
Analisi della domanda

Il mercato digitale ha evidenziato una 
ripresa nei settori big spender: industria, 
banche, telecomunicazioni, media e utility. 
In lieve crescita è risultata anche la spesa 
nelle Assicurazioni e nei Trasporti, mentre 
è proseguita la contrazione della spesa 
nella Pubblica Amministrazione, anche 
se a ritmo più blando, per effetto 
delle pressioni di bilancio. Anche la spesa 
nella distribuzione e servizi ha registrato 
una flessione. 
In tutti i settori si sono comunque 
cominciati a delineare piani di digital 
transformation, e soprattutto in quelli che 
hanno relazioni dirette con la clientela: 
credito, GDO, telecomunicazioni e media. 
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Quanto ai maggiori programmi nazionali, 
a marzo 2015 il Governo ha approvato 
il Piano Nazionale Banda Ultralarga 
e il Piano Crescita Digitale.  I due piani - 
definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
e dal Ministero dello Sviluppo 
Economico - hanno lo scopo di colmare il 
ritardo digitale del Paese e rispettare gli 
obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. 
Il Piano per la Crescita Digitale integrerà 
quanto già realizzato con altre iniziative 
pubbliche (Agenda Digitale Italiana) 
e dovrebbe contribuire ad accelerare 
la digitalizzazione della PA.
Nel territorio e per capacità di spesa 
si conferma il primato di Lombardia 
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e Lazio con il 41% della spesa digitale 
nazionale. Seguono Emilia Romagna, 
Veneto e Piemonte, che assieme ne 
esprimono il 27%. Emerge anche lo 
stimolo esercitato dalle Agende Digitali 
Regionali. 
La diffusione del digitale in ambito 
consumer è in costante espansione. Anche 
in Italia, web e social media sono ormai 
parte della vita quotidiana degli individui, 
così come l’utilizzo sempre più pervasivo 
di smartphone e tablet per attività 
personali e business.

70 Analisi della domanda Rapporto Assinform 2015



l’AndAmento degli 
investimenti digitAli 
nei settoRi d’UtenZA 
 
L’andamento del mercato digitale ha 
evidenziato nel 2014 una ripresa nei 
settori big spender - Industria, Banche e 
Telecomunicazioni & Media - sui quali si 
è polarizzato il 59% del mercato digitale 
business. In crescita, ma meno significativa 
in valori assoluti, è risultata anche la 
spesa sostenuta dai settori Assicurazioni e 
Travel & Transportation. La dinamica della 
spesa del settore Utility si è confermata 
positiva, ma meno intensa rispetto alle 
previsioni, a causa delle politiche orientate 
alla razionalizzazione degli investimenti 
tecnologici messe in atto da alcuni dei 
principali operatori. 
È proseguita la contrazione della spesa 
degli Enti della Pubblica Amministrazione 
- anche se con un rallentamento del trend 
negativo - che ha riflesso la situazione 
di incertezza politica e delle misure di 
spending review. Anche la spesa del 
settore Distribuzione e Servizi ha registrato 

una flessione, dovuta al persistere di una 
situazione economica che ha penalizzato
i consumi (tab. 1). In tutti i settori si sono 
cominciati a delineare piani di digital 
trasformation, attesi però concretizzarsi tra il 
2015 e il 2016. 
I settori che stanno meglio interpretando 
questa nuova fase sono quelli che gestiscono 
una relazione diretta con la clientela, come 
le banche e le aziende della GDO, delle 
telecomunicazioni e dei media.

La digital transformation 
nelle aziende italiane e le principali 
aree di investimento

La digital transformation è la principale sfida 
che le aziende, di qualsiasi dimensione e 
settore, dovranno affrontare nei prossimi 
anni per restare competitive. 
Perseguirla non significa semplicemente 
fare investimenti in tecnologie digitali, 
ma innovare il modello di business 
intraprendendo un percorso di revisione dei 
processi, dell’organizzazione e della cultura 
aziendale. È un percorso che si declina su 
tre aree principali, ciascuna fondamentale 

Fonte: Assinform/ NetConsulting, 2015
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Tabella 1: Il mercato digitale italiano per settore - Valori in milioni di euro e variazioni in %

Dati in mln€ e variazioni  2012 2013 2014   13/12  14/13 

Industria  7.254  6.746   6.785   -7,0% 0,6%

Banche  6.397   6.347   6.415   -0,8% 1,1% 

Assicurazioni e finanziarie  1.715   1.653   1.677   -3,6% 1,5% 

PAC  2.207   1.951   1.901   -11,6% -2,6% 

Difesa  1.181   1.021   995   -13,5% -2,5% 

Enti locali  1.360   1.263   1.237   -7,1% -2,1% 

Sanità  1.518   1.448   1.416   -4,6% -2,2% 

Utility  1.453   1.462   1.488   0,6% 1,8% 

Telecomunicazioni & Media  7.843   7.824   7.898   -0,2% 0,9% 

Distribuzione e Servizi  4.268   3.954   3.833   -7,4% -3,1% 

Travel & Transportation  2.210   2.085   2.101   -5,7% 0,8% 

Consumer  30.735   29.408   28.488   -4,3% -3,1% 

Totale Mercato Digitale  68.141   65.162   64.234   -4,4% -1,4%



di appartenenza, rendendo necessario 
un ripensamento in chiave digitale del 
modello di business, per far evolvere 
l’offerta, creare nuovi prodotti e servizi 
digitali per nuovi clienti e mercati.

