1). Quello delle aziende del Software (produzione ed edizione) è aumentato nel
periodo dello 0,6% medio annuo (+2% nel 2018), confermando la ripresa dopo il calo del 2016 e grazie alla domanda di soluzioni a supporto delle strategie di digitalizzazione, con picchi di crescita nel segmento dell’edizione (+6% medio annuo 20152018 e +5,4% nel 2018) e per le realtà più innovative e le startup specializzate.
A registrare l’incremento più elevato in valori assoluti nel numero delle imprese è
però il comparto dei Servizi, con il 2,3% di crescita media annua nel periodo 20152018 (+2,4% nel 2018). La dinamica è associabile alle opportunità create dagli
investimenti in Digital Transformation - e dalla conseguente esigenza di soluzioni
e relativi servizi di implementazione e gestione. Ciò pur a fronte di fenomeni di
concentrazione, avviate da alcuni player per aumentare taglia e competitività, e di
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512

Hardware
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Edizione SW
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Figura 1: Le imprese del settore
ICT e digitale in Italia per comparti
Valori Assoluti e variazioni %
Fonte: Infocamere
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Figura 2: Gli addetti del settore ICT
e digitale in Italia per comparti*
Valori Assoluti e variazioni %
Fonte: Infocamere
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*
Considerando il perimetro di aziende che hanno fornito il dato sugli addetti a Infocamere
(per un totale di addetti complessivo di circa l’82% dell’universo).

cessazioni conseguenti al calo delle tariffe professionali e che ha interessato le
realtà più piccole.
È cresciuto, sempre nel periodo 2015-2018, anche il numero delle aziende attive
nel comparto del commercio all’ingrosso, a un tasso medio annuo dello 0,7%, anche se il 2018 ha fatto registrare qualche incertezza (-0,3%). Hanno invece fatto registrare dinamiche in flessione sia il settore dei servizi di Telecomunicazioni (-2,2%
medio annuo, -2,7% nel 2018) che il comparto dell’Hardware (-2,8% medio annuo,
-2,7% nel 2018), per quest’ultimo a causa del persistere della maturità della domanda, del calo dei prezzi e della decisione dei big player mondiale di concentrare
l’attività in Asia.
I dati relativi all’occupazione (Fig. 2) appaiono coerenti con l’andamento del numero
di aziende.
Gli aumenti più significativi, sempre per il periodo 2015-2018, si sono infatti rilevati
in corrispondenza dei comparti caratterizzati dal maggior incremento del numero
di imprese: Software e Servizi IT, rispettivamente con una crescita media annua
dell’1,2% (+3,8% nel 2018) e del 6,4% (+7,1% nel 2018), a dimostrazione di come
le aziende stiano cercando maggior competitività non solo attraverso operazioni di
M&A ma anche e soprattutto attraendo competenze. In forte contrazione è invece
l’occupazione del segmento dell’Hardware (-6,1% medio annuo, -4,1% nel 2018), in
ragione della chiusura di molte attività. Il numero di addetti del Commercio all’ingrosso ha ripreso la crescita nel 2018 dopo i cali degli anni precedenti, legati al
ridimensionamento del comparto.
Lombardia, Lazio, Veneto e Campania esprimono assieme il 51% delle imprese ICT
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Continua a crescere
il numero delle
aziende ICT. E anche
degli occupati.
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Lombardia
Lazio
Friuli Venezia
Giulia
Veneto
Emilia
Romagna
Piemonte
Trentino Alto
Adige
Toscana
Abruzzo
Marche
Sardegna
Umbria
Campania
Liguria
Valle d'Aosta
Sicilia
Calabria
Puglia
Basilicata
Molise
Totale

Numero
Imprese

% per
Regione

Specializzazione*

25.058
13.795

22,3%
12,3%

1,41
1,28

2.246

2,0%

1,15

9.586

8,5%

1,02

8.677

7,7%

0,99

8.110

7,2%

0,97

2.074

1,8%

0,94

7.113
2.482
2.833
2.685
1.479
8.808
2.452
196
6.310
2.451
4.800
752
432
112.339

6,3%
2,2%
2,5%
2,4%
1,3%
7,8%
2,2%
0,2%
5,6%
2,2%
4,3%
0,7%
0,4%
100,0%

0,92
0,9
0,87
0,86
0,85
0,83
0,82
0,82
0,78
0,7
0,67
0,65
0,64
1

*
Specializzazione: rapporto tra il numero di
imprese attive del settore ICT nella regione
(rispetto al totale di imprese regionale) e il
corrispondente calcolato a livello nazionale.

Figura 3: Presenza e
specializzazione del settore ICT
per regione nel 2018
Fonte: Infocamere

in Italia. La specializzazione settoriale, intesa come rapporto tra imprese del settore ICT e totale delle imprese, risulta più elevata in Lombardia, Lazio, Friuli-Venezia
Giulia e Veneto (Fig. 3).

Principali cambiamenti nei modelli di business del settore Software
e Servizi
Nel corso del 2018, le aziende del comparto Software e Servizi sono apparse impegnate nel rivedere il portafoglio di offerta, per meglio rispondere alle richieste della
clientela e raggiungere gli obiettivi di crescita e margine. Ciò ha portato in primis
ad agire su quattro leve principali:
• il potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo. In quest’ambito, si rileva
la costituzione di team stabilmente impegnati in attività dirette all’innovazione
dell’offerta, e anche di community composte da personale tecnico e commerciale in grado di contribuire al rinnovo di prodotti e servizi grazie alla conoscenza
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Sviluppo/Innovazione
dell’offerta

Reingegnerizzazione
dell’offerta

• Attività di Ricerca & Sviluppo
• Collaborazione con istituti di
ricerca e università
• M&A
• Ecosistema di partner
• Nuove divisioni organizzative e
potenziamento di aree esistenti

• Identificazione e valorizzazione di
soluzioni a maggior valore
• Formulazione di bundle
commerciali/approccio pull
• Collaborazione tra Marketing,
Vendite e figure di prevendita

Delivery dell’offerta
• Nuove divisioni di prodotto/
servizio
• Modelli a matrice offerta-settore
economico
• Monitoraggio economicofinanziario di progetti e
commesse

Focus su Digital Enabler
Focus su skill e competenze del personale

diretta delle esigenze delle aziende utenti. È questo un ambito in cui soprattutto
i service e i software provider stanno investendo molto, proprio per conoscere
approfonditamente benefici e impatti delle evoluzioni tecnologiche;
• la collaborazione con istituti di ricerca e università per la gestione congiunta di
progetti di ricerca;
• l’acquisizione e l’integrazione di aziende con competenze e offerte che possano
arricchire rapidamente le proposte commerciali;
• il rafforzamento e la rivisitazione dell’ecosistema dei partner, privilegiando i player che hanno un buon posizionamento tecnologico e che possono ben supportare
il rinnovo dell’offerta.
Sono i Digital Enabler, e in particolare le soluzioni di Intelligenza artificiale, Blockchain,
Security, IoT, Wearable Technologies, e le tecniche che incrementano le capacità computazionali (Quantum Computing e High Performance Computing), gli ambiti in cui nel
corso del 2018 si è rilevata la maggiore frequenza di iniziative di sviluppo dell’offerta.
Cloud e Mobility, al contrario, appaiono ambiti tecnologici già indirizzati e in cui già
molto è stato fatto in tema di riassetto dell’offerta.
La maggior parte dei software vendor ha già intrapreso il passaggio dal modello di
business basato sulla vendita di licenze al modello di servizio, e ha anche già acquisito
competenze di sviluppo in ambito mobile.
Gli impatti organizzativi di queste iniziative sono molteplici (Fig. 4), come la creazione di nuove strutture o funzioni R&S, di comitati e community per l’innovazione e di
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Figura 4: Principali iniziative
messe in atto da software vendor
e service provider
Fonte: NetConsulting cube su fonti varie,
2019

Dal licencing
al servizio.
I software vendor
vivono un profondo
cambiamento.
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Estero su Italia
Italia su Estero
Italia su Italia

187
81

48

Figura 5: Operazioni M&A in Italia
per macro-settore di attività della
società acquisita
Fonte: NetConsulting cube su KPMG
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centri di innovazione e competence center, importanti anche sul piano commerciale
visto che spesso sono i luoghi in cui clienti e prospect possono testare le proposte
dei fornitori.
Da segnalare è anche il potenziamento delle funzioni dedicate alla gestione delle
partnership esistenti e dello sviluppo di nuove alleanze e, più in generale, una forte
attenzione all’assunzione di personale adeguato.
Le iniziative di reingegnerizzazione dell’offerta hanno poggiato, innanzitutto, sull’identificazione e la valorizzazione all’interno del portafoglio di soluzioni software e servizi
a maggior valore; poi sull’individuazione di sinergie tra le diverse componenti di offerta e, quindi, sulla formulazione di bundle commerciali in grado di indirizzare le esigenze, verticali e non, delle aziende utenti. Le funzioni ad essere maggiormente coinvolte
in queste iniziative sono state quelle del marketing e delle vendite, con il supporto
delle figure di prevendita, che meglio conoscono le dinamiche della domanda.

Gli investimenti
esteri nelle aziende
italiane dell’ICT
guardano al
software.
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Rinnovo e ristrutturazione dell’offerta non esauriscono gli ambiti su cui i fornitori di
software e servizi si sono attivati nel corso del 2018.
Molte iniziative hanno riguardato anche la fase di delivery. Si rileva, in questo caso,
la creazione di entità operative di prodotto/servizio, focalizzate sulle nuove aree
di offerta; la concretizzazione di modelli a matrice che coniugano competenze di
prodotto/servizio e approcci verticali o comunque focalizzati ai business dei clienti;
il focus sul recruiting di risorse con competenze utili a massimizzare la rispondenza
dei prodotti e dei servizi erogati alle aspettative dei clienti e quindi anche a facilitare il successo commerciale.
Da segnalare soprattutto presso i service provider e le loro funzioni amministrativofinanziarie, un crescente orientamento al controllo dell’avanzamento di progetti e
commesse, per mantenerne monitorata la marginalità agendo su tempi e costi.
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Startup Act
2012

2013/2014

2015

Decreto
Crescita 2.0

Decreto Lavoro
Investment
Italia Startup Visa Compact

2016/2018

2019

Innovation ACT
Piano Industria 4.0 Fondo Nazionale
Piano Impresa 4.0 Innovazione

Il ruolo delle operazioni M&A
Secondo dati rilasciati da KPMG nell’ultimo “Rapporto Mergers & Acquisitions”, nel
corso del 2017, in Italia si sono registrate complessivamente 817 operazioni, tra
fusioni e acquisizioni, per un controvalore globale di 46,5 miliardi di euro. Il 13%
circa di questi deal (108, in calo dell’8% rispetto all’anno precedente) ha riguardato
aziende target attive in settori ad alta tecnologia, ovvero Telecommunication Media
& Technology (Fig. 5), e si caratterizzano per un peso molto contenuto sul controvalore globale (circa il 3%, corrispondente a circa 1,6 miliardi di euro, in diminuzione
del 68% rispetto all’anno precedente).

Figura 6: Le policy a sostegno
delle Startup Innovative dal 2012
ad oggi
Fonte: NetConsulting cube su dati MISE,
Marzo 2019

Delle 108 operazioni condotte su società appartenenti ai settori Telecommunication Media & Technology, la maggioranza (65) ha riguardato solo aziende italiane,
sia acquirenti che acquisite. Seguono le operazioni in cui aziende acquirenti estere
hanno concluso operazioni in aziende target italiane (27) e deal dove aziende acquirenti italiane hanno concluso operazioni in aziende target estere (16).
È il segmento del software l’ambito tecnologico dove si è rilevato un maggior fermento di iniziative da parte di aziende estere su realtà tecnologiche italiane.

Startup, nuovi player e nuove alleanze nel settore ICT
Dal 2012 ad oggi la normativa di riferimento del comparto delle Startup Innovative
italiane (Fig. 6) si è arricchita, con l’obiettivo di far crescere un ecosistema utile allo
sviluppo industriale nel nostro Paese.
Nel 2018 l’OCSE ha, per la prima volta per l’Italia, misurato l’impatto che il quadro
normativo sulle Startup Innovative ha prodotto in questi anni, valutando positivamente il pacchetto di misure varate.
I provvedimenti che più hanno caratterizzato il quadro d’intervento italiano in mate-
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Le Startup Innovative
in Italia 2016-2018

Distribuzione per settore economico

valori in unità e variazione %

valori in %

9.758
+16%
8.391

Commercio 4%

p

5% Altro

+24%
6.745

p

Industria 19%

2018
Servizi alle Imprese 72%
 34% produzione sw e consulenza informatica
 13,2% Ricerca e Sviluppo
 9,3% servizi d’informazione

2016

2017

2018

Figura 7: Le Startup Innovative
in Italia
Fonte: elaborazioni NetConsulting cube su
dati Infocamere, 2019

ria negli ultimi otto anni sono:
• il Decreto Crescita 2.0 del 2012, pietra miliare nelle policy del comparto e che
include i primi provvedimenti volti a favorire la nascita e la crescita dimensionale
di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, fornendo una prima definizione di Startup Innovative;
• il Decreto Lavoro del 2013, con l’ampliamento della platea delle aziende beneficiarie del regime agevolativo e l’avvio di programmi a sostegno dell’internazionalizzazione e dell’ingresso in Italia di talenti imprenditoriali dal mondo (2014 - Italia
Startup Visa);
• i successivi provvedimenti nell’ambito dell’Investment Compact del 2015 e della
legge di Bilancio 2017, con l’ulteriore affinamento e ampliamento degli strumenti
di agevolazione;
• Il Piano Nazionale Industria 4.0 prima e Impresa 4.0 poi (2016 - 2018) con
misure indirizzate espressamente a Startup e Aziende Innovative, e con la previsione di incentivi per aziende che investono in innovazioni riguardanti anche
le startup;
• l’Innovation Act incluso nella Legge di Bilancio 2019, che rafforza gli incentivi fiscali per i soggetti che investono nel capitale delle Startup Innovative e sancisce
la nascita del Fondo Nazionale Innovazione.
Secondo la rilevazione annuale del Registro delle Imprese, in Italia a fine 2018 si
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contavano 9.758 Startup Innovative, in crescita del 16% rispetto a fine 2017 e con
la previsione di superare quota diecimila entro i primi mesi del 2019. Di esse il 30%
aveva meno di un anno di età, il 60% ha tra due e quattro anni il restante 10% tra
cinque e sette anni.
Secondo i dati del MISE, le Startup Innovative rappresentano il 7,7% di tutte le
società che operano nell’ambito dei servizi alle imprese. Nello specifico (Fig. 7),
oltre il 72% delle Startup Innovative ha un’offerta di servizi per il mondo business,
con una netta prevalenza di aziende attive nel comparto ICT (34% produzione di
software e servizi di consulenza informatica, 13% attività di R&S e oltre il 9% servizi
di informazione). Seguono le Startup che popolano il comparto manifatturiero (circa
il 19% di tutte le Startup) e del commercio (circa il 4%).