I risultati di un’indagine condotta da 
NetConsulting nel 2014 su un panel di 
70 grandi aziende, indicano un percorso 
a due velocità. Infatti, solo il 40% delle 
aziende - prevalentemente appartenenti ai 
settori bancario, telco e retail/GDO - ha già 
definito un piano di digital transformation; 
il 28% prevede di svilupparlo nel 2015, 
mentre il 32%, per lo più aziende dei 
settori Assicurazioni ed Energy/Utility, non 
prevede ancora un piano per affrontare 
la transizione al digitale. Le aziende che 
hanno già intrapreso o pianificato una 
roadmap, stanno concentrando gli sforzi 
sull’innovazione della relazione con il 
cliente e l’ottimizzazione della customer 
experience (72,2%) con progetti di 
gestione omnichannel delle campagne, di 
e-commerce, di integrazione tra canale 
fisico e digitale con lo sviluppo di iniziative 
di contextual marketing su device mobili nel 
punto vendita (tramite tecnologie beacon o 
wifi) e di digitalizzazione della gestione del 
customer care (fig. 1).

Il digitale, nel 30,5% delle aziende, è anche 
un driver di cambiamento dei processi, 
con progetti che per il 2015 si concentrano 
sulla digitalizzazione dei processi operativi, 
l’introduzione di piattaforme di analytics 
per la gestione dei dati, l’introduzione/
evoluzione di piattaforme di collaboration 
e social enterprise per abilitare nuove 
modalità di lavoro smart e l’introduzione 
di strumenti mobile-based nella gestione 
di processi operativi (vendita, gestione 
magazzino, manutenzione impianti,etc.). 
Infine, la digital transformation per le 
aziende italiane - anche se per una quota 
minoritaria e pari al 16,7% - significa 
anche ripensare l’offerta sviluppando nuovi 
prodotti e servizi digitali, e ridisegnare 
il modello di business e la strategia di 
marketing a supporto.

La rivoluzione digitale sta 
trasformando tutti i settori. Le aziende 
devono dotarsi di un nuovo DNA 
fatto di persone, processi, tecnologie 
e nuovi modelli di business

La trasformazione digitale 
sta diventando un fattore critico 
di successo per le aziende di tutti
i settori e di tutte le dimensioni 

per costruire un disegno coerente:
• customer experience. Ridefinire il percorso 

complessivo della customer experience 
in logica digitale è una necessità 
imprescindibile per ogni azienda, perché 
le aspettative dei clienti sono più elevate, 
il customer journey più dinamico e 
multicanale. L’azienda deve essere in 
grado di attuare una gestione 

 omnichannel del cliente, con una 
user experience univoca e sempre più 
personalizzata lungo tutti i canali di 
contatto;

• processi operativi e organizzazione. 
Digital transformation significa anche 
ridisegnare i processi organizzativi 
tramite le tecnologie digitali, per renderli 
più flessibili, veloci e aumentare la 
produttività. A livello organizzativo, 
l’implementazione di un percorso 
di digital transformation necessita di 
nuovi modelli organizzativi e figure che 
prendano in carico la governance e la 
costruzione del percorso, identificando 
nuovi ruoli (chief digital officer o 
innovation officer) o affidandoli a figure 
già presenti in azienda come il CIO o 
il direttore marketing. Inoltre, si rende 
necessario creare team cross funzionali 
volti a integrare competenze diverse;

• modelli di business. La tecnologia digitale 
modifica le regole e i confini del settore 
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L’andamento del mercato digitale per 
dimensione aziendale e per settore

La spesa in tecnologie digitali sostenuta dalle 
aziende ha chiuso il 2014 in sostanziale 
stabilità. Il segmento Consumer, sebbene 
in recupero rispetto al 2013, ha mostrato 
ancora un andamento negativo, del 3,1%. 
Ciò è coerente con il persistere di situazioni 
di incertezza economica, che hanno 

contribuito alla diminuzione del clima di 
fiducia dei consumatori e di conseguenza 
alla riduzione e al rinvio delle decisioni di 
spesa. L’andamento del mercato digitale 
in ambito business è risultato, invece, 
sostenuto dalla crescente consapevolezza 
di quanto le tecnologie digitali possano 
fare evolvere il business, consentendo alle 
aziende di affrontare meglio uno scenario 
economico sempre più complesso. Tale 
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Figura 1: I progetti di digital transformation delle aziende italiane
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consapevolezza appare evidente tra le 
aziende di maggiori dimensioni. Dai risultati 
dell’ultima edizione della CIO Survey di 
NetConsulting emerge, infatti, come la 
maggioranza delle grandi realtà riconosca 
alle nuove tecnologie un ruolo strategico, 
in grado di creare opportunità di crescita e 
di ottimizzare i processi interni. Nel 2014, 
la spesa di questa fascia di aziende, che 
continua a rappresentare la maggioranza del 
mercato digitale business (56,4%), ha ripreso 
a crescere, registrando un incremento dello 
0,8% rispetto al 2013 (tab. 2).

Più in dettaglio, nelle aziende di maggiori 
dimensioni si registra un buon fermento 
nell’avvio di iniziative volte a recepire 
i nuovi paradigmi digitali, e a farlo 
focalizzandosi sulla digitalizzazione 
di processi e workflow interni e sulla 
formulazione di strategie per la mobilità 
della forza lavoro e delle figure commerciali. 
Si tratta di iniziative sostenute da 
investimenti in ambito sia infrastrutturale 
che applicativo. Inoltre, crescono anche 
gli investimenti in infrastrutture TLC -  che 
abilitano soluzioni di collaboration e di 
UCC, di rinnovo dei data center (next 

Cresce la spesa digitale nell’industria, 
nelle banche, nelle telecomunicazioni.
Cala ancora nella PA, nella 
distribuzione e lato consumer

generation data center) - e di acquisti di 
device mobili. Molteplici sono stati anche 
gli investimenti per il miglioramento delle 
dotazioni storage e di sicurezza. In area 
applicativa, si è confermato il forte interesse 
alle tematiche di business intelligence e 
di content e information management, a 
dimostrazione dell’importanza della gestione 
e analisi di dati ed informazioni. Seguono 
i progetti in ambito ERP ed extended ERP, 
a supporto dell’efficacia dei processi di 
business, con enfasi sulle soluzioni di CRM 
che ottimizzano le strategie commerciali 
tramite applicazioni fruibili da mobile. 

L’andamento della spesa delle medie 
imprese (+0,4% rispetto al 2013) è 
apparso allineato a quello delle grandi. 
Ciò suggerisce come in questa fascia 
si collochino aziende con esigenze 
tecnologiche e logiche d’investimento simili 
a quelle delle organizzazioni più complesse.
Le piccole aziende hanno confermato 
invece il divario digitale che le separa 
dalle realtà più grandi, con una spesa in 
contrazione del 2,2%. Le realtà minori sono 
più vulnerabili e hanno generalmente una 
disponibilità di spesa più contenuta. Inoltre, 
il numero inferiore di addetti si riflette 
spesso nella mancanza di un’adeguata 
quantità di competenze specialistiche 
ICT e questo rende difficoltoso l’avvio di 
strategie strutturate in ambito ICT, così come 
l’adozione di soluzioni innovative. 
A questo proposito, è interessante 
sottolineare come dall’ultima rilevazione 

Fonte: Assinform/NetConsulting 2015

Tabella 2: Il mercato digitale italiano per dimensione aziendale e utenza consumer 
Valori in milioni di euro e variazioni %
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 2012 2013 2014   13/12  14/13

Grandi imprese (250+)  20.671   19.986   20.144   -3,3% 0,8%

Medie imprese (50-249 addetti)  7.214   6.894   6.921   -4,4% 0,4%

Piccole imprese (1-49 addetti)  9.521   8.874   8.681   -6,8% -2,2%

Consumer  30.735   29.408   28.488   -4,3% -3,1%

Totale Mercato Digitale  68.141   65.162   64.234   -4,4% -1,4%



ISTAT “Le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nelle imprese”
emerga che per le aziende di fascia 
più bassa, con meno di 50 addetti, il 
principale ostacolo all’uso di servizi 
di cloud computing sia rappresentato 
dalla scarsa conoscenza del paradigma 
e delle sue logiche. Analogamente, le 
imprese di minori dimensioni tendono a 
concentrarsi sull’utilizzo dei soli social 
network, trascurando le altre soluzioni 
Web 2.0. Questo significa che le aziende 
più piccole in genere non riescono a 
cogliere appieno le opportunità derivanti 
dalla Rete. Ciò è evidente anche dall’analisi 
dell’incidenza delle aziende che vendono 
online: nelle fasce più basse l’incidenza è 
molto contenuta, pari a circa l’8%, mentre 
tra le aziende più grandi sale al 26%. Il 
fatturato online delle piccole aziende si 
attesta mediamente sul 2,3%; la percentuale 
aumenta al 10,7% per le realtà maggiori. La 
minore disponibilità di spesa delle imprese 
più piccole influenza, inoltre, la qualità delle 
infrastrutture di comunicazione. A titolo 
esemplificativo, la rilevazione ISTAT mostra 
come solo l’11,9% delle piccole imprese 
adotti protocolli fast broadband contro il 
33% delle grandi. 

Banche

Nel 2014 il settore bancario ha sofferto 
il perdurare della crisi economica, i cui 
effetti hanno determinato pressioni sui 
conti economici degli istituti. Le sofferenze 
lorde sono risultate a fine 2014 pari a 183,7 
miliardi di euro, con un incidenza sugli 
impieghi passata al 9,6% dall’8% del 2013.  
Tuttavia è possibile ravvisare dei timidi 
segnali di ripresa nei prestiti alla clientela, 
che a febbraio 2015 hanno fatto segnare 
una variazione annua dell’1,4% (Rapporto 
mensile ABI - febbraio 2015). Si è rilevato 
un miglioramento nei primi nove mesi 
anche nella redditività dei cinque maggiori 
gruppi bancari, che però permane bassa, 
passando dall’1,5% al 2,1% su base annua. 
L’aumento della redditività è da attribuire 
principalmente, secondo il Bollettino di 
Banca d’Italia, al calo delle rettifiche di 

Forte recupero della spesa ICT per 
investimenti nelle grandi e medie 
aziende. Le piccole invece continuano 
a soffrire il divario digitale

valore su crediti (-6,8%) e all’incremento 
dei ricavi da commissione (+2,1%) Le 
azioni da parte della BCE per ridurre i 
rischi cui le banche europee continuano 
ad essere esposte sono state rivolte sia 
alla revisione delle norme sulla vigilanza 
sia all’introduzione di politiche monetarie 
espansive (attraverso il quantitative easing, 
con il riacquisto da parte della BCE di 1.140 
miliardi di euro di titoli di stato detenuti 
dagli istituti di credito).

Nel 2014 si è cominciato a gettare le basi 
per la creazione dell’Unione Bancaria, 
e del meccanismo di vigilanza unico, 
che porterà finalmente a un quadro 
regolamentare uniforme per tutte le banche 