Corporate Venture
Capital: nuove
sinergie tra Startup
Innovative e grandi
imprese.

Dal punto di vista della distribuzione geografica (Fig. 8), la Lombardia continua ad
essere la regione che ospita il maggior numero di aziende innovative (con 2.417
Startup Innovative, di cui il 70% localizzate a Milano), seguita da Lazio (1.079 Startup Innovative, di cui il 90% a Roma), Emilia-Romagna (903) e Veneto (854). Per
quanto riguarda le città che più di altre si caratterizzano per numerosità di aziende
di nuova costituzione, Milano e Roma sono seguite da Napoli (che ospita il 46%
delle Startup Innovative campane) e Torino (con oltre il 60% di Startup Innovative
piemontesi
Il valore della produzione delle startup italiane nell’ultimo trimestre 2017 è stato
di circa 911 milioni di Euro, in flessione rispetto a quanto registrato al termine del

2.417

1.079

753

903

854

Figura 8: Le prime 5 regioni per
Startup ospitate a fine 2018
Campania

Veneto

EmiliaRomagna
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Lazio

Lombardia

Valori assoluti
Fonte: elaborazioni NetConsulting cube su
dati Infocamere, 2019
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25,1
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31% Servizi non finanziari
(prevalenza di player ITC)
29% Servizi finanziari
11% Industria

Produzione
software

R&S

3,6
Le società che investono in Startup registrano
performance migliori
Le Startup oggetto di CVC crescono di più e sono più
solide

Corporate Venture Capital
Investitori specializzati in innovazione
Family & Friends

Figura 9: Startup innovative per
tipologia di investitore e Focus sul
Corporate Venture Capital
Fonte: elaborazioni NetConsulting cube su
dati Cerved, 2019

trimestre precedente. Tale riduzione è in parte imputabile alla fuoriuscita dalla
sezione speciale del Registro delle Imprese di un gran numero di Startup Innovative con fatturato relativamente elevato. Di fatto, il comparto si caratterizza per un
turnover costante: il continuo flusso in ingresso di nuove imprese, di dimensioni
contenute, si accompagna alla progressiva uscita dal regime di startup di aziende
più consolidate.
In questo comparto, un accenno meritano le startup del Fintech, uno dei segmenti
di mercato che si sta consolidando anche nel nostro Paese. L’Osservatorio Fintech
Italia - realizzato da NetConsulting cube e PwC - conta 300 Fintech operative in Italia a fine 2018 in crescita del 27% rispetto alla precedente rilevazione. I principali
trend misurati concernono la prevalenza di aziende del Payment, l’esplosione del
comparto Insurtech per fatturato, le tecnologie di Advanced Analytics quali motori
dell’innovazione delle Fintech operative negli ambiti della Cybersecurity, del Capital
Market e del Wealth Management.
Per quanto riguarda l’ecosistema dell’innovazione nella sua interezza e le dinamiche che si stanno delineando sullo scenario di mercato nei rapporti tra aziende
incumbent e Startup Innovative, emerge una chiara propensione verso modelli di
integrazione volti a favorire l’innovazione, principalmente attraverso politiche di Corporate Venture Capital. Dall’analisi delle strategie intraprese nel corso del 2018
dalle principali aziende italiane emerge un’elevata eterogeneità di modelli intrapresi di open innovation, molti dei quali hanno condotto le aziende a dotarsi di uno
strumento interno (Corporate Venture Capital) per realizzare investimenti diretti in
Startup.
È il caso dell’avvio di acceleratori di Startup interni all’azienda con l’obiettivo di
far crescere in pancia l’innovazione dirompente del proprio settore di riferimento,
e dell’avvio, ancora più recente, di acceleratori di filiera animati dalla volontà di
player che operano nello stesso ecosistema di riferimento (ad esempio AgriTech –
FoodTech – RetailTech).
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Secondo l’analisi realizzata da Cerved sugli investimenti industriali e finanziari in
Startup, i Corporate Venture Capital sono nel capitale di oltre il 70% delle Startup
innovative italiane, circa il 25% delle Startup ha come soci persone fisiche (Family
& Friends), mentre solo il 4% presenta un investitore specializzato in innovazione
nel proprio capitale (Fig. 9).
Dal punto di vista del settore merceologico di appartenenza, la quota più elevata di
Corporate Venture Capitalist (31%) opera nei servizi non finanziari, con una prevalenza di aziende del settore ICT che investono principalmente in Startup di sviluppo
software. Le società finanziarie che investono nelle Startup rappresentano il 29%
dei CVC italiani, mentre l’11% dei soci CVC è rappresentato da imprese del comparto industriale, i quali finanziano prevalentemente Startup attive in ambito R&S.
Nei prossimi anni si prevede che gli investimenti dei Venture Capital nelle Startup
proseguano a un ritmo maggiore rispetto agli scorsi anni per effetto del contributo previsto a favore del Venture Capital nell’Innovation Act e nel Fondo dei Fondi
inseriti nella legge di Bilancio 2019, e anche per i risultati positivi che già oggi si
misurano con l’adozione delle politiche di Corporate Venture Capital. Difatti, secondo l’analisi realizzata nel Terzo Osservatorio sull’Open Innovation e il Corporate
Venture Capital italiano - promosso da Assolombarda, Italia Startup e Smau, con la
partnership scientifica di Cerved - emerge che le società che investono in Startup
innovative realizzano performance migliori delle altre imprese in termini di crescita
e redditività e, allo stesso tempo, per le Startup “finanziate” si registra una maggiore crescita di fatturato e tassi di mortalità inferiori rispetto alla media del comparto.
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Conclusioni

L’Innovazione digitale corre nel mondo. Porta a
cambiamenti profondi nell’economia e nella società.
Tocca tutti i settori e si intreccia con tutte
le industrie che si stanno trasformando.
Garantire la crescita vuol dire sviluppare non solo
il mercato, ma l’intera società.
I trend in Italia mostrano progressi rilevanti,
ma non basta ancora.
Serve una politica dell’innovazione più intensa,
che metta il digitale al centro di un disegno
strategico di ampio respiro. Un disegno di politica
industriale che sostenga con determinazione
e concretezza chi innova, nuove sinergie nelle filiere
e nel territorio fra imprese, ricerca, formazione,
amministrazioni e investitori, e lo sviluppo del made
in Italy dell’ICT.
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CONCLUSIONI
I trend del mercato, del settore e la trasformazione digitale sottolineano concretamente la rapidità e la portata dei cambiamenti in atto in Italia. Ci sono almeno
quattro evidenze di assoluto rilevo.
La prima è che il settore ICT continua la sua crescita in valore aggiunto e occupazione a tassi superiori rispetto all’insieme economia nazionale (Fig. 1), ma soffre di
un notevole gap rispetto ai paesi concorrenti.
La dinamica potrebbe essere ancora più viva se si fosse in grado di rimuovere
alcuni ostacoli strutturali. Ostacoli che sono, sul fronte della domanda, le disparità
territoriali e di dimensioni di impresa e una ancora limitata propensione al rischio;
e sul fronte dell’offerta, e cioè dello stesso settore ICT, la frammentazione del comparto e la mancanza di sufficienti talenti digitali.
La seconda è che le opportunità offerte dal digitale sono ormai completamente
svincolate dalle barriere strutturali, culturali e territoriali.
Chiunque, da tutto il mondo può vendere sul nostro mercato generando valore
aggiunto e occupazione, ma non in Italia. E chiunque, anche dall’Italia, può entrare
nelle filiere di produzione globali dove i processi digitalizzati contano almeno quanto creatività, qualità ed esperienza operativa.
La terza evidenza è che quando l’innovazione digitale comincia, diventa un processo continuo, sempre più pervasivo, che premia in termini di strategie, produttività
e competitività, ma al quale non ci si può sottrarre per non perdere competitività.
La quarta è che con il digitale la Pubblica Amministrazione può fare ancora di più
la differenza diventando anche il cardine per innescare una digitalizzazione sempre
più rapida nell’economia, attraverso linee guida, imposizioni di procedure, iniziative
di cooperazione con il privato nell’innovazione e nella ricerca.
Le evidenze citate hanno corollari palesi:
• l’industria ICT Italiana ha il potenziale per contribuire di più alla crescita economica del Paese. Per esprimerlo bisogna però iniziare ad attaccare le criticità sia sul
fronte della domanda che dell’offerta, e creare le condizioni per attrarre gli investimenti nel settore, anche attraverso una maggiore stabilità fiscale e normativa;
• la leadership dell’Italia in alcuni settori (ad esempio, turismo, agroalimentare,
3,1%
Mercato Digitale
PIL

Figura 1: Andamento del PIL e
del Mercato digitale in Italia a
confronto, 2018-2021E
Fonte: NetConsulting cube, ISTAT
per i dati storici e MEF – Documento di
Economia e Finanza per i dati previsionali
sul PIL, 2019

102

2,8%
2,5%

2,5%

0,9%

0,7%

0,9%

0,3%
2018

2019E

Conclusioni

2020E

Il Digitale in Italia 2019

2021E

Connessioni









Metadati

Algoritmi

Automatismi

Nuove strategie di innovazione
Prodotti con funzionalità fisiche e cognitive aumentate
Trasformazione del lavoro, delle imprese, filiere, dei servizi pubblici
Sinergie con tutte le tecnologie emergenti
Nuovi equilibri geopolitici e commerciali
Nuove risposte alla sostenibilità

Figura 2: Le nuove tecnologie
digitali al centro dell’evoluzione
dell’economia e della società

Nuove questioni etiche

meccanica, moda) può essere difesa e sviluppata attraverso un ecosistema
digitale più favorevole agli investimenti innovativi;
• una PA con meno vincoli culturali e organizzativi può contribuire a rimuovere
più incisivamente la frammentazione e le disparità territoriali nell’evoluzione della
nostra economia al digitale e a introdurre, di concerto con il legislatore, la governance che serve per una realtà in rapido divenire.

Porre l’innovazione al centro della politica economica
Per mantenere la leadership internazionale nei settori di punta attraverso il digitale
e rafforzare la competitività di un settore ICT sempre più strategico, serve una politica economica e industriale all’altezza dei tempi, e soprattutto delle prospettive.
Si tratta di mettere innovazione e investimenti in digitale al centro di un disegno
strategico e di ampio respiro, che contempli iniziative e incentivazioni non solo più
consistenti, ma anche più mirate.
Non si partirebbe da zero. Diverse iniziative hanno segnato un chiaro cambio di passo
negli ultimi anni in Italia: dall’Agenda Digitale della PA alle attività del Team Digitale ai
lavori dei Think Tank di esperti per la definizione delle strategie nazionali in materia di
Intelligenza Artificiale e Blockchain. E poi, soprattutto, sono state finalmente dedicate
risorse all’accelerazione degli investimenti in digitale (da Impresa 4.0 al Fondo per
l’Innovazione), alla banda larga e all’attivazione delle prime fasi sperimentali del 5G.
Si tratta di iniziative trasversali importanti, ma che devono necessariamente essere considerate come le fondamenta per sviluppare ora nuove misure più focalizzate. Misure che Anitec-Assinform colloca almeno nei seguenti ambiti:
1. innovazione di filiera, propulsiva per tutto il sistema-paese;
2. ruolo della domanda e della digitalizzazione della PA;
3. creazione di talenti e competenze digitali;
4. stimoli alla R&S industriale e ICT, e tutela della proprietà intellettuale;
5. venture capital e startup innovative;
6. regolazione e fiscalità.
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Innovazione di Filiera: Impresa 4.0 e Piano per l’adozione delle Tecnologie
Avanzate
Un buon posizionamento nel campo delle tecnologie digitali avanzate è già oggi un
must per partecipare attivamente alla definizione delle regole del nuovo paradigma
socio-economico. Lo sarà sempre più in prospettiva. Trasversalmente e a integrazione dell’attuale Piano Impresa 4.0 occorre un Piano nazionale per l’adozione delle
tecnologie avanzate, che preveda:
• l’attuazione dei provvedimenti in cantiere nel 2019:
- definendo per Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain e IoT le modalità per l’utilizzo
del Fondo Nazionale per l’Innovazione (45 milioni di euro) stanziato con la Legge
di Stabilità 2019 per il periodo 2019-2021, individuando l’organismo incaricato
della governance e della promozione di reti collaborative, e avviando rapidamente lo sviluppo dei progetti. I finanziamenti sono dedicati a tutto il ciclo di
vita dell’innovazione, dalla fase di ricerca e sviluppo alla gestione operativa e
amministrativa dei prodotti, al fine di garantirne il trasferimento verso il sistema
produttivo;
- dando riscontro alle 79 raccomandazioni di policy definite dal Gruppo di Esperti AI
sui cinque assi tematici proposti dalla Commissione Europea: ricerca, trasferimento tecnologico e industria; educazione, formazione e competenze; valorizzazione dei dati; etica e normativa; rafforzamento della Pubblica Amministrazione;
- accelerando la definizione delle linee guida sugli standard di riferimento per le
public Blockchain, promuovendo l’adesione di tutti gli attori dell’ecosistema che
consentano condivisione di dati in trasparenza e il superamento del problema
della scalabilità. Altrettanto urgente è concretizzazione delle iniziative di formazione alle competenze blockchain e, ancora, delle azioni di sistema per favorire
la collaborazione tra imprese, filiere, enti formatori, poli di ricerca e innovazione
e PA.
• l’ampliamento dell’ammontare delle risorse e del perimetro di applicazione per
il 2020:
- aumentando la dotazione del Fondo, individuando risorse finanziarie al livello dei
principali paesi UE;
- estendendo il campo di applicazione a tutte le tecnologie emergenti: non solo
Blockchain, IA, IoT, ma anche algoritmi, macchine intelligenti, nuovi materiali,
quantum computing, nanotecnologie;
- stabilendo obiettivi certi e misurabili.
• la definizione di una governance forte, che dovrà creare le condizioni organizzative di attuazione e di controllo delle policy varate:
	- monitorandone l’evoluzione, anche rispetto agli sviluppi nei principali paesi UE;
	 - agevolando i processi, per tenere il passo con le filiere globali;
-	 valutandone ex-ante le ricadute anche da un punto di vista sociale e negli ambiti
più diversi, dal largo consumo alla robotica industriale, dalla finanza alla sanità,
ai trasporti e all’ambiente.
PA: insistere per farne strumento di sviluppo dell’innovazione
La Pubblica Amministrazione (PA) è chiamata a interrogarsi sul rilievo crescente che
l’innovazione gioca nella riconfigurazione delle relazioni PA-cittadino e PA-imprese,
e a portare tempestivamente al suo interno l’innovazione di frontiera (dati, Machine
Learning, AI, Blockchain).
Potenziare l’utilizzo della domanda pubblica come strumento di sviluppo e asset
strategico per l’innovazione non è solo un’opportunità ma un imperativo di politica
industriale. Attraverso le piattaforme abilitanti (di accesso a dati e servizi pubblici,
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e di interazione fra Enti) la PA può agire rapidamente sul trasferimento dell’innovazione. Ma occorre rimuovere o almeno mitigare le carenze sia a livello centrale
che regionale.
A livello centrale molto resta da fare in tema di governance, messa a sistema delle
eccellenze, semplificazione, formazione e know-how qualificato.
Molti ecosistemi regionali di innovazione di matrice pubblica incontrano il limite di
attrarre nuove forze (intellettuali e finanziarie) e di costruire reputazione dai progetti
realizzati; e ancora, per la concorrenza nella produzione di innovazioni simili nello
stesso ambito territoriale, la bassa propensione a concentrare e attivare infrastrutture di R&S trans-regionali. È essenziale valorizzare e promuovere l’adozione di
best practice nelle Amministrazioni locali.
Il percorso di trasformazione, finalmente avviato con i Piani Triennali per l’Informatica nella PA 2017-2019 e 2019-2021, è un passo in avanti, ma chiede di accelerare
almeno su alcuni fronti:
• infrastrutture e piattaforme:
- completando la modernizzazione delle infrastrutture fisiche (connettività, datacenter, cloud e iperconvergenza) e valorizzando quelle immateriali (dati pubblici,
open data, piattaforme e tutti gli strumenti per la loro ottimizzazione);
- valorizzando e diffondendo l’utilizzo delle piattaforme digitali, nel solco delle
esperienze di punta in corso nella PA centrale (PagoPA, SPID; CIE etc.) e in altre
Amministrazioni;
- concentrando ancora più risorse sull’interoperabilità e lo sviluppo di nuove funzionalità. Per essere mezzo di dialogo tra PA, imprese e ricerca, le piattaforme pubbliche devono offrire un ambiente di collaborazione tra gli stakeholder, integrare
dati pubblici, open data e dati IoT, alimentare soluzioni innovative, abilitare sistemi intelligenti di previsione/prescrizione di comportamenti e sperimentazioni
di algoritmi in modalità open.
• applicazioni ed ecosistemi, per creare e monetizzare l’innovazione attraverso
attività di cooperazione-confronto-contaminazione di idee e di competenze:
- rafforzando e favorendo la nascita di poli tecnologici capaci di sviluppare applicazioni per nuovi servizi pubblici. Si tratta di moltiplicare le collaborazioni tra
imprese università, organismi di ricerca e startup sul territorio, e di far leva su
R&S industriale e innovazioni applicabili nei servizi pubblici (smart/extended
city, salute, IA);
- mettendo a sistema le eccellenze e le best practice progettuali, a partire dagli
ambiti della Salute, delle Smart City e Community e delle emergenze territoriali;
- estendendo i rapporti tra imprese e PA, per creare le condizioni di rapida realizzazione dei progetti e attrarre stakeholder e know-how anche dall’estero;
- ampliando la partecipazione a iniziative europee, quali partnership, programmi di
R&S e reti di impresa per favorire il trasferimento tecnologico e accrescere le
competenze.
• competenze. Lo sblocco del turnover e il progetto Competenze Digitali per la
PA del Ministero per la Funzione Pubblica hanno avviato il rafforzamento delle
competenze digitali di base dei dipendenti pubblici e della sensibilizzazione ai
temi della cittadinanza digitale e dell’Open Government. L’incognita principale
riguarda le competenze ICT specialistiche. Secondo il Team per la Trasformazione
Digitale servono 510 esperti (ICT e di change management) per l’esecuzione dei
progetti, da assumere dal settore privato con contratti da uno a tre anni. Per
quanto non sussista un censimento delle competenze ICT e progettuali a disposizione della PA (tra dipendenti, pool di società in house e fornitori ICT), e indubbia
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è la necessità di assumere neolaureati ICT, istituire programmi di aggiornamento
obbligatori e programmi di formazione duale, in aggiunta alla proposta del Team
di istituire un “servizio civile digitale”.
• risorse finanziarie. La persistente carenza di risorse accresce la necessità di
attrarre sui progetti capitale privato nazionale ed estero, con diverse modalità,
tra cui:
- il cofinanziamento pubblico-privato dell’innovazione, sull’esempio dei bandi di cofinanziamento della R&S nei Competence Center del piano Impresa 4.0, attivati
dai Poli Tecnologici;
- la semplificazione dei bandi, soprattutto le fasi iniziali di progetto, con procedure
più rapide e snelle, condivise da tutti gli stakeholder, con dati e strumenti per
migliorare la selezione dei concorrenti e le previsioni di impatto;
- il miglioramento nel quadro giuridico e procedurale;
- la partecipazione a progetti internazionali finanziati da capitale di rischio.
• valore pubblico. La trasformazione digitale porta innovazione anche nei processi
legislativi e di governo. Crea la necessità di adottare nuovi approcci, in termini
di strumenti di valutazione preventiva e di successiva guida: dagli analytics, agli
studi sui comportamenti economici, al design thinking. Lo stimolo a questi approcci va incoraggiato. Permette di analizzare meglio i bisogni, definire processi
e servizi più efficaci, di far leva su nuove soluzioni che non solo rendono i servizi
più utili ai cittadini ma ne aumentano i benefici attesi, quindi il valore pubblico.
Talenti e competenze digitali: assicurare quantità e qualità di capitale
umano
Per accelerare sul digitale, occorre accelerare su chi ha le competenze per abilitarlo. Tuttavia la forbice domanda-offerta di competenze digitali continua ad allargarsi. In più, mentre la realizzazione di progetti digitali ritarda per scarsità di
personale con skill adeguati, aumenta la disoccupazione o il sottoutilizzo di forza
lavoro con competenze in obsolescenza.
Le politiche già avviate danno i primi risultati. Sono però ancora marginali. Occorre mettere in campo un sistema coerente per la formazione e il lavoro in almeno
quattro ambiti; e varare iniziative che, intrecciandosi, incidano in concreto sul riallineamento di domanda e offerta, con:
• l’aumento del numero di laureati e di esperti informatici con competenze avanzate, attraverso la fidelizzazione degli studenti ICT e accrescendo l’attrattività
delle lauree e diplomi superiori ICT. Contenimento della dispersione e attrazione
sono le strategie più urgenti per contrastare il disallineamento del mix di laureati
e diplomati che si affacciano al mercato del lavoro (33% contro 67%) rispetto a
quello domandato (62% contro 38%). Iniziative possibili riguardano: l’incentivazione a proseguire gli studi con percorsi STEM o informatici, l’orientamento agli
studi in ambito ICT dei diplomati informatici, la flessibilità di accesso ai corsi di
laurea ICT, l’inclusione di genere, l’offerta di formazione ITS sulle tecnologie ICT.
In particolare, nel breve-medio periodo, appaiono più urgenti gli interventi per
favorire:
- la formazione terziaria professionalizzante con gli ITS (Istituti tecnici superiori).
L’82% dei diplomati ITS entro un anno dal diploma trova un lavoro a tempo indeterminato e coerente col percorso di studi. Con gli ITS si potrebbero offrire a
molti giovani lavori ad alto ingaggio cognitivo, in alternativa a ruoli routinari. Ma
ancora oggi in Italia gli studenti ITS sono circa 10 mila contro i 240 mila della
Francia e gli 880 mila della Germania;
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- la diffusione del sistema formativo duale, con l’alternanza scuola lavoro al centro
del sistema formativo, e con l’apprendistato come forma principale di accesso
al lavoro.
• il rinnovamento e qualità dei percorsi di studio ICT. Le professioni ICT a maggiore
richiesta si caratterizzano per un mix articolato di conoscenze tecniche a rapida
obsolescenza e di competenze per governare i cambiamenti. Acquisire questo
mix di skill tecnologici, manageriali e soft in tempi rapidi richiede percorsi di
studio più innovativi (anche con tecniche di autoapprendimento) e continua esperienza sul campo. Le iniziative possibili riguardano: l’allineamento dei percorsi
di studio all’innovazione e all’ interdisciplinarietà, nuovi sistemi di valutazione
dei corsi universitari informatici (aggiornamento continuo, progetti sul campo),
crediti formativi obbligatori su nuove tecnologie, metodologie e competenze soft,
percorsi di laurea ICT trasversali o di filiera, training e aggiornamento delle competenze dei docenti, istituzione di dottorati di ricerca svolti e supportati dalle
aziende.
• il rafforzamento dell’aggiornamento permanente e della riqualificazione professionale. Il paradosso degli informatici sempre più richiesti nelle fasce di età più
giovani e sempre più disoccupati nelle fasce di età sopra i 35 (ove si concentrano
i profili in phase-out) chiede di agire sull’aggiornamento permanente attraverso canali di auto-apprendimento già ampiamente utilizzati nelle economie più
avanzate. Le iniziative possibili includono la mappatura delle certificazioni ICT,
nuovi modelli formativi (partnership), un approccio strategico alla riconversione
della forza lavoro ICT, basi dati sui professionisti ICT con competenze in via di
obsolescenza, canali formativi online, l’aggiornamento anche dei vincoli di natura
contrattuale.
• i nuovi modelli di interazione domanda-offerta nel mercato del lavoro ICT. Maggiore informazione e cooperazione tra aziende, scuola, università e ricerca pos-
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sono avvicinare e coinvolgere la domanda nelle iniziative di sviluppo e attrazione
dei talenti digitali a diversi livelli. Le Iniziative possibili riguardano: la sensibilizzazione all’obsolescenza dei lavori meno qualificati, il sostegno alla cultura
imprenditoriale dei professionisti ICT, le piattaforme digitali per credenziali professionali, l’informazione su domanda e offerta di posti di lavoro ICT, i nuovi
canali di selezione digitali, il ruolo della forza lavoro ICT nelle aziende, i network
collaborativi di filiera.
Gli aspetti citati confermano la necessità di un approccio di sistema, capace di
rinnovare e allineare i percorsi della formazione alle esigenze di un mercato del lavoro professionalizzato in divenire e a tutti i livelli: dalla preparazione degli studenti
alla riconversione professionale, passando per il reperimento e la ritenzione dei
talenti digitali.
R&S: fondi strutturali per restare in partita. Brevetti e Open Innovation per
l’ICT made in Italy
Ricerca e innovazione sono la base delle politiche industriali. Eppure l’Italia continua ad avere tassi di investimento in R&S (industriale e ICT) molto bassi. Una
situazione alla lunga non sostenibile. Per reagire è necessario agire su due fronti:
integrare lo sforzo di imprese e centri di ricerca con un supporto istituzionale e con
strumenti finanziari più incisivi e indirizzati all’intreccio tra le delle tecnologie di
punta e l’ICT; poi stimolare specificamente la R&S ICT made in Italy e tutelarne
i frutti.
Sul primo fronte, si tratta di:
• dotarsi di un sistema capace di guidare l’allocazione delle risorse, anche articolando un portafoglio differenziato di strumenti di finanziamento, indirizzato sia
alle interazioni tra mondo accademico e imprese, sia alle misure che incentivino
le PMI a ingrandirsi e fare ricerca tramite sgravi vincolati.
• dare continuità e più forza al credito d’imposta per la R&S, che resta fondamentale per sostenere la R&S nelle imprese. Previsto sino al 2020, dovrebbe essere
non solo confermato per altri cinque anni almeno, ma anche reso più impattante,
con la sua applicazione sia agli investimenti realizzati (aliquota del 10%) che
all’incremento rispetto alla media dei due anni precedenti (con aliquota del 50%);
e con applicazione di un’aliquota più elevata per le commesse delle imprese al
sistema di ricerca pubblico e privato (50%).
• rafforzare e coordinare le strategie regionali di Smart Specialization, bilanciando il focus e i finanziamenti verso le aree di specializzazione, così da creare
maggiore massa critica. Occorre poi definire le priorità di intervento in ottica
trans-regionale. Collegando in un quadro coerente le strategie regionali si potranno ridurre la parcellizzazione dei fondi e la duplicazione di iniziative, creando
maggiore potenziale di sviluppo sul territorio negli ambiti innovativi di elezione.
Il target includerebbe sia le imprese che già fanno R&S sia quelle che potrebbero costruire nuovi centri di innovazione. Il coordinamento dovrebbe avvenire a
più livelli: aree applicative (es. robotica, AI, data science; reperimento dei fondi;
hub interdisciplinari trans-regionali; piattaforme: adozione di strumenti e reti di
sviluppo con elevate capacità elaborativa e di trasmissione per sviluppare nuovi
algoritmi e analisi complesse.
• puntare ai Centri R&S di rango internazionale, per cogliere le opportunità che si
aprono su più ampia scala e in nuovi settori, con a capofila società leader nell’offerta di tecnologia e servizi digitali, in grado di attrarre capitale umano high tech
e sviluppare network collaborativi.
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Sul secondo fronte, quello di stimolare specificamente la R&S ICT made in Italy e
tutelarne i frutti, la risposta viene dalle condizioni in cui si lanciano i progetti, e
dalla tutela dei risultati e dalle prassi di Open Innovation.
Da circa un decennio la spesa R&S del settore ICT in Italia è attorno ai 2,2 miliardi
di euro l’anno, per oltre l’80% autofinanziato dalle imprese, per il 13% circa da soggetti privati e pubblici esteri e per circa 6% dal settore pubblico1.
Notevole rimane la distanza dai nostri più diretti concorrenti, Germania e Francia.
La quota del settore pubblico è rimasta costante malgrado che il piano di sviluppo
dell’ICT previsto nel programma collegato all’Agenda Digitale Europea ne abbia previsto il raddoppio tra il 2007 e il 2020. L’afflusso di investimenti esteri in R&S ICT
rimane proporzionalmente inferiore a quello di altri paesi in Europa. Anche l’attività
inventiva nazionale misurata dai brevetti evidenzia una posizione mediocre dell’Italia negli ambiti ad alta intensità di conoscenza.
Il ritardo accumulato negli investimenti in R&S ICT è una debolezza strutturale da
correggere. In più, l’assenza di interventi istituzionali adeguati espone a rischi sia
sul piano della rilevanza sociale dei temi affrontati, sia su quello relativo all’appropriabilità di risultati e nuove conoscenze prodotte.
I recenti provvedimenti in materia di Credito d’imposta alla R&S, Patent Box (incentivazione dei brevetti) e Impresa 4.0 hanno avuto impatto positivo ma si tratta di
provvedimenti trasversali. Per arrivare a un’eccellenza sistemica nella nostra R&S
ICT, capace di anche attrarre investimenti esteri, occorre una policy specifica,
fondata almeno su:
• un sistema per il finanziamento pubblico alla R&S ICT più articolato, che preveda:
- l’irrobustimento dei fondi istituzionali con risorse pubbliche;
- fondi ad hoc per lo sviluppo di modelli collaborativi di R&S di medio-lungo periodo
che raggruppino università, enti di ricerca e imprese in un unico campus;
- maggiore diversificazione del policy mix di strumenti che veicolano i finanziamenti
a progetto, per orientare le attività ad ambiti particolarmente promettenti e di
interesse strategico.
• un maggior supporto all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale ICT, per le
invenzioni made in Italy. Come già avviene per altri settori, una forte spinta alla
commercializzazione dei risultati della R&S ICT può venire dal supporto e dagli
incentivi fiscali agli enti di ricerca e alle imprese per la gestione di brevetti e diritti
sulla proprietà intellettuale. Gli interventi di supporto operativo e consulenziale
possono riguardare:
- i criteri e le opportunità di applicazione delle invenzioni in nuovi settori o all’estero;
- le tecniche e le strategie di gestione della proprietà intellettuale per soluzioni
innovative;
- la realizzazione di forme di utilizzo congiunto dei diritti di proprietà intellettuale
tra stazione appaltante/cliente e inventore/produttore;
- i requisiti e le procedure di registrazione di brevetti o altre forme di protezione
della proprietà intellettuale del software a livello internazionale (diritto d’autore,
segreto industriale, marchi, forme contrattuali);
- i programmi di familiarizzazione all’utilizzo dei brevetti, ad esempio per il software machine-to-machine.
• lo sviluppo di un framework unitario di iniziative per l’Open Innovation basate
1 Elaborazione CNR-IRCRES. Fonte: OECD, Science, Technology and Patent statistics da OECD.Stat.)
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sulla collaborazione tra produttori e clienti, istituti di ricerca e cluster di innovazione, così da facilitare:
- l’espansione di piattaforme per l’innovazione aperta generando nuove opportunità e invenzioni per nuovi mercati, soprattutto per le PMI;
- la disseminazione, fruizione e diffusione sul mercato delle applicazioni dei risultati;
- il raggiungimento di una massa critica competitiva a livello internazionale nei
risultati della ricerca attraverso l’attività dei Cluster Tecnologici Nazionali;
- la realizzazione di sistemi virtuosi di finanziamento in cui la partecipazione privata si affianca a quella pubblica.
• azioni per accelerare il trasferimento tecnologico tra ricerca accademica, settore privato e società. Gli strumenti potrebbero includere il finanziamento di agenzie per le innovazioni avanzate e disruptive, di cluster tecnologici o di spazi sperimentali per la social innovation.
• azioni per favorire l’internazionalizzazione di sistema, che sono essenziali, indirizzando le grandi aziende a controllo pubblico a coinvolgere nelle proprie attività
progettuali all’estero prodotti e servizi ICT sviluppati in Italia.
Startup e venture capital: creare reputazione e contesto per attrarre i capitali
A giugno 2019 erano più di 10.500 le Startup Innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese (la metà specializzate in ICT o R&S), per un capitale
complessivo sottoscritto di 546,4 milioni di euro. Da gennaio a luglio, in Europa
sono stati investiti 19 miliardi di euro in venture capital contro i 15 dello stesso
periodo del 2018. Raccolgono più investimenti Gran Bretagna (3,2 miliardi di euro),
Francia (1,4), Svezia e Germania (1,3). L’Italia è ancora dodicesima, con la maggior
parte delle startup ancora sottodimensionata e sottocapitalizzata rispetto alle
realtà estere, anche dopo l’accelerazione dell’ultimo quinquennio, avviata dallo lo
Start up Act.
È atteso un ricupero con l’avvio del Fondo Nazionale Innovazione, il cui decreto
attuativo è stato approvato a settembre. Un soggetto multifondo opererà esclusivamente attraverso venture capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in minoranze
qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondo dei Fondi, a supporto di startup, scaleup e PMI innovative. Con una dotazione
finanziaria di partenza di circa 1 miliardo di euro ha l’obiettivo di stimolare investimenti per un valore di oltre 5 miliardi in 5 anni. Con la legge di Bilancio 2019 sono
state previste altre norme ad hoc per startup (credito d’ imposta per le società che
comprano Startup Innovative, sgravi fiscali per i business angels che decidono di
comprare quote di startup per almeno 40mila euro in 3 anni, e altri ancora.
Va considerato che gli investimenti in Startup Innovative rappresentano per le
aziende una modalità agevole e efficace di innovazione di prodotto e processo. Nel
2018 un buon numero di grandi aziende italiane ha abbracciato modelli di Open
Innovation con investimenti di Corporate Venture Capital in start up, avviando acceleratori di startup interni all’azienda o di filiera (Agritech, FoodTech, RetailTech). Ne
risulta che i Corporate Venture Capital sono nel capitale di oltre il 70% delle Startup
Innovative italiane.
È importante stimolare ulteriormente tali investimenti con misure espansive e di
attrazione del capitale, agendo sia nella fase a monte, attraverso il rafforzamento
delle agevolazioni per chi investe in startup, sia nella fase a valle sostenendo la
domanda, in particolare quella pubblica, di prodotti/servizi delle startup. Favorire
l’incontro tra domanda e offerta di innovazione, è quanto di meglio serve per orientare e accompagnarle sul mercato le startup dopo la fase iniziale di creazione del
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prodotto/servizio, e per farle crescere in scaleup globali e finanziariamente solide.
In particolare è necessario trasmettere un impegno forte verso l’innovazione e il
contesto che la favorisce cercando di:
• superare le criticità che ancora ostacolano l’effettiva operatività del Fondo Nazionale Innovazione: dagli accordi con i partner finanziari alla certezza e stabilità delle
risorse, alla finalizzazione del sistema di governance;
• costruire reputazione di eccellenza nell’Open Innovation, ancora favorendo una
cooperazione più efficace tra imprese, startup, università e ricerca, premiando
e diffondendo collaborazioni e partnership pubbliche/private, replicando le best
practice di maggiore successo;
• creare le condizioni di sistema (di regolamentazione, fiscali, di sicurezza), affinché
i finanziamenti affluiscano alle imprese innovative e alle startup in misura paragonabile a quelli dei paesi guida.
Regolamentazione e fiscalità: equilibrio in un quadro legislativo sensibile
allo sviluppo del digitale
Se i mercati e le aziende avranno il ruolo più importante nell’implementare la prossima ondata di tecnologie digitali, i governi devono rimuovere le barriere istituzionali e regolatorie che possono fare da freno.
Attuare le politiche che supportano la trasformazione digitale e contenere quelle
che la ostacolano può comportare conflitti. C’è un ampio spettro di ambiti in cui i
benefici sono inequivocabili: skill digitali, banda ultra-larga, cybersicurezza, R&S,
trasformazione industriale. Come pure le politiche di contrasto delle attività illegali
e non etiche (ad esempio spamming, malware, hacking, furto ID) non ostacolano
ma favoriscono la trasformazione digitale indirizzando obiettivi sociali importanti.
Negli ambiti in cui ci sono trade-off con priorità sociali o interessi economici occorre cercare il giusto equilibrio, gestendo livelli di complessità non trascurabili. Queste aree includono privacy, net neutrality, libertà di opinione e regolamentazione del
contenuto dei social media, protezione della proprietà intellettuale e enforcement
del copyright, concorrenza, combinazioni di regolamentazioni locali, nazionali e sovranazionali, regolamentazione di tecnologie specifiche (es. droni, ride sharing, altri
servizi gig e della sharing-economy).
Di rilievo anche le sfide che la trasformazione digitale porrà alle politiche fiscali e
sulla sicurezza. Vanno evitate o mediate politiche fiscali o che limitano la trasformazione digitale quali tassazione discriminatoria su servizi o aziende digitali o mettere
al bando determinate tecnologie come sistemi algoritmici di decisione o sistemi di
riconoscimento facciale.
Molto della percezione internazionale rispetto all’apertura del nostro sistema economico e politico al digitale, dipende da questa capacità di indirizzare con equilibrio
questi trade-off mantenendo un contesto di sistema equo e attrattivo per gli investimenti nel digitale.
L’area al momento più attenzionata dai governi europei è l’atteggiamento rispetto
all’ eventuale imposizione di tasse specifiche per il mondo digitale, in particolare
verso la Web-tax. In questo senso l’adesione a iniziative a livello europeo senza
ulteriori specificità a livello nazionale è più auspicabile per evitare di minare un
clima economico già incerto per crescita di investimenti e domanda interna. A questo proposito, occorre assicurare un approccio equo alla tassazione delle transazioni web, che non crei sperequazioni tra le imprese che operano con transazioni
tradizionali e imprese che hanno integrato o iniziato ad operare esclusivamente
con transazioni digitali. E ancora, adottare iniziative compensative di scopo, indi-
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rizzando il gettito alle iniziative di formazione delle competenze digitali di base o
specialistiche, in un quadro legislativo sensibile allo sviluppo del digitale.
***
Non possiamo permetterci che continui a restare assente una visione complessiva
sul posto che il nostro Paese occupa nell’economia internazionale, sul suo posizionamento nelle catene del valore, e sul ruolo che esso intende svolgere nel futuro
per rimanere agganciato al vagone di testa. Non possiamo permetterci di restare in
una condizione di debolezza nella R&S ICT rispetto ad altri paesi europei ed extraeuropei e aumentare così ulteriormente la nostra dipendenza dall’estero sui settori
ad elevata conoscenza e high-tech.
Gli ambiti di intervento individuati non sono esaustivi, ma contribuiscono a mettere
in campo misure espansive che, rafforzando e integrando gli strumenti di policy già
in campo, permettono di:
• far leva sulle esternalità positive dei territori e delle filiere produttive, accelerando l’integrazione digitale all’intera catena del valore, dalla produzione alla vendita/assistenza;
• accelerare la qualificazione digitale della forza lavoro in entrata o già attiva e
formare gli skill ICT e digitali più avanzati ora in maggiora domanda;
• moltiplicare la leva finanziaria degli investimenti nel digitale e accelerare il trend
pervasivo della transizione ormai avviata.
Occorre dare forza all’ICT con una politica di settore che incoraggi e aiuti le imprese
ICT a crescere rapidamente nei nuovi spazi di mercato nazionali e internazionali
creati dal digitale, e che contribuisca a mantenere elevata la rilevanza economica
del nostro Paese nel prossimo futuro digitale.
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Dati 2016-2021
sul mercato digitale
Nel seguito sono presentate le tabelle relative all’andamento del mercato digitale
Italiano tra il 2016 e il 2021 per prodotto/ servizio (incluso un focus sui Digital
Enabler), settore economico e dimensione di impresa.