Sofferenze, riassetto del sistema e 
unificazione regolamentare a livello 
europeo sono i temi che catalizzano 
l’attenzione delle Banche

dell’Eurosistema. Le 15 banche italiane 
sottoposte ad asset quality review (tutti i 
principali gruppi bancari italiani) hanno 
sostenuto sforzi notevoli per supportare il 
processo di assessment dei bilanci da parte 
della BCE. Sul totale delle banche italiane 
analizzate, solo due istituti non hanno 
superato il test e dovranno procedere a 
colmare la carenza patrimoniale emersa. 
Contestualmente il settore in Italia ha 
intrapreso un percorso di riassetto che 
riguarderà principalmente due tipologie di 
banche: le popolari e le banche di credito 
cooperativo. 
Le prime saranno sottoposte a una riforma 
che prevede per le banche popolari che 
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abbiano un valore dell’attivo superiore 
a 8 miliardi di euro la trasformazione in 
società per azioni entro un anno dall’entrata 
in vigore della legge. Si tratta di una 
riforma che avrà un impatto considerevole 
sul settore e non si esclude che possa 
determinare operazioni di acquisizione e 
fusione. 
Le banche di credito operativo o BCC (oggi 
379 istituti, fonte Bollettino Statistico Banca 
d’Italia) stanno rivedendo il loro assetto, 
anche se non è stato ancora definito quale 
modello si affermerà tra i due prospettati:  
la creazione di un’unica holding o di più 
capogruppo cui far afferire le singole BCC. 
In entrambi i casi le principali finalità sono 
la centralizzazione e il rafforzamento dei 
controlli, in modo da fornire alle BCC un 
supporto in caso di necessità e qualora fosse 
necessaria una ricapitalizzazione.

387 a 379 unità), risultato di un riassetto 
societario da parte dei principali gruppi 
progressivo e finalizzato a creare maggiori 
sinergie. È rimasto invariato, invece, il 
numero delle banche popolari e quello delle 
filiali estere, rispettivamente pari a 37 e 79 
unità (Bollettino Statistico Banca d’Italia - 
gennaio 2015).
La riorganizzazione della rete distributiva 
è evidenziata dal proseguimento della 
riduzione degli sportelli, passati dai 31.761 
del 2013 ai 31.172 del 2014 (settembre), 
che porta il numero di filiali chiuse a 2.974 
tra gennaio 2009 e settembre 2014 (fig. 
2). Il dato evidenzia ormai una tendenza 
consolidata e proseguirà nei prossimi 
anni rispondendo alle nuove modalità di 
relazione con il cliente. Questi dati vanno 
di pari passo con la crescita dei clienti che 
utilizzano l’internet banking che nel 2014, 
secondo dati ISTAT, rappresentano il 37,4% 
della popolazione (Fonte: Rapporto Istat 
Cittadini e Nuove Tecnologie 20141). 
Contestualmente emerge la tendenza ad 
aumentare l’automazione delle filiali, fino 
ad arrivare in alcuni casi (ancora marginali) 
all’eliminazione della figura del cassiere, 
con ATM multifunzione che consentono, 
oltre alle normali operazioni di prelievo, 
operazioni di versamento, bonifici e 
pagamenti di imposte, e altre operazioni 
che solitamente venivano svolte dal 
personale di sportello.

L’andamento del Mercato Digitale 
nelle Banche 
Nel 2014 la spesa relativa al Mercato 
Digitale nel settore bancario è tornata a 
crescere dopo anni di contrazione, a 6.410 
milioni di euro e con un incremento dello 
0,8%, in forte miglioramento rispetto al 
-0,8% del 2012 (fig. 3). La crescita è stata 
guidata soprattutto dalla ripresa degli 
investimenti legati alla revisione dei canali 
digitali, che ha interessato tutte le banche 
di grandi e medie dimensioni, come si vede 
dall’incremento dell’incidenza dei relativi 
investimenti, passata dal 35% al 38% (Fonte: 

La spesa digitale delle banche 
torna a crescere. Dispositivi e sistemi, 
software e soluzioni compensano 
la frenata dei servizi di 
telecomunicazione

All’interno di questo scenario, la 
ridefinizione del modello distributivo ha 
ricoperto, e continuerà a ricoprire nei 
prossimi anni, un ruolo centrale nei piani 
evolutivi delle banche. Lo farà insieme al 
tema strettamente correlato di ridisegno 
della relazione con il cliente, che evolverà 
verso un modello sempre più digitale, 
multicanale e personalizzato.
È proseguito il trend negativo sia del numero 
di istituti operanti in Italia sia del numero 
di sportelli. A settembre 2014 le banche 
italiane erano 672 con una riduzione rispetto 
all’anno precedente molto significativa delle 
banche Spa (da 187 a 177) e nelle BCC (da 

1- http://www.istat.it/it/archivio/143073
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Survey NetConsulting sui gruppi bancari).
Il trend più soddisfacente è stato quello del 
segmento del software e delle soluzioni ICT, 
che rappresentano componenti chiave nei 
progetti di digital trasformation e abilitano i 
nuovi modelli di relazione con la clientela. 
In crescita è stato anche il segmento dei 
dispositivi e sistemi, in linea con il resto del 
mercato per effetto del rinnovo del parco 
PC e della componente server e storage, 
trainata dai nuovi progetti. A differenza 
dell’andamento complessivo del mercato 
tablet, in questo settore si è rilevata una 
crescente adozione di questi dispositivi 
per la forza commerciale (promotori e 
private banker), per supportare al meglio la 
gestione del cliente al di fuori della filiale. È 
proseguito il calo dei servizi ICT, per effetto 
dei servizi di rete, fortemente penalizzati 
dalla contrazione delle tariffe. Nel segmento 
dei servizi IT, di contro, si è registrata una 
sostanziale stabilità, grazie alla crescita del 
comparto dell’outsourcing.
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Figura 2: Andamento degli istituti di credito e delle filiali bancarie in Italia
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* Dati settembre 2014

Figura 3: Banche: spesa digitale in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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dei servizi di mobile banking attraverso 
mobile app per l’accesso ai servizi online e 
di pagamento, sia per dotare i promotori e 
i gestori di soluzioni con firma remota che 
consentano di presentare proposte al di fuori 
degli uffici della banca e di sottoscrivere 
contratti direttamente dal tablet. Questo 
è possibile grazie allo sviluppo della firma 
digitale remota e della firma grafometrica: 
già diffusa per le operazioni di incasso e 
pagamento allo sportello, si sta estendendo 
alle operazioni di tipo dispositivo. 