Tabella 1 Mercato digitale in Italia, 2016-2021E
VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

Dispositivi e sistemi

18.299,2 18.332,7 18.806,8 19.106,0 19.477,6 19.900,6

0,2%

2,6%

1,6%

6.258,8

Software e soluzioni ICT

2017

6.626,1

2018

Fonte: NetConsulting cube, 2019

7.136,1

2019E

7.597,1

2020E

8.075,2

2021E

17/16

18E/17

19E/18

20E/19E 21E/20E
1,9%

2,2%

8.579,0

5,9%

7,7%

6,5%

6,3%

6,2%

Servizi ICT

10.631,6 11.056,8 11.622,5 12.279,4 13.020,0 13.871,0

4,0%

5,1%

5,7%

6,0%

6,5%

Servizi di rete

22.357,9 22.346,0 21.752,0 21.253,0 20.825,0 20.431,0

-0,1%

-2,7%

-2,3%

-2,0%

-1,9%

Contenuti e Pubblicità digitale

9.622,2 10.360,3

11.987,0 12.856,0 13.754,0

7,7%

7,7%

7,5%

7,2%

7,0%

TOTALE MERCATO

67.169,6 68.721,9 70.473,1 72.222,5 74.253,8 76.535,6

2,3%

2,5%

2,5%

2,8%

3,1%

11.155,7

Tabella 2 Mercato dei Digital enabler in Italia, 2016-2021E

Fonte: NetConsulting cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

2019E

2020E

IoT

2.115,0

2.483,0

2.960,0

3.390,0

3.880,0

4.410,0

17,4%

19,2%

14,5%

14,5%

13,7%

809,3

896,5

1.005,8

1.138,1

1.296,0

1.484,4

10,8%

12,2%

13,2%

13,9%

14,5%

1.509,7

1.861,8

2.301,5

2.830,4

3.460,5

4.181,0

23,3%

23,6%

23,0%

22,3%

20,8%

Big Data

643,8

773,0

912,7

1.059,7

1.217,9

1.376,1

20,1%

18,1%

16,1%

14,9%

13,0%

Piattaforme per la gestione Web

325,8

372,0

423,0

476,9

530,5

588,0

14,2%

13,7%

12,7%

11,2%

10,8%

3.148,2

3.523,4

3.854,6

4.209,7

4.594,1

5.003,2

11,9%

9,4%

9,2%

9,1%

8,9%

50,3

79,8

135,0

210,0

310,0

430,0

58,7%

69,1%

55,6%

47,6%

38,7%

414,3

488,3

563,1

636,0

711,0

787,6

17,9%

15,3%

12,9%

11,8%

10,8%

8,5

16,0

20,0

26,0

40,0

67,0

88,2%

25,0%

30,0%

53,8%

67,5%

CyberSecurity
Cloud

Mobile business
AI/Cognitive
Wearable Technology
Blockchain

2021E

17/16

18E/17

Tabella 3 Mercato della CyberSecurity in Italia, 2016-2021E
VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

2019E

19E/18

20E/19E 21E/20E

Fonte: NetConsulting cube, 2019

2020E

2021E

17/16

18/17

19E/18

20E/19E 21E/20E

Security Hardware

52,3

60,7

69,3

80,1

92,7

107,4

16,1%

14,2%

15,6%

15,8%

15,9%

Security Software

89,8

100,0

111,9

128,0

147,0

169,3

11,3%

11,9%

14,4%

14,9%

15,2%

301,3

343,8

387,5

440,0

502,4

576,0

14,1%

12,7%

13,6%

14,2%

14,7%

40,2

47,0

54,2

63,0

73,5

87,0

16,9%

15,2%

16,3%

16,7%

18,4%

Altri Servizi (system integration,
formazione)

325,6

345,0

383,0

427,0

480,4

544,6

6,0%

11,0%

11,5%

12,5%

13,3%

TOTALE

809,3

896,5

1.005,8

1.138,1

1.296,0

1.484,4

10,8%

12,2%

13,2%

13,9%

14,5%

57,3

68,0

79,7

95,0

112,5

132,6

18,7%

17,2%

19,2%

18,4%

17,9%

Servizi MSS e Cloud
Consulenza

di cui Threat Intelligence
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Tabella 4 Mercato Industria 4.0 in Italia, 2016-2021E

Fonte: NetConsulting cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

2019E

2020E

2021E

17/16

Industria 4.0

1.831,4

2.184,2

2.593,3

3.033,1

3.499,9

3.997,6

di cui Sistemi Industriali
di cui Sistemi ICT

18E/17

19E/18

19,3%

18,7%

17,0%

15,4%

14,2%

799,4

965,0

1.150,0

1.340,0

1.520,0

1.710,0

20,7%

19,2%

16,5%

13,4%

12,5%

1.032,0

1.219,2

1.443,3

1.693,1

1.979,9

2.287,6

18,1%

18,4%

17,3%

16,9%

15,5%

Tabella 5 Mercato del Cloud Computing in Italia, per modello, 2016-2021E
VALORI IN MILIONI DI EURO

20E/19E 21E/20E

2019E

2020E

2021E

17/16

18E/17

19E/18

Public Cloud

505,8

677,0

877,1

1.116,2

1.415,3

1.773,3

33,9%

29,5%

27,3%

26,8%

25,3%

Hybrid Cloud

563,6

691,8

871,5

1.093,7

1.348,3

1.629,9

22,8%

26,0%

25,5%

23,3%

20,9%

Virtual Private Cloud

440,3

492,9

552,9

620,5

696,9

777,8

11,9%

12,2%

12,2%

12,3%

11,6%

Cloud Privato

310,0

352,5

400,0

450,0

500,0

550,0

13,7%

13,5%

12,5%

11,1%

10,0%

1.819,7

2.214,3

2.701,5

3.280,4

3.960,5

4.731,0

21,7%

22,0%

21,4%

20,7%

19,5%

TOTALE

2016

2017

2018

Fonte: NetConsulting cube, 2019

Tabella 6 Mercato del Cloud Computing in Italia per settore, 2016-2021E
VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

2019E

20E/19E 21E/20E

Fonte: NetConsulting cube, 2019

2020E

2021E

17/16

18E/17

19E/18

20E/19E 21E/20E

Industria

454,5

557,7

688,1

845,7

1.034,6

1.252,4

22,7%

23,4%

22,9%

22,3%

21,1%

Banche

209,5

256,4

314,7

384,3

466,7

560,7

22,4%

22,7%

22,1%

21,4%

20,1%

Assicurazioni e finanziarie
PAC
Difesa
Enti locali
Sanità

71,6

87,7

107,6

131,4

159,6

191,8

22,4%

22,7%

22,2%

21,5%

20,2%

135,8

159,7

188,1

220,1

255,8

293,6

17,6%

17,7%

17,0%

16,2%

14,8%

48,6

58,0

69,5

82,8

98,1

114,9

19,5%

19,8%

19,1%

18,4%

17,1%

118,6

138,4

161,7

187,7

216,0

245,5

16,7%

16,8%

16,0%

15,1%

13,6%

75,5

91,0

110,0

132,3

158,3

187,3

20,6%

20,9%

20,3%

19,6%

18,3%

Utility

155,4

191,6

236,9

291,4

356,3

431,1

23,3%

23,6%

23,0%

22,3%

21,0%

Telecomunicazioni & Media

146,0

176,7

214,3

258,8

310,6

368,9

21,0%

21,3%

20,7%

20,0%

18,8%

Distribuzione e Servizi

274,8

336,7

413,6

505,6

614,5

738,9

22,5%

22,8%

22,2%

21,5%

20,2%

Travel & Transportation

99,6

123,9

153,2

188,4

230,3

278,2

24,4%

23,6%

23,0%

22,3%

20,8%

Consumer
TOTALE

29,8

36,4

43,9

52,0

59,7

67,7

22,0%

20,8%

18,3%

14,9%

13,4%

1.819,7

2.214,3

2.701,5

3.280,4

3.960,5

4.731,0

21,7%

22,0%

21,4%

20,7%

19,5%

Tabella 7 Mercato digitale per dimensione di impresa in Italia, 2016-2021
VALORI IN MILIONI DI EURO
Grandi imprese (250+)

2016

2017

2018

2019E

2020E

2021E

22.187,1 22.771,4 23.742,7 24.810,1 25.958,1 27.256,8

Medie imprese (50-249 addetti)
Piccole imprese (1-49 addetti)

7.144,1

7.305,0

7.585,0

7.850,0

8.150,0

8.480,0

8.798,1

8.950,0

9.150,0

9.300,0

9.500,0

Fonte: NetConsulting cube, 2019
17/16

18E/17

19E/18

2,6%

4,3%

4,5%

20E/19E 21E/20E
4,6%

5,0%

2,3%

3,8%

3,5%

3,8%

4,0%

9.730,0

1,7%

2,2%

1,6%

2,2%

2,4%

Consumer

29.040,4 29.695,5 29.995,4 30.262,4 30.645,7 31.068,8

2,3%

1,0%

0,9%

1,3%

1,4%

TOTALE

67.169,6 68.721,9 70.473,1 72.222,5 74.253,8 76.535,6

2,3%

2,5%

2,5%

2,8%

3,1%
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Tabella 8 Mercato digitale per settore in Italia, 2016-2021E

Fonte: NetConsulting cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

2019E

2020E

2021E

Industria

7.269,0

7.538,9

7.929,4

8.344,3

8.762,0

9.232,4

Banche

7.030,6

7.245,6

7.578,1

7.921,5

8.294,9

Assicurazioni e finanziarie

1.856,9

1.913,0

2.010,0

2.104,9

2.211,8

PAC

1.929,7

1.894,4

1.900,0

1.908,8

1.918,8

Difesa

1.019,5

1.021,0

1.038,6

1.053,8

1.072,8

Enti locali

1.228,0

1.194,5

1.200,9

1.210,0

1.225,0

1.250,0

17/16

18E/17

19E/18

20E/19E 21E/20E

3,7%

5,2%

5,2%

5,0%

5,4%

8.713,4

3,1%

4,6%

4,5%

4,7%

5,0%

2.331,4

3,0%

5,1%

4,7%

5,1%

5,4%

1.932,9

-1,8%

0,3%

0,5%

0,5%

0,7%

1.095,3

0,1%

1,7%

1,5%

1,8%

2,1%

-2,7%

0,5%

0,8%

1,2%

2,0%

Sanità

1.496,6

1.515,0

1.580,0

1.650,0

1.720,0

1.790,0

1,2%

4,3%

4,4%

4,2%

4,1%

Utility

1.625,9

1.691,6

1.780,0

1.865,0

1.960,0

2.065,0

4,0%

5,2%

4,8%

5,1%

5,4%

Telecomunicazioni & Media

8.276,0

8.404,6

8.550,7

8.686,7

8.890,6

9.126,4

1,6%

1,7%

1,6%

2,3%

2,7%

Distribuzione e Servizi

4.118,1

4.250,4

4.460,0

4.675,0

4.912,0

5.180,0

3,2%

4,9%

4,8%

5,1%

5,5%

2.279,1

2.357,5

2.450,0

2.540,0

2.640,0

2.750,0

3,4%

3,9%

3,7%

3,9%

4,2%

Consumer

Travel & Transportation

29.040,4 29.695,5 29.995,4 30.262,4 30.645,7 31.068,8

2,3%

1,0%

0,9%

1,3%

1,4%

TOTALE MERCATO DIGITALE

67.169,6 68.721,9 70.473,1 72.222,5 74.253,8 76.535,6

2,3%

2,5%

2,5%

2,8%

3,1%

MERCATO DIGITALE BUSINESS 38.129,3 39.026,4 40.477,7 41.960,1 43.608,1 45.466,8

2,4%

3,7%

3,7%

3,9%

4,3%

Andamento di dettaglio dei segmenti del mercato digitale
(2016-2018)
Tabella 9 Mercato dei Dispositivi e Sistemi, 2016-2018

Fonte: NetConsulting
cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

17/16

Home & Office Devices

2.810,6

2.642,6

2.682,5

-6,0%

1,5%

Enterprise & Specialized Systems

3.670,6

3.599,8

3.603,2

-1,9%

0,1%

Personal & Mobile Devices

6.248,0

6.382,4

6.626,1

2,2%

3,8%

Infrastrutture ICT

5.570,0

5.708,0

5.895,0

2,5%

3,3%

18.299,2

18.332,7

18.806,8

0,2%

2,6%

TOTALE

Tabella 10 Mercato degli Home & Office Device,
2016-2018
VALORI IN MILIONI DI EURO

2017

Fonte: NetConsulting
cube, 2019
2018

17/16

18/17

PC desktop

469,0

436,2

450,0

-7,0%

3,2%

Stampanti

188,0

183,3

178,5

-2,5%

-2,6%

Smart Set-top-box

117,0

107,0

99,0

-8,5%

-7,5%

1.785,3

1.655,6

1.686,0

-7,3%

1,8%

251,3

260,5

269,0

3,7%

3,3%

2.810,6

2.642,6

2.682,5

-6,0%

1,5%

Apparecchi TV
Console Fisse altro
TOTALE
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Tabella 11 Mercato degli Enterprise & Specialized
System, 2016-2018tA

Fonte: NetConsulting
cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

17/16

Sistemi high end

2016
149,3

Server midrange
Storage
Server X86
Sistemi di comunicazione

2017

2018

143,1

152,0

-4,2%

18/17
6,3%

54,3

48,0

47,0

-11,6%

-2,1%

265,0

263,0

261,0

-0,8%

-0,8%

260,0

232,7

251,0

-10,5%

7,9%

1.561,5

1.523,0

1.498,0

-2,5%

-1,6%

Sistemi specializzati

1.380,5

1.390,0

1.394,2

0,7%

0,3%

TOTALE

3.670,6

3.599,8

3.603,2

-1,9%

0,1%

Tabella 12 Mercato dei Personal & Mobile Device,
2016-2018

Fonte: NetConsulting
cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

17/16

PC laptop

2016
895,0

Tablet

2017
883,0

2018

18/17

795,0

-1,3%

-10,0%

783,9

782,0

823,5

-0,2%

5,3%

3.600,0

3.710,0

3.950,0

3,1%

6,5%

Telefoni cellulari standard/
tradizionali

60,1

45,0

37,0

-25,1%

-17,8%

e-Reader

91,0

94,0

96,0

3,3%

2,1%

Wearable

414,3

488,3

563,1

17,9%

15,3%

Altro

403,7

380,1

361,5

-5,8%

-4,9%

6.248,0

6.382,4

6.626,1

2,2%

3,8%

Smartphone (incl. NFC)

TOTALE

Tabella 13 Mercato delle Infrastrutture ICT, 2016-2018

Fonte: NetConsulting
cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

17/16

Rete fissa

1.760,0

1.825,0

1.885,0

3,7%

3,3%

Rete mobile

2.405,0

2.450,0

2.545,0

1,9%

3,9%

Infrastrutture/sistemi satellitari,
televisivi e IoT (sistemi ctrl
aquedotti, reti trasmissione…)

1.405,0

1.433,0

1.465,0

2,0%

2,2%

5.570,0

5.708,0

5.895,0

2,5%

3,3%

TOTALE

18/17

Tabella 14 Mercato del Software e Soluzioni ICT on
premise, 2016-2018

Fonte: NetConsulting
cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

17/16

Software di sistema

2016
545,5

2017
518,1

2018
505,0

18/17

-5,0%

-2,5%

Software middleware

1.215,0

1.216,0

1.221,1

0,1%

0,4%

Software applicativo

4.498,3

4.892,0

5.410,0

8,8%

10,6%

TOTALE

6.258,8

6.626,1

7.136,1

5,9%

7,7%

Il Digitale in Italia 2019

Dati 2016-2021 sul mercato digitale

117

Fonte: NetConsulting
cube, 2019

Tabella 15 Mercato dei Servizi ICT, 2016-2018
VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