In ambito CRM, si sono rilevati forti 
investimenti nell’affinamento nelle tecniche 
di segmentazione per effettuare campagne 
mirate, e nell’introduzione di strumenti di 
social CRM per attivare modalità innovative 
di ingaggio sui clienti. Inoltre, assume un 
peso crescente il contact center multicanale, 
visto come punto di contatto strategico per 
gestire la relazione con il cliente, su cui si 
concentreranno molti progetti anche nel 
2015. Un focus crescente si è inoltre rilevato 
sui progetti di business intelligence e di 
big data analytics, trainati dall’esigenza di 
rafforzare gli strumenti a disposizione del 
marketing per il monitoraggio della customer 
experience, ma anche di supportare il risk 
management e il finance nelle rispettive 
attività. 

La compliance ha continuato a incidere sulle 
attività progettuali dei sistemi informativi 
delle banche, sebbene si tratti di progetti 
che proseguono dagli scorsi anni. La 
sicurezza informatica, pur essendo da anni 
un’area importante di investimento - le 
aziende del settore devono proteggere 
i  sistemi dai crescenti attacchi dei cyber 
criminali - ha ricevuto una spinta dalla 
circolare 263 di Banca d’Italia, relativa alle 
disposizioni di vigilanza prudenziale per le 
banche in materia di controlli interni, sistema 
informativo e continuità operativa (emessa 
nel 2013, prevedeva una prima scadenza 
a luglio 2014). A ciò si è aggiunto l’obbligo 
imposto dall’Unione Europea di rafforzare 
i sistemi di autenticazione ai servizi di 
internet banking, attraverso dispositivi di 
autenticazione OTP (one time password).

La digital trasformation e 
l’innovazione dei canali digitali 
hanno guidato gli investimenti IT 
delle banche nel 2014 e così sarà 
ancora nel 2015 

I principali progetti ICT e i driver del 2014
La digital transformation è fra le priorità 
strategiche che guideranno i piani evolutivi 
delle banche nei prossimi anni. L’area 
principale su cui si focalizza riguarda 
l’innovazione della relazione con il cliente 
e della customer experience, seguita dal 
ridisegno dei processi operativi interni e, in 
qualche caso, dal ridisegno del modello di 
offerta/business in cui le tecnologie digitali 
divengono parte dell’offerta. 
Dai piani di investimento della maggior 
parte delle aziende bancarie si evince che 
l’asse portante delle strategie di innovazione 
è rappresentato dalla digitalizzazione, sia in 
termini di dematerializzazione di processi 
interni e di filiale, sia in termini di modello di 
relazione con il cliente, che diventa sempre 
più digitale e multicanale. La multicanalità 
si tradurrà nell’offerta di servizi bancari 
su canali sia digitali che tradizionali, che 
dovranno sempre più essere integrati tra 
di loro. Inoltre, si andrà verso lo sviluppo 
di servizi innovativi, targetizzati anche in 
funzione del canale che il cliente utilizza, 
puntando su una customer experience 
univoca e differenziante.
In particolare, il 2014 (fig. 4) è stato 
caratterizzato dai progetti legati alla 
revisione delle piattaforme di internet 
banking, che in alcuni casi hanno 
determinato il lancio di nuovi servizi o di 
nuovi brand da parte di banche tradizionali, 
proprio per indirizzarsi al target dei nativi 
digitali con un modello di comunicazione e 
di engagement più adatto. 

Un peso crescente è stato assunto anche 
dai progetti sul mobile, sia sul fronte della 
relazione con il cliente, con lo sviluppo 
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Ancora marginale è risultato il peso dei 
progetti cloud: sebbene si rilevi la presenza 
di soluzioni in Saas, in particolare per le 
soluzioni di social media monitoring o di 
social analytics, non si sono rilevati progetti 
di cloud più estesi in ambito infrastrutturale 
o che prevedano la migrazione su cloud di 
soluzioni core, che continuano a risiedere su 
ambienti legacy.
Infine, il mobile payment ha cominciato a 
uscire dall’ambito delle sperimentazioni. 
Nel corso del 2014 alcune banche hanno 
lanciato sul mercato mobile app che 
abilitano il pagamento di bollettini e MAV. 
All’inizio del 2015 si è assistito al lancio 
della prima applicazione bancaria per il 
pagamento peer-to-peer oltre al pagamento 
tramite carta di credito su mobile. Si prevede 
che nel 2015 altre banche andranno in 
questa direzione. 

Finora, quindi, l’innovazione delle banche 
si è concentrata prevalentemente sui front 
end, in alcuni casi trascurando il back end. 
Nei prossimi anni per sostenere il percorso 
verso la digital trasformation, le banche 
dovranno rivedere le architetture dei sistemi 
informativi, oggi ancora prevalentemente 
basati su isole applicative non perfettamente 
integrate tra loro, con conseguenti 
difficoltà di risposta ai cambiamenti e alle 
innovazioni richiesti dal business. Questo 

I progetti delle banche si sono 
focalizzati anche su business 
intelligence, big data analytics, CRM 
e digitalizzazione dei processi 
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Figura 4: Principali aree di investimento IT delle banche italiane nel 2014
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si tradurrà nella modernizzazione di gran 
parte delle applicazioni core, non tanto 
dal punto di vista funzionale quanto sul 
piano architetturale. Proseguiranno anche 
gli investimenti volti a innovare il servizio 
ai clienti e la stessa filiale: soggetta a una 
progressiva riduzione di ruolo nella gestione 
della relazione, essa verrà rinnovata grazie 
al crescente uso di sistemi innovativi, 
digital signage e postazioni dedicate a 
servizi di videoconferenza per poter 
fruire di consulenza a distanza, con un 
impatto rilevante anche su aspetti di tipo 
organizzativo. 