Sviluppo e Systems Integration

18/17

2.852,5

2.890,0

2.960,0

1,3%

2,4%

Assistenza tecnica

718,0

707,0

687,0

-1,5%

-2,8%

Consulenza

785,0

797,0

822,0

1,5%

3,1%

Formazione

322,0

328,0

339,0

1,9%

3,4%

Servizi di Outsourcing ICT

3.689,4

3.693,0

3.710,0

0,1%

0,5%

Servizi di Cloud Computing

1.509,7

1.861,8

2.301,5

23,3%

23,6%

755,0

780,0

803,0

3,3%

2,9%

10.631,6

11.056,8

11.622,5

4,0%

5,1%

Servizi di Data Center
TOTALE

Tabella 16 Mercato dei Servizi di Rete Fissa, 2016-2018

Fonte: NetConsulting
cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

17/16

Fonia Rete fissa

4.273,6

4.000,0

3.700,0

-6,4%

TD
Accesso Internet
VAS
TOTALE

18/17
-7,5%

840,1

750,0

760,0

-10,7%

1,3%

3.939,7

4.390,0

4.850,0

11,4%

10,5%

639,5

605,0

582,0

-5,4%

-3,8%

9.692,9

9.745,0

9.892,0

0,5%

1,5%

Tabella 17 Mercato dei Servizi di Rete Mobile, 2016-2018

Fonte: NetConsulting
cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

17/16

Fonia Rete mobile

5.425,0

4.880,0

4.410,0

TD

5.820,0

6.256,0

VAS mobili

1.420,0

1.465,0

12.665,0

12.601,0

TOTALE

Dati in mln€
News e editoria elettronica on-line

2016

2017

18/17

-10,0%

-9,6%

5.960,0

7,5%

-4,7%

1.490,0

3,2%

1,7%

11.860,0

-0,5%

-5,9%

Tabella 18 Mercato dei Contenuti digitali e della
Pubblicità online, 2016-2018

Fonte: NetConsulting
cube, 2019
2018

17/16

18/17

267,0

285,0

302,0

6,7%

6,0%

Gaming & entertainment

2.230,0

2.420,0

2.650,0

8,5%

9,5%

Mobile entertainment e App

1.740,0

2.030,0

2.300,0

16,7%

13,3%

200,2

232,0

265,2

15,9%

14,3%

2.990,0

3.030,0

3.100,0

1,3%

2,3%

81,0

93,0

105,0

14,8%

12,9%

Musica
Video (include satellite)
Contenuti per e-book
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17/16

Digital Advertising

2.114,0

2.270,3

2.433,5

7,4%

7,2%

VALORI IN MILIONI DI EURO

9.622,2

10.360,3

11.155,7

7,7%

7,7%
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Tabella 19 Mercato Digitale italiano per regione,
2016-2018

Fonte: NetConsulting
cube, 2019

VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

2018

Piemonte

5.305,7

5.418,8

5.540,0

Valle D'Aosta

17/16

18/17

2,1%

2,2%

140,0

142,0

144,2

1,4%

1,5%

16.093,5

16.654,4

17.308,9

3,5%

3,9%

Liguria

1.525,0

1.559,3

1.594,0

2,2%

2,2%

Trentino Alto Adige

1.065,5

1.093,1

1.130,0

2,6%

3,4%

Lombardia

Veneto

5.443,3

5.578,5

5.750,0

2,5%

3,1%

Friuli-Ven. Giulia

1.425,9

1.451,9

1.485,0

1,8%

2,3%

Emilia-Romagna

5.214,9

5.351,3

5.505,0

2,6%

2,9%

Toscana

4.185,2

4.290,3

4.408,0

2,5%

2,7%

705,0

700,0

710,0

-0,7%

1,4%

Umbria
Marche

1.490,3

1.481,0

1.490,0

-0,6%

0,6%

11.240,5

11.441,1

11.655,0

1,8%

1,9%

1.031,6

1.030,6

1.032,0

-0,1%

0,1%

213,7

219,0

224,0

2,5%

2,3%

Campania

4.198,8

4.280,8

4.370,0

2,0%

2,1%

Puglia

2.880,4

2.950,1

3.015,0

2,4%

2,2%

Lazio
Abruzzo
Molise

366,8

374,0

377,0

2,0%

0,8%

Calabria

Basilicata

1.014,8

1.041,5

1.055,0

2,6%

1,3%

Sicilia

2.549,3

2.565,3

2.575,0

0,6%

0,4%

Sardegna
TOTALE

1.079,5

1.098,9

1.105,0

1,8%

0,6%

67.169,6

68.721,9

70.473,1

2,3%

2,5%

Tabella 20 Mercato Digitale italiano per area
geografica, 2016-2018
VALORI IN MILIONI DI EURO

2016

2017

Fonte: NetConsulting
cube, 2019
2018

17/16

18/17

Nord Ovest

23.064,2

23.774,5

24.587,1

3,1%

3,4%

Nord Est

13.149,7

13.474,8

13.870,0

2,5%

2,9%

Centro

17.621,0

17.912,4

18.263,0

1,7%

2,0%

Sud e Isole

13.334,7

13.560,2

13.753,0

1,7%

1,4%

TOTALE

67.169,6

68.721,9

70.473,1

2,3%

2,5%
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SEGMENTAZIONE E PERIMETRI
La segmentazione utilizzata per la definizione del mercato viene approvata dall’Associazione, come ogni sua modifica. La vista è tradizionalmente per singolo comparto di servizio e prodotto. Tuttavia, nel corso degli anni, per fornire non solo
una lettura delle componenti di mercato ma anche un’analisi delle esigenze delle
aziende utenti in ambito tecnologico, sono state introdotte altre viste, con trattazioni dedicate. Da un paio d’anni è stato deciso di dare un ampio risalto ai Digital
Enabler, Cloud, Security, Big Data, Mobility, Social e IoT, ovvero ai principali paradigmi tecnologici che abilitano la trasformazione digitale dei modelli di business
e delle offerte veicolate dalle aziende.
Il perimetro dei Digital Enabler è così sintetizzabile:
• IoT. il mercato dell’IoT si compone di dispositivi hardware, ovvero chipset, moduli di trasmissione e connettività; soluzioni software, ovvero piattaforme orizzontali e verticali, tool di analytics, soluzioni di sicurezza; servizi professionali
diretti alla customizzazione della piattaforma, al design e alla System Integration; servizi continuativi di manutenzione e upgrade, di sicurezza;
• Industria 4.0. In coerenza con il concetto di Industria 4.0 illustrato all’interno
del Piano Nazionale, evidenzia un perimetro che include Advanced Manufacturing Solutions/Robotica, Additive Manufacturing/Stampanti 3D, Realtà Aumentata e Software di Simulazione, Cloud (sia PaaS, che SaaS, e che IaaS, ovvero
la componente infrastrutturale di server e storage dedicata alla industria 4.0),
Cybersecurity, Big Data Analytics e Machine Learning, IoT e Industrial Internet,
System Integration orizzontale e verticale e tecnologie specifiche per tracciabilità quali RFID. Non si include nel perimetro di questa stima l’intero valore dei
nuovi macchinari se non rientrano in soluzioni avanzate e robotiche, in questo
caso si include solo la componente hardware (es sensori, chip e schede) e il software di connessione. Non sono incluse altresì le soluzioni MES, PLC e SCADA.
• CyberSecurity. Fanno parte di questo mercato le componenti hardware (Firewall, IDP -Intrusion Detection and Prevention, Unified Threat Management, VPN,
Data Classification e Data Loss Prevention), i tool software (Access & Information Protection, Antimalware, Server Security, Privileged Access, Authentication, Messaging Security e Device Vulnerability Assessment), i servizi di gestione (Managed Security Services), di consulenza (Design, Consulting, Threat
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Intelligence) e altri servizi (System Integration, Formazione, etc.);
• Cloud. Rappresenta un modello che abilita l’accesso diffuso e a richiesta (in modalità on demand attraverso la rete di trasmissione dati) a un insieme condiviso
e configurabile di risorse di elaborazione (ad esempio reti, server, storage, applicazioni e servizi). Il Cloud si articola in tre modalità di servizio (SaaS, PaaS, IaaS)
e quattro modelli di distribuzione (Public, Private, Virtual Private e Hybrid). Nel
mercato stimato da NetConsulting cube sono comprese le componenti Public,
Hybrid, Virtual Private e per il Private, le piattaforme di Orchestrazione e management dei servizi Cloud e servizi di predisposizione al Cloud dei sistemi informativi.
Per quanto riguarda più in particolare i modelli di servizio:
- il SaaS (Software as a Service) si riferisce all’utilizzo via rete delle applicazioni
offerte dal fornitore in remoto, senza che l’utente abbia il controllo dell’infrastruttura sottostante il livello applicativo, anche se può talvolta disporre di
possibilità limitate di configurazione (parametrizzazione);
- il PaaS (Platform as a Service) riguarda l’utilizzo di piattaforme di sviluppo (linguaggi di programmazione, librerie, tool di sviluppo, etc.) erogate in remoto nei
limiti consentiti dal fornitore. L’utente finale non ha il controllo sull’infrastruttura sottostante, ma può controllare le piattaforme di sviluppo e configurare
l’ambiente applicativo;
- lo IaaS (Infrastructure as a Service) riguarda il caso in cui l’utente fruisce delle
risorse di elaborazione, di calcolo e archiviazione. Non ha la gestione né il controllo dell’infrastruttura sottostante, ma può modificare entro limiti prestabiliti
la configurazione e la capacità complessiva del sistema.
Quanto ai modelli di implementazione dei servizi Cloud:
- il Public Cloud è un’infrastruttura condivisa accessibile a un pubblico ampio,
per iniziativa di un fornitore di servizi Cloud; ha 5 caratteristiche: on demand
self-service; accesso a rete a banda larga; condivisione di risorse con modello
multitenant; scalabilità rapida e servizi di misurazione;
- il Private Cloud è un’infrastruttura Cloud esclusiva di un’organizzazione, amministrata in proprio (on premise) o da terzi (off premise);
- il Virtual Private Cloud è una sezione logica isolata di Public Cloud (su architettura multi-tenant) per fornire servizi a una sola azienda (ma le applicazioni
restano condivise). L’infrastruttura è resa accessibile al cliente (e mantenuta
sicura) attraverso reti tipicamente di tipo VPN (Virtual Private Network) secondo modelli di Virtual Private Cloud. Le iniziative di Private Cloud sono principalmente avviate da grandi aziende al fine di realizzare al proprio interno porzioni
di Datacenter con tecnologie Cloud, che possono coesistere con ambienti IT
tradizionali;
- l’Hybrid Cloud è una combinazione di più servizi Cloud Public e Private, che
rimangono distinte, ma sono integrate da una tecnologia che consente la portabilità dei dati o delle applicazioni. In questo modello architetturale le organizzazioni IT diventano broker di servizi, alcuni erogati da esse stesse, altri
acquisiti da fonti nel Public Cloud;
• Big Data. Il mercato dei Big Data fa riferimento a progetti che indirizzano l’analisi e la gestione di grandi volumi di dati (tendenzialmente superiori ai 100TB)
attraverso l’adozione di componenti hardware (server, storage e networking),
soluzioni software e relativi servizi di implementazione e di gestione;
• Social. Il mercato corrispondente è composto da software e soluzioni associati a piattaforme per la gestione Web, ovvero per la gestione di siti e portali
Internet, portali di e-commerce, portali Social e di collaboration sia esterna
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che interna alle aziende. A livello internazionale, si è considerato il perimetro
dell’Enterprise Social Network, ovvero soluzioni che consentono di erogare agli
utenti, sia all’interno che all’esterno dei firewall aziendali, le funzionalità tipiche
dei workflow social. In genere le soluzioni sono indirizzate a utenti che non si rivolgono direttamente ai clienti ma che possono supportare anche le interazioni
di tipo commerciale. Sono inclusi nel perimetro delle soluzioni di ESN le seguenti funzionalità: activity streams, blog, wiki, microblogging, discussion forum,
gruppi pubblici o privati, profili, recommendation engine (persone, contenuti o
oggetti), tagging, bookmark, community sicure;
• Mobile. Il mercato Mobile business include la componente di smartphone usati
da utenti business, i servizi professionali volti allo sviluppo di versioni mobile di
soluzioni business (soluzioni a supporto della produttività individuale/ workplace, applicativi ERP, CRM, SCM e BI) e di soluzioni B-to-B-to-C (mobile payment,
mobile commerce etc.), i servizi di Mobile Device Management e la quota business dei servizi di rete mobile (trasmissione dati e VAS). A livello internazionale,
per evitare di quantificare un mercato troppo esteso soprattutto in relazione
agli altri Digital Enabler, è stato considerato il perimetro dell’Enterprise Mobility
Management, che - rispetto al mercato Mobile business precedentemente descritto - esclude la componente di smartphone e i servizi di rete mobile relativi
all’utenza business.
Altre definizioni che riguardano tecnologie innovative emergenti sono:
• AI/Machine Learning/Cognitive Computing. Si tratta delle più avanzate tecnologie di interazione uomo-macchina, macchina-macchina e macchina-ambiente,
basate su reti euristiche che nel corso del tempo, apprendendo dal comportamento umano, sviluppano nuovi modelli decisionali e comportamentali fondati
sull’esperienza concreta;
• Blockchain. È un registro pubblico decentralizzato (distributed ledger) in cui sono “registrate” le transazioni tra entità che partecipano alla Blockchain stessa
(i cosiddetti nodi), senza che siano necessari verifiche o controlli da parte di
un’autorità centrale. La sicurezza e la validità delle transazioni sono implicite
nella struttura e logica della Blockchain, in quanto le transazioni sono valide
nel momento in cui vengono approvate dal 51% (in caso di Blockchain pubblica) dei nodi denominati miner, che sono gli unici ad avere questa facoltà, con
diverse modalità che variano a seconda dell’algoritmo di validazione previsto
dalla Blockchain. Da un punto di vista della struttura la Blockchain è un Database Append Only in cui sono presenti blocchi di dati in sequenza cronologica,
ciascuno dei quali include i contenuti essenziali della transazione. I blocchi
sono crittografati e concatenati l’uno con l’altro. Il database è gestito da una
rete, che può essere pubblica (in caso di bitcoin/Public Blockchain) o privata
(Permissioned Blockchain) e in cui ogni nodo ha una copia del database;
• Edge computing. Fa riferimento ad architetture IT distribuite, aperte e con una
potenza di elaborazione decentralizzata che consente alle applicazioni di elaborare i dati direttamente sui dispositivi locali (anche PC o server) su cui risiedono, quindi vicino a dove le informazioni vengono prodotte (sensori, sistemi
industriali, dispositivi intelligenti, etc. connessi al Cloud). È una tecnologia che
si presta a essere utilizzata a supporto di sistemi IoT e mobile;
• Fog Computing. Sono architetture in grado di gestire, oltre alle operazioni di
elaborazione dati (tipiche dell’Edge Computing), molte altre funzionalità, come
quelle di networking, storage, controllo;
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• Open Data. Sono dati che, condivisi, possono essere liberamente e facilmente
utilizzati (scaricabili da Internet) da soggetti terzi, a supporto dello sviluppo di
nuovi servizi;
• Robotic Process Automation. È una tecnologia basata sull’utilizzo di software
che, se opportunamente configurati, permettono di emulare le attività di una
risorsa umana relativamente, in particolare, a compiti ripetitivi e routinari come
quelli che caratterizzano processi amministrativi e di back-office (acquisizione
e inserimento di dati, controlli, etc.);
• Wearable. La tecnologia wearable include un’ampia gamma di dispositivi elettronici indossabili, in grado di raccogliere ed elaborare dati e, grazie la connettività alla rete Internet, di trasmetterli con un ecosistema di applicazioni e servizi
di terze parti.