Assicurazioni

A partire dal 2013 e dopo due anni di 
contrazione, il settore assicurativo ha iniziato 
a registrare una ripresa. È stato il risultato 
del buon andamento del settore vita, che 
ha evidenziato una raccolta premi in forte 
crescita sia nel 2013 (+21,3%) che nel 2014 
(+30%), per un valore della raccolta pari a 
113 miliardi di euro. È continuata, invece, 
la contrazione della raccolta premi danni 
(-3,9% nel 2013 e -1,7% nel 2014), per un 
valore della raccolta pari a 34,7 miliardi di 
euro nel 2014 (Fonte: NetConsulting e Ania, 
L’assicurazione Italiana 2013-2014). 

La dinamica positiva del mercato ha offerto 
alle compagnie maggiori potenzialità nel 
cogliere le sfide di un sistema assicurativo 
più evoluto, che fa leva su nuovi rischi 
connessi alla salute, alle catastrofi naturali, 
alla sicurezza informatica2. Il contesto in 
cui le compagnie si trovano a operare è 
influenzato da fattori diversi, alcuni poco 
o per nulla rilevanti negli anni scorsi: 
cambiamenti demografici, condizioni 
economiche e finanziarie difficili, interventi 
regolatori/compliance, condizioni ambientali 
e catastrofi, concorrenza da parte di 
nuovi entranti (ad esempio OTT, catene 
distributive), evoluzione tecnologica (Fonte: 
Capgemini Financial Services Analysis3).

Nuove minacce, evoluzione dei consumatori 
e nuove tecnologie si traducono in un 
mercato più digitale, basato su nuove 
strategie di business, e in un approccio 
customer-centric, più in linea con lo stile 
di vita e il cambiamento comportamentale 
dei consumatori. Si tratta di sfide che 
comportano un periodo di transizione 
difficile per le compagnie più tradizionali. Il 
comparto auto continuerà a subire una forte 
trasformazione con l’ingresso sul mercato 
delle smart car, in grado di offrire servizi 
online come navigazione Gps con dati e 
informazioni georeferenziate, teleassistenza, 
scatole nere, servizi integrati con i social 
network, intrattenimento musicale in 
streaming. 

Tutte le compagnie si stanno muovendo 
verso la digitalizzazione, con una roadmap 
più o meno articolata che copre tutte le 
tematiche alla base della discontinuità 
digitale: mobile e social, e-commerce e 
mobile-commerce, cloud, digitalizzazione 
dei processi e dei workflow documentali, 
evoluzione quest’ultima affrontata già da 
tempo, in particolare nell’area sinistri (fig. 5). 
Il mobile è l’ambito su cui si sta investendo 
con più intensità. I dispositivi mobili, infatti, 
possono rappresentare lo strumento per 
gestire tutti i rapporti con la compagnia, 
dalla fase pre-acquisizione (informazioni 
su polizze e prezzi) alla gestione del 
processo sinistri fino al risarcimento, al 
cambio di polizza. Ai progetti mobile lato 
cliente si sono aggiunti, anche nel 2014, 
quelli a supporto della rete di vendita: 
app di accesso alle applicazioni aziendali, 
soprattutto di business intelligence in real 
time, e non solo. 

Il mobile diventa una leva importante nelle 
mani degli agenti. Secondo la ricerca Agent 
Channel R-Evolution 2014 di Cetif, il 75% 
degli agenti trova molto utile poter disporre 
di preventivatori, e l’80% è orientato alla 
firma digitale per la sottoscrizione delle 

2- http://www.assicurazione.it/news/la-polizza-del-futuro-e-contro-i-rischi-informatici.html
3- http://www.slideshare.net/capgemini/world-insurance-report-2015-from-capgemini-and-efma
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polizze, in un’ottica di riduzione dei costi 
per supporti cartacei (85%), maggiore 
sicurezza (65%) e di riduzione dei costi 
delle attività amministrative connesse4. 
Lo sviluppo del mobile sta ponendo 
all’attenzione delle compagnie anche il tema 
dell’evoluzione dei sistemi di pagamento: ci 
sono le condizioni perché anche l’incasso 
dei premi avvenga con strumenti innovativi, 
e più in linea con un assicurato più digital, 
come gateway di pagamento e mobile POS. 
Queste evoluzioni, tuttavia, non si traducono 
ancora in un miglioramento della customer 
experience che peggiora ovunque: l’Indice 
di customer experience, in Italia passa 
dal 68,3% del 2013 al 67% del 20145. 

Le evoluzioni che stanno indirizzando la 
digital insurance hanno generato nel 2014 
un incremento della spesa digitale del 

settore (+1,5% sul 2013) per un valore di 
mercato pari a circa 1,67 miliardi di euro 
(fig. 6). Guardando alle diverse componenti, 
software e soluzioni ICT hanno registrato la 
crescita più significativa (+5,8%), dispositivi 
e sistemi sono cresciuti dell’1,4%; ancora in 
calo invece servizi ICT. 
All’interno di quest’ultimo segmento, 
tuttavia, ha fatto eccezione il cloud 
computing con tassi di crescita significativi, 
anche se a partire da un valore di mercato 
ancora contenuto. 