La segmentazione del Mercato Digitale

Allo scopo di proporre una vista sempre più aggiornata
del mercato e delle sue evoluzioni, Anitec-Assinform
dal 2012 adotta una segmentazione del mercato più allargata.

Dal punto di vista metodologico, la formulazione della segmentazione di mercato
è stata basata su un attento esame dei segmenti di mercato adottati fino ad oggi
procedendo:
• da un lato, al superamento della divisione tra prodotti/servizi IT e TLC a favore
di una loro maggiore compenetrazione;
• dall’altro, all’ampliamento e revisione della segmentazione grazie all’introduzione di nuove componenti di prodotto/servizio.
L’ampia gamma di prodotti, servizi e contenuti considerati all’interno della tassonomia ha guidato la scelta di Mercato Digitale come nome del comparto. Nella
esposizione dei dati, si è data la visione dell’andamento nel triennio 2016-2018
e in alcuni casi si è data evidenza degli andamenti previsionali al 2021.
Il Mercato Digitale si compone di quattro macro-aree di prodotti/servizi:
• Dispositivi e Sistemi;
• Software e Soluzioni on-premise;
• Servizi ICT;
• Contenuti Digitali e Pubblicità on-line.
La segmentazione si fonda su una forte continuità con la tassonomia di prodotti
e servizi IT e TLC in uso fino al 2012 ed è stata, infatti, formulata in modo da
essere sempre riconducibile alla tassonomia adottata nel passato. Nella scorsa
edizione, in considerazione della fusione avvenuta tra Assinform e Anitec, è stata
rivista la segmentazione del comparto Home & Office Device, ampliando il segmento TV: a partire da quest’anno infatti saranno incluse nel comparto oltre alle
smart TV, già presenti nelle edizioni passate, anche i televisori non connessi o
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non internet-ready. Non è stata rivista la segmentazione della domanda né nella
numerosità dei comparti né nelle classi dimensionali. Ciò che invece è stato rivisto è il concetto stesso di prodotto/servizio, che non viene più distinto in base
alla sua appartenenza agli ecosistemi IT o TLC - sempre più intersecati e non più
monolitici - quanto piuttosto in base alla sua stessa natura (dispositivo, sistema,
software, soluzione, servizio, contenuto) all’interno del Mercato Digitale.
Nel seguito, viene approfondita la composizione di queste macro aree di mercato:
• Dispositivi e Sistemi, tale segmento risulta composto da quattro categorie di
prodotti:
- Home & Office Device, intesi come dispositivi dedicati al singolo utente, sia
consumer che business, e la cui collocazione fisica è fissa: PC desktop, stampanti (già inclusi nel segmento Hardware), Smart Set-top-box (ovvero decoder
digitale terrestre Multimedia Home Platform e altri decoder interattivi), Smart
TV (Internet TV), TV non connesse ad internet o non internet ready, console
fisse e altri prodotti come webcam;
- Enterprise & Specialized System, ovvero dispositivi aziendali, anche specializzati, con collocazione fisica fissa e dedicati agli utenti business. Fanno parte
di questa categoria: sistemi High End, Server Midrange, Workstation, Storage, PC Server (già inclusi nel segmento Hardware), Sistemi di comunicazione
(centralini, apparati di videoconferenza e networking etc., inclusi in passato
nei Sistemi e Terminali di TLC), Sistemi specializzati (ATM, POS, macchine a
controllo numerico e apparati medicali, sistemi di videosorveglianza etc., in
parte non inclusi nel mercato ICT);
- Personal & Mobile Device: e cioè i dispositivi dedicati al singolo utente, sia
consumer che business, la cui collocazione fisica è mobile: PC laptop, tablet
(già inclusi nel segmento Hardware), smartphone, telefoni cellulari standard/
tradizionali (già inclusi nei Sistermi e Terminali TLC), e-reader, altri dispositivi
come console portatili, videocamere, fotocamere, Internet key, usb/storage
key etc. (in parte inclusi nel mercato TLC), Wearable device;
- Infrastrutture ICT, ovvero infrastrutture di rete. In gran parte derivante dal segmento Infrastrutture TLC del passato, la categoria include: infrastrutture di
rete fissa, di rete mobile, infrastrutture trasversali (sia mobili che fisse) e
sistemi satellitari, televisivi e sistemi alla base della Internet of Things (IoT),
ovvero sistemi di controllo e sensoristica funzionali allo sviluppo di soluzioni
integrate machine-to-machine basate sull’interazione di diversi dispositivi volti
all’automazione e alla gestione di processi (quali una transazione di pagamento, la verifica di un certificato quale un titolo di viaggio, l’avvio di una procedura, il monitoraggio di parametri vitali da remoto);
• Software e Soluzioni ICT, segmento che include le sole componenti software
on-premise, ovvero non fruite in modalità as-a-service e da remoto:
- Software di Base: ovvero, in continuità con il passato, sistemi operativi e sistemi operativi di rete;
- Software middleware, comprendente, in continuità con il passato, strumenti di
Information Management & Governance (ad esempio Network Management,
System Management, Asset Management, Application Lifecycle Management,
BPM/ BAM, componenti di gestione e monitoring virtualizzazione, Cloud enablement etc.) ovvero software che permettono di monitorare o di abilitare e
flessibilizzare le infrastrutture; Storage Management, Security Management,
Information management (Tool di BI, data mining etc.), Piattaforme di sviluppo
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e integrazione (SOA, EAI etc.); Collaboration (browser per la navigazione, piattaforme abilitanti il messaging e tool di collaboration, motori di ricerca etc.);
- Software Applicativo, e cioè soluzioni orizzontali e verticali (produttività individuale, Unified Communication e collaboration, ERP e gestionali, CRM, SCM,
BI/BA, HR, applicativi core verticali, applicazioni tecniche); applicazioni IoT (ovvero quelle applicazioni che interfacciando sensori e sistemi M2M permettono
l’integrazione, il recupero di informazioni e la gestione di più oggetti in ambiti
quali i trasporti, i pagamenti, l’eHealthcare); piattaforme per la gestione Web
(gestioni siti e portali, commercio elettronico, social software).
• Servizi ICT, ambito che si compone di due macroaree di mercato:
- Servizi ICT, che comprendono i servizi progettuali di Sviluppo e Systems Integration (che includono la componente Sviluppo dei servizi di Sviluppo e Manutenzione della precedente tassonomia, la Systems Integration applicativa
e infrastrutturale e il segmento dei sistemi embedded), di Consulenza, di Formazione, Servizi di Assistenza tecnica (precedentemente inclusi nel segmento
Hardware opportunamente aumentati per includere i servizi relativi ai nuovi
dispositivi), Servizi di Data Center (housing, hosting, back-up, precedentemente inclusi nel mercato dei Servizi TLC), Servizi di Cloud Computing Public &
Hybrid (IaaS, PaaS, SaaS comprensivi dei servizi di Cloud-enablement), Servizi
di Outsourcing ICT (Full Outsourcing, Application Management, Infrastructure
Management);
- Servizi di Rete, che includono i Servizi di rete fissa (fonia, trasmissione dati,
accesso a Internet, VAS di rete fissa, a esclusione dei servizi di Data Center,
di Advertising online e di Outsourcing TLC) e i Servizi di rete mobile (fonia,
SMS/MMS e trasmissione dati, Mobile broadband e altri VAS a esclusione dei
Contenuti Entertainment) della precedente tassonomia.
• Contenuti digitali e pubblicità on-line, con altre due macroaree di mercato:
- Contenuti Digitali, mercato composto dai ricavi derivanti dalla vendita dei contenuti digitali agli utenti finali ed erogati tramite rete fissa e rete mobile (news
– comprensiva di banche dati e servizi Internet, intrattenimento, gaming, musica, video, e-book) a esclusione del mercato dei contenuti fruibili da supporto
fisico (ad esempio CDRom, DVD, cartridge per videogame);
- Pubblicità online, segmento che include i ricavi da pubblicità, ad oggi la principale fonte di entrate economiche per gli operatori che erogano i propri contenuti in modalità gratuita. Sono stati considerati i ricavi relativi alle cinque
diverse tipologie di advertising: display (banner), classified (inserzioni), on-line
search (su motori di ricerca), televisiva (su digitale terrestre, satellite, IPTV e
Web TV), e Social-based.
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APPROCCIO E FONTI UTILIZZATE

Il presente studio viene redatto con due differenti approcci. Il primo è basato
sull’analisi primaria realizzata attraverso indagini sul campo presso aziende fornitrici e utenti di ICT. Il secondo si basa sull’analisi secondaria effettuata su fonti
bibliografiche e dati disponibili.

L’analisi primaria
I Fornitori ICT vengono classificati per segmento di attività (per l’IT in hardware,
software e servizi; per le TLC in infrastrutture per carrier, sistemi e terminali, servizi di rete fissa e mobile, VAS) e poi classificati per sotto segmento di riferimento
(ad es. per l’hardware: fornitori di sistemi mainframe, midrange aperti e proprietari, personal computer: notebook, desktop e PC server).
Sulla base di tali segmentazioni, le rilevazioni dei dati di mercato vengono effettuate tramite interviste dirette e telefoniche da personale NetConsulting cube con
esperienza nei diversi segmenti di mercato, attraverso un questionario strutturato proposto da NetConsulting cube e approvato da Anitec-Assinform. Le interviste
vengono effettuate su un panel di almeno 400 fornitori tra i più rappresentativi e
significativi di ogni singolo segmento di appartenenza.
Tali interviste vengono effettuate con cadenza trimestrale, al fine di alimentare
la produzione dei dati relativi al primo trimestre, al primo semestre, alla chiusura
di fine anno.
Le Aziende Utenti di ICT, sono dapprima classificate per settore economico di
appartenenza:
• Banche: tutti gli istituti di credito (codici ATECO 64.1 e 64.19.1);
• Assicurazioni e finanziarie: oltre alle aziende assicurative (codice ATECO 65,
66.2), il segmento include le finanziarie e le SIM (codici ATECO 64.3, 66.1, 66.3);
• Pubblica Amministrazione Centrale: si compone dei Ministeri e degli Enti Previdenziali e Centrali (specifici sotto codici inclusi nel codice ATECO 84), a eccezione del Ministero della Salute (84.12.1, considerato nel comparto Sanità) e
del Ministero della Difesa e degli Interni (84.22 inclusi nel settore della Difesa);
• Difesa: nasce come filiera complessiva della componente Pubblica (Ministero
della Difesa e Ministero dell’Interno, codice ATECO 84.22) e Privata (Industria
per la Difesa e lo Spazio);
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• Enti locali: includono Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane (specifici
sotto codici inclusi nel codice ATECO 84);
• Sanità: rappresenta l’intera filiera nella componente pubblica e privata, ovvero:
Ministero della Salute, ASL e AUSL, Aziende Ospedaliere e Ospedali, Farmacie,
Laboratori di Analisi (codici ATECO 84.12.1, 86, 87, 88);
• Utility: aziende di produzione, vendita e distribuzione di gas ed energia a livello
locale e nazionale (codici ATECO 35, 36, 37, 38, 39);
• Industria: è stata depurata la componente a supporto delle attività correlate
alla Difesa e all’Aerospazio (codici ATECO 10–33 e 41-43);
• Distribuzione e Servizi: aziende Retail e Grande distribuzione Organizzata (codici
ATECO 45-47) e società di Servizi non incluse negli altri settori;
• Travel & Transport: società di trasporto nazionale e locale su aria, ferro, acqua,
strada; aziende appartenenti alla filiera del Travel (agenzie di Viaggio, Hotel,
Catene alberghiere, etc., codici ATECO 49-53, 55, 79);
• Telecomunicazioni e Media: società di produzione e distribuzione di apparati e
servizi di Telecomunicazione (codici ATECO 58, 59, 60, 61).
Contestualmente, vengono classificate per fascia dimensionale, sulla base della
segmentazione adottata da ISTAT (1-49 addetti; 50-250; > 250 addetti) tenendo
conto anche dei Gruppi societari di appartenenza, per evitare duplicazioni nel
consolidamento dei dati di spesa. Sulla base di tali classificazioni, vengono effettuate interviste dirette e telefoniche da personale NetConsulting cube con esperienza nei diversi segmenti economici, sulla base di un questionario strutturato
proposto da NetConsulting cube e approvato da Anitec-Assinform.
Le interviste vengono effettuate ad almeno 5.000 aziende tra le più rappresentative e significative di ciascun settore, ma dando anche consistenza sia alla
ripartizione numerica delle imprese esistenti, sia alla loro rappresentatività in
termini di capacità di spesa in soluzioni e servizi ICT. Indicativamente, vengono
effettuate circa 1.000 interviste alle aziende di fascia dimensionale più elevata e
circa 4.000 a quelle appartenenti a segmenti dimensionali inferiori.
Le interviste vengono tipicamente rivolte al Responsabile SI/CIO e, in taluni casi,
anche ai responsabili Marketing e Produzione nonché al Top Management al fine
di verificare le strategie aziendali e l’allineamento al ruolo dell’ICT. Tali interviste
vengono effettuate: con cadenza trimestrale per le aziende di dimensione più contenuta; con frequenza bimestrale per quelle più rappresentative per rispondere
all’esigenza di monitorare costantemente le dinamiche di investimento e poter
utilmente alimentare la produzione dei dati relativi al primo trimestre, al primo
semestre, alla chiusura di fine anno.

L’analisi secondaria
Per quanto riguarda l’analisi secondaria, ciascun capitolo dello studio:
a. contiene dati e informazioni provenienti dalle fonti primarie di comparto (economia, statistica, IT, TLC) che le sono proprie;
b. viene arricchito con estratti di lavori di NetConsulting cube che possono essere
divulgati;
c. viene integrato con studi ad hoc e multicliente di Anitec-Assinform effettuati sia
da NetConsulting cube sia da altri Istituti, società o Associazioni;
d. comprende contributi anche Istituzionali e Governativi.
Tra le fonti più frequentemente utilizzate: OCSE, Fondo Monetario Internazionale,
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World Economic Forum, Bureau of Labour Statistics (USA), ITU, Banca Centrale
Europea, FBI, Governo Italiano, ISTAT, Banca d’Italia, ABI, ANIA, EITO, Forrester
Research, Gartner, McKinsey, BCG.