Bene le Assicurazioni grazie 
al comparto vita. Riparte la spesa 
digitale a supporto di percorsi 
di digitalizzazione già avviati

4- http://www.intermediachannel.it/digitalizzazione-dei-processi-assicurativi-evoluzione-o-rivoluzione
5- http://www.worldinsurancereport.com/
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Figura 5: La roadmap digitale delle compagnie d’assicurazione italiane
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Dopo anni di calo, la spesa digitale 
nell’Industria è tornata a crescere. 
I principali investimenti si focalizzano 
su SCM ed ERP

Gli sviluppi progettuali 2014 sono stati 
indirizzati ad abilitare le evoluzioni digitali 
intervenendo sia sull’ambito infrastrutturale 
che applicativo. Sono proseguiti gli 
interventi di razionalizzazione e 
consolidamento infrastrutturale e applicativo, 
di miglioramento della governance ICT, 
della sicurezza e del controllo del rischio.  
Logiche di innovazione, ottimizzazione 
e compliance hanno guidato progetti di 
sostituzione/aggiornamento di applicazioni 
core (danni, vita, sinistri), di introduzione di 
social CRM e di strumenti di multicanalità 
integrata, di strumenti di business 
process management a supporto della 
digitalizzazione dei processi. I progetti 
in ambito business intelligence hanno 

assegnato importanza alle soluzioni big 
data per “affinare” le tecniche di definizione 
dei prezzi delle polizze e soprattutto poter 
seguire e assecondare gli assicurati lungo il 
loro ciclo di vita.   

Industria

La produzione industriale, secondo dati 
ISTAT, nel 2014 ha mostrato una leggera 
ripresa, soprattutto per le attività estrattive 
che, dopo la contrazione del 2013, sono 
tornate crescere (+3,3%). Inversione di 
tendenza invece per le attività propriamente 
manifatturiere, che sono passate dal +2,5% 
del 2013 al -2,4%. Il calo più consistente 
ha riguardato il tessile e abbigliamento 
(-5,7% sul 2013), il metallurgico (-8,1) e la 
fabbricazione di macchine e attrezzature 
(-5,0%). Una crescita significativa è 
osservabile nella fabbricazione di mezzi di 
trasporto, che è passata da un già positivo 
+12% segnato nel 2013, al +16,1% del 2014, 
nella fabbricazione di computer (+4,3%) e 
nella riparazione e installazione di macchine 
ed apparecchiature (+4,3%).

Un contributo significativo è venuto anche 
dall’export, in aumento del 2%, con la 
crescita maggiore nell’Italia Nord-Orientale 
(+3,5%) e Centrale (+3%). Un ulteriore 
miglioramento è atteso per il 2015, grazie 
all’effetto euro-dollaro a seguito della 
svalutazione della moneta unica dovuto 
all’iniezione di capitale da parte della 
Banca Centrale Europea. Questo scenario 
si è riflesso sull’andamento della spesa in 
prodotti e servizi digitali, che nel 2014 ha 
segnato una lieve ripresa (+0,6%): segnale 
positivo in considerazione del trend calante 
degli ultimi anni. In particolare, il risultato 
è dovuto principalmente alla componente 
software e servizi ICT (+3,4%) e dei 
contenuti digitali (+11,8%). È migliorato, 
sebbene non abbia chiuso l’anno con un 
risultato positivo, l’andamento dei dispositivi 
e sistemi che, trainato dal rinnovo del 
principale sistema operativo presente sul 
mercato, ha visto il comparto passare dal 
-4,4% del 2013 ad un -0,2%. I servizi ICT 
hanno continuano a registrare un trend in 
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Figura 6: Assicurazioni: spesa digitale in Italia  
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calo, seppure più contenuto rispetto agli 
anni scorsi (dal -13% al -2,9%; fig. 7).

L’andamento degli investimenti 
nelle principali aree
Il 2014 ha visto come principali aree 
applicative di investimento nel settore 
industriale l’SCM, l’ERP e il PLM 
(fig. 8). Questo interesse è dovuto alla 
generale revisione e ottimizzazione dei 
processi di business, per effetto di una 
situazione economica che ha spinto le 
aziende a operare verso il miglioramento 
dell’efficienza interna. La focalizzazione 
degli investimenti sull’SCM è dovuta 
sia alla costante ricerca della riduzione 
del time to market e dei costi tramite 
soluzioni di forecasting, sia all’adozione di 
metodologie di virtual integration volte ad 
esternalizzare fasi della catena non core 
ad altre società. La maggiore efficienza 
generata da queste soluzioni impatta su 
larga scala sia sull’attività di pianificazione, 
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Figura 7: Industria: spesa digitale in Italia 
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Figura 8: I progetti ICT nel 2014 nell’Industria. Le priorità in % sulle aziende
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che di distribuzione, trasporto e logistica.
Gli investimenti sui sistemi ERP, che pure 
sono stati rilevanti, sono stati indirizzati 
soprattutto all’integrazione con i sistemi MES 
e SCADA e verso un miglior monitoraggio 
nella fase di design di prodotto, per quanto 
concerne il controllo dei costi correlati. 
Il PLM risulta di grande importanza per 
le realtà che basano i loro risultati sulla 
gestione del ciclo di vita di prodotto 
e sull’innovazione: le tecnologie e le 
applicazioni informatiche forniscono 
un valido contributo sia sul lato della 
progettazione (grazie all’elevato grado 
di simulazione digitale permesso 
da questi sistemi), sia dell’integrazione tra 
funzioni di vari livelli grazie ad applicazioni 
error-free. L’interazione con le soluzioni 
CAD e con il conseguente framework 
permettono di migliorare la governance 

di prodotto e arrivare sul mercato in tempi 
e costi corretti rispetto alla domanda.
Ulteriore tema che sta acquistando 
importanza sul piano industriale risulta la 
cyber security: i sistemi MES e SCADA, 
non progettati per essere connessi a internet, 
risultano particolarmente vulnerabili ad 
attacchi e, con l’aumento della connettività 
verso l’esterno, risulta di particolare interesse 
per le aziende proteggersi da potenziali 
intrusioni hacker. 
Un accesso diretto a internet o attraverso 
un semplice firewall, rischierebbe di 
aprire questi sistemi al controllo di terzi e, 
pertanto, cominciano ad affacciarsi sempre 
più soluzioni di sicurezza a protezione della 
produzione (fig. 9).