La costruzione dei dati di mercato
Il valore del mercato ICT costruito per l’Italia poggia su un impianto metodologico
affinato nel tempo. Esso, diversamente da quanto fatto da altri Istituti, non si
basa sul fatturato delle imprese ICT attive. Per fatturato si intende, secondo la
definizione (ISTAT), la somma delle vendite di prodotti fabbricati dall’impresa, gli
introiti per lavorazioni eseguite per conto terzi, gli introiti per eventuali prestazioni
a terzi di servizi non industriali (commissioni, noleggi di macchinari eccetera), le
vendite di merci acquistate in nome proprio e rivendute senza trasformazione, le
commissioni, provvigioni e altri compensi per vendite di beni per conto terzi, gli
introiti lordi del traffico e le prestazioni di servizi a terzi. Il fatturato viene richiesto
al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni
e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo eccetera), a eccezione dell’Iva fatturata ai clienti, al netto degli abbuoni e sconti accordati ai clienti
e delle merci rese; sono esclusi anche i rimborsi di imposte all’esportazione, gli
interessi di mora e quelli sulle vendite rateali.
Poiché nel mercato dell’informatica la catena del valore è costituita da numerosi
passaggi tra operatori che svolgono diverse funzioni (es. rivendita di sistemi di
vario tipo, body leasing, sub-contractory ecc.), il dato di mercato non può essere
costituito sulla base della semplice sommatoria dei fatturati dei singoli operatori
poiché questo darebbe luogo a numerose e consistenti duplicazioni. Più correttamente, dal punto di vista statistico, il dato di mercato deve essere rappresentato
al netto degli scambi interni tra operatori, così come avviene nelle aziende nella
compilazione del bilancio consolidato di Gruppo.
Il limite sopra citato diventa più evidente e grave quando la società che fattura
in cambio della fornitura di un servizio o di un prodotto è controllata dal cliente
stesso (è il caso delle società di servizi di Banche o di Enti Regionali). In tal caso
il fatturato realizzato è in realtà uno scambio interno (fatturato captive) e, nella
sostanza, l’apparente situazione di outsourcing è di fatto un insourcing, dove il
cliente ha mantenuto di fatto all’interno il proprio sistema informativo. Una quota
del fatturato lordo è, inoltre, realizzata attraverso esportazioni di beni e servizi
su mercati esteri e, dunque, non può essere ascritta al mercato italiano. Infine,
il dato di fatturato lordo include tutte le spese addebitate ai clienti e, dunque,
anche quelle non appartenenti alle categorie merceologiche dell’IT (trasporti,
imballaggi, assicurazioni, ecc.).
Un discorso analogo è fatto per il segmento delle telecomunicazioni: il mercato di
sistemi e terminali, tipicamente caratterizzato da una distribuzione indiretta, viene
misurato come spesa dell’utente finale, comprensiva di installazione e customizzazione (ove prevista). Per quanto riguarda i servizi – tenuto conto delle notevoli
interazioni fra operatori concorrenti e fra carrier di rete fissa e di rete mobile – il
valore riportato è quello pagato dai clienti finali e la sua determinazione richiede
quindi che si proceda all’eliminazione di tutte le partite fra operatori che di fatto
alimentano il fatturato senza incrementare il valore del mercato. Pertanto, per
quanto attiene i costi di comunicazioni originati sulla rete di un operatore e terminati su quella di uno diverso, si tiene conto della remunerazione delle tratte di
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TELECOMUNICAZIONI:
PERIMETRI DI RILEVAZIONE
Nelle valutazioni sul mercato italiano delle telecomunicazioni e la sua articolazione è opportuno tener conto delle seguenti notazioni:
 i valori pubblicati si riferiscono alla sola spesa degli utenti finali e pertanto
escludono tutti i ricavi wholesale e la quota relativa ai costi di terminazione pertinenti al traffico nazionale1. Questo approccio caratterizza tutti i
dati pubblicati da Anitec Assinform nei rapporti sul mercato italiano;
 vengono presi in considerazione la spesa relativa ai Servizi di Telecomunicazione di Rete Fissa e Mobile (fonia, trasmissione dati, accesso a Internet, servizi a valore aggiunto - es. servizi telefonici supplementari e servizi
a numerazione non geografica, ecc.) e il noleggio/gestione di apparati
correlati (es. centralini, router, smartphone, ecc.)2;
 non è compresa la spesa legata all’acquisto di apparati di qualunque tipologia in quanto già inclusa nella categoria dei Sistemi e Terminali di
Telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che siano venduti dai
gestori di servizi di telecomunicazione o da altri canali di vendita3;
 la ripartizione della spesa per Servizi Mobili fra fonia e trasmissione dati è
soggetta a variabilità con riguardo alla quantificazione della componente
di fonia mobile derivante dai servizi che il cliente finale acquista in bundle
con la connettività mobile a Internet 4.
Altri Istituti effettuano una misurazione del valore dei ricavi degli operatori
di telecomunicazione, indipendentemente dalla natura degli stessi (erogazione di servizi fissi e mobili, vendita di apparati, prestazioni di servizi IT/
Cloud, vendita di servizi di Pay TV, ecc.)5 e questo può comportare una valorizzazione differente ancorchè compatibile con i risultati delle valutazioni
effettuate in questo studio.

competenza, procedendo alla depurazione dei costi di terminazione che altrimenti
verrebbero conteggiati due volte ai fini del valore del mercato.
Per le ragioni sopra dette Anitec-Assinform ha sempre preferito misurare il
mercato in termini di spesa da parte dell’utente finale. Il dato di mercato di

1 Escludere i costi di terminazione che emergono in caso di comunicazioni che coinvolgono operatori diversi
evita il rischio di conteggiare due volte una parte della spesa sostenuta dagli utenti finali – sono inclusi i
costi di terminazione internazionale e il roaming.
2 L’inclusione del noleggio è intesa come erogazione di un servizio che mette a disposizione degli utenti gli
apparati per la fruizione dei servizi stessi.
3 Il valore della spesa degli utenti finali sostenuta per acquistare apparati e terminali è categorizzata nella
sua interezza nel segmento Sistemi e Terminali di Telecomunicazione.
4 Considerato che è sempre più frequente la sottoscrizione di servizi a costo fisso che includono servizi di
fonia e di accesso ad internet (sia di rete fissa sia mobile) possono esservi i diversi pesi da associare alle
tipologie di servizi.
5 Considerare i ricavi degli operatori permette di monitorare l’andamento dei gestori in funzione di tutto il
loro portafoglio di offerta di prodotti e servizi ma, dovendo misurare il mercato delle ICT nella sua interezza, viene allocata nel segmento dei servizi IT – e non di TLC – tutta l’area legata ai servizi di Data Center
(hosting, housing e cloud) così come la fornitura di apparati IT (PC, Server e storage, inclusi tutti i servizi
di gestione e manutenzione correlati a tale vendita) per giungere fino alla vendita di licenze software e
all’erogazione di servizi IoT basati su piattaforme di servizio di proprietà dei carrier TLC.
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Anitec-Assinform – NetConsulting cube è definito nel modo seguente: “Spesa
complessiva per prodotti e servizi ICT dell’utente finale al netto di IVA e del personale interno e al netto dell’interscambio interno di prodotti e servizi tra società
appartenenti allo stesso Gruppo (captive) o tra operatori di comunicazione”.
Di conseguenza il dato Anitec-Assinform è relativo a una sommatoria di spesa da
parte dell’utente finale verso i vendor che non include: gli interscambi di prodotti
e servizi tra vendor (al fine di evitare sommatorie di fatturati), le spese addebitate
ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili), il fatturato realizzato da
società captive alla società controllante e agli acquisti di prodotti e servizi IT da
essa acquistati (in una sezione di questo studio, comunque, si esplicita anche il
valore di tale componente), le interazioni fra carrier di rete fissa e mobile.
Questo aspetto prettamente metodologico spiega la non confrontabilità dei dati
Anitec-Assinform/NetConsulting cube con quelli stimati da Asstel in ambito Telecomunicazioni, come meglio spiegato nel box riportato in queste stesse pagine.
Altri Istituti effettuano una misurazione del valore dei ricavi degli operatori di telecomunicazione, indipendentemente dalla natura degli stessi (erogazione di servizi
fissi e mobili, vendita di apparati, prestazioni di servizi IT/Cloud, vendita di servizi
di Pay TV, ecc.)4 e questo può comportare una valorizzazione differente ancorché
compatibile con i risultati delle valutazioni effettuate in questo studio.

Tassi di conversione
La metodologia adottata per la determinazione del valore del mercato ICT in
dollari per macroaree geografiche ha visto l’applicazione di un tasso di cambio
costante del dollaro USA (è stato preso come base quello relativo al 2010) nei
confronti delle altre valute in cui i dati sono stati contabilizzati.
Ciò permette di mantenere inalterate le dinamiche dei vari mercati espressi in
valute locali nel momento in cui vengono inserite in un contesto mondiale che
richiede una singola valuta di riferimento.
Questa scelta ha portato ad alcuni cambiamenti rispetto a quanto riportato nei
rapporti degli anni precedenti, in particolare per quanto riguarda il valore relativo
all’Europa 27 del 2011 espresso in dollari e inserito nel mercato mondiale. Tale
dato è stato pertanto rivisto ed è stata modificata la serie storica relativa.
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Profilo Anitec-Assinform
Anitec-Assinform è 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.

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
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Aziende Associate
Anitec-Assinform
18 Months Srl
3M Italia - Sistemi Informativi per la Salute
4ward Srl
Accenture SpA
Admaiorasemper Srl
Adobe Systems Italia Srl
ADS Automated Data Systems SpA
Airbnb Italy Srl
Allnet.ltalia SpA
Almaviva SpA
Apparound Italia Srl
Apple Italia Srl
Asphi
Atik Srl
Atoms
Atos Italia SpA
Auriga Srl
Autec Srl
Avaya Italia SpA
Axle Ict Solutions Srl
Axway Srl
Bft SpA
BlueIt SpA
Blulink Srl
BMC Software Srl
BT Italia SpA
BTO Research SpA
C.A.T.A. Informatica
Cadan Srl
Cisco
Colin & Partners
Computer Care Srl
Computer Gross SpA
Confindustria Ancona
Confindustria Canavese
Confindustria Emilia
Confindustria Genova

Confindustria Trento
Consorzio Netcomm
Copying Srl
Cpi Srl
Cte International Srl
Cykel Software
Dassault Systemes Italia Srl
Db Elettronica Telecomunicazioni SpA
Deca Computer & Software Srl
Dell SpA
Digiquest Solutions
Digital Magics SpA
Dilium Srl
D-Link Mediterraneo
DVR Italia Srl
DXC Technology Italia
Easygov Solutions Srl
Ecoh Media Srl
Edicom Srl
EI.Ca Elettronic System Srl
Elettromedia Srl
Emme Esse SpA
Epson Italia SpA
Eris Srl
Ernst &Young Financial-Business Advisors
SpA
Esri Italia SpA
Eustema SpA
Exprivia SpA (Gruppo)
Facebook Italy Srl
FacilityLive OpCo Srl
Fasternet Soluzioni di Networking Srl
Feel Center Srl
Fibernet Srl
Fìndmylost Srl
Fitre SpA
Flow Factory Srl
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Focus Group Srl
Formatech Srl
Fos Srl
Fracarro Radioindustrie Srl
Fujitsu Italia
Google Italy Srl
Gpi SpA
Gruppo Industriale Vesit
Gruppo Pragma Srl
GVS Srl
Hewlett Packard Enterprise Italia
Hitachi Data Systems Italia Srl
Hp Italy Srl
I.C.T. Logisitica SpA
IBM Italia SpA
Ict Consulting SpA
IDTechnology Srl
Ids Georadar Srl
Ids SpA
Ifm Srl
iGenius Srl
INAZ Srl
InfoCamere SCpA
Informatica Software Italia
Insiel SpA
iSimply Learning Srl
lsiway Srl
Italtel SpA
J. Blue Srl
Job4u Srl
Juniper Networks Italy Srl
JVC Kenwood Italia SpA
Kaspersky Lab
Kelyan SpA
Kibernetes Srl
Leading Kite
Lenovo (Italy) Srl
Leonardo SpA
Liguria Digitale SpA
Links Management & Technology SpA
Livemote Srl
Logic Sistemi Srl
Maggioli SpA
Maticmind SpA
Meliconi SpA
Microsys Srl
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Microsoft Srl
Mida
Miller Group Srl
Minsait (An Indra Company)
Motore Salute Srl
Motorola Solutions Italia Srl
Movenda SpA
Mychicjungle Srl
Mytaxi Italia Srl
Nami Lab Srl
Nokia Solutions and Networks Italia SpA
Nolan Norton Italia Srl
Olivetti SpA
Open 1 Srl
Oracle Italia Srl
Panasonic Italia SpA
Pentastudio Srl
Philip Morris Italia Srl
Planet Idea Srl
Present SpA
Prisma Telecom Testing Srl
Proclesis Srl
Protom Group SpA
Proxel Srl
Publivideo 2 Srl
QiBit - Divisione lct di Gigroup SpA
Qualcomm Inc.
Reply SpA
Robonica Srl
Safra Srl
Saiet Telecomunicazioni Srl
Samsung Electronics Italia SpA
Sap Italia SpA
Schneider Electric SpA
Screen Future Srl
Sdipi Sistemi Srl
SecLab Srl
Secure Network Srl
Sesa SpA
SIDI SpA
Sinapto Srl
Sirti SpA
Sisal Group SpA
Siscom SpA
Skyrobotic SpA
Softeco Sismat Srl

Sogei - Società Generale d’Informatica SpA
Solidonet Srl
Sony Europe BV
Sorint.Lab
Stratos Srl
Strong Italia Srl
Synergie Italia SpA
Tecnira Srl
Tecnologica Srl
Tegme
Tele System Digital Srl
Tema Sistemi Informatici Srl
TIM
Tinn Srl
Tp Vision Italy
Transaction Network Services Srl
Tree Srl
Trend Micro
Tsp Association
UL International Italia Srl
Umana
Unione Industriale Di Torino - Gruppo I.C.T.
Var Applications Srl
Var Group SpA
Var Group Srl
Velocar Srl
Vem Sistemi SpA
Westpole SpA
Zerouno Informatica SpA
Zucchetti
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