In prospettiva si guarderà principalmente 
alla digitalizzazione della fabbrica e 
all’ottimizzazione del magazzino, grazie 
anche alle innovazioni guidate da realtà 
aumentata e IoT (fig. 10). 
Tra queste troviamo strumenti quali 
smartglass, che permettono sia di porre 
l’operatore di magazzino in condizioni di 
massima efficienza, aumentando il tempo 
in cui gli è possibile operare a “mani 

Nell’Industria, nuove evoluzioni 
riguardano l’applicazione della realtà 
aumentata e della stampa 3D alle 
diverse fasi del processo produttivo
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Figura 9: Schema di un sistema di sicurezza industriale
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libere”, sia di gestire l’attività manutentiva 
tramite l’assistenza remota di operatori 
esperti con conseguente riduzione dei 
costi e del rischio. Si osserva una crescente 
integrazione dei sistemi di automazione, 
grazie a sistemi di movimentazione 
già introdotti da alcuni leader di mercato 
per lo smistamento delle merci all’interno 
dei propri depositi (soprattutto per quanto 
riguarda grandi distributori, dove la 
riduzione del transito risulta fondamentale). 

Ulteriori campi tecnologici esplorati nel 
settore riguardano la stampa 3D, che vede 
già diverse applicazioni nell’industria, 
da parte di alcuni leader di mercato, che 
stanno approcciando la tematica ancora 
con prudenza. Le iniziative riguardano 
l’inserimento delle stampanti 3D in fase 
di prototipazione o nella ricambistica 
(soprattutto per quanto riguarda l’automotive 
o la produzione di parti di velivoli), 
sia in altre fasi della supply chain, al fine 
di ridurre i tempi di attesa e i costi di 
magazzino correlati.

L’evoluzione prevista
Si prospetta un’evoluzione nel medio-lungo 
periodo dell’SCM verso l’abbandono della 
produzione su forecast verso la produzione 
on demand, oltre che una crescente 
integrazione tra ERP, MES e SCADA. Il 
cloud, che attualmente viene utilizzato come 
Iaas privato e Saas pubblico solo da parte di 

alcune delle aziende della realtà industriale 
italiana, assumerà sempre più un ruolo di 
rilievo, soprattutto nelle PMI grazie a offerte 
più competitive da parte dei provider e 
grazie alla maggior flessibilità che queste 
modalità forniscono. L’IoT sta acquisendo 
sempre più importanza, grazie alla capacità 
dei device di comunicare meglio con le 
soluzioni analitiche e di monitoring. 
Governance e security necessariamente 
subiranno dei cambiamenti per adattarsi 
ai nuovi sistemi e alle nuove modalità di 
fruizione degli stessi. Un ulteriore campo di 
sviluppo atteso è il mobile, sia per quanto 
riguarda la dotazione della sales force che 
della field force. Si avranno pertanto 
da un lato, un maggior numero di dispositivi 
quali tablet e smartphone e, dall’altro, 
device per la gestione in remoto, 
quali ad esempio occhiali e visori utilizzati 
in ambito manutentivo. Altresì di interesse 
risulta il tema dei big data, importante 
per l’analisi in real time o near real time 
delle vendite, che a sua volta si ripercuote 
sulla produzione. Gli investimenti in 
quest’area si focalizzeranno soprattutto 
sui progetti di revisione delle architetture 
di storage e di adozione di soluzioni di 
business analytics.

Distribuzione e Servizi

Nel 2014, secondo Istat, il valore totale 
delle vendite nel settore della Distribuzione 
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Figura 10: Innovazioni nella supply chain management  

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015
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ha segnato, rispetto al 2013, una flessione 
dell’1,2%, proseguendo nel trend negativo. 
Dal 2008 infatti, con la sola eccezione del 
2010, le vendite hanno sempre segnato una 
diminuzione su base annua.
A differenza del 2013 il calo delle vendite 
non è stato generalizzato a tutte le tipologie 
di punti vendita: infatti le realtà operanti 
su larga scala (più di 50 addetti) hanno 
mostrato una progressione, seppure minima, 
(+0,2%), accentuatasi in particolare nel mese 
di dicembre (+0,9% nel confronto anno su 
anno). In crescita sono risultate anche, in 
base alla tipologia merceologica, le vendite 
registrate nei comparti del discount (+2,4%) 
e degli esercizi specializzati (+2%).
In questo contesto si inseriscono le sfide 

cui sono chiamate le realtà del settore, 
focalizzate già nel 2014 sul consolidamento 
delle relazioni con i clienti e sulla revisione 
dei processi business per migliorare 
l’efficienza interna. L’ICT sta giocando un 
ruolo centrale, ad iniziare dal supporto alle 
relazioni con i clienti, attraverso strumenti 
in grado di gestire il cliente lungo 
tutto il ciclo di vita della relazione (dalla 
ricerca ed intercettazione fino 
alla fidelizzazione a seguito dell’acquisto) 
così come è ovviamente essenziale 
per una trasformazione dei processi 
orientata alla massima efficienza interna.

Centrale è anche il ruolo giocato dall’ICT 
nel supporto ai nuovi canali di vendita 
(e-commerce e m-commerce), e anche 
nella rivisitazione dei punti di vendita fisici, 
in forte trasformazione. 
Nell’ambito applicativo più tradizionale 
è stata evidente la focalizzazione sulla 
business intelligence e sul CRM, mentre 
in ambito core i principali investimenti 
effettuati nel 2014 hanno visto una forte 
concentrazione di attività progettuali 

Il 2014 è stato un anno difficile 
per la Distribuzione. Gli ultimi mesi 
hanno però evidenziato incoraggianti 
segnali di ripresa
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a supporto dei punti vendita (fig. 11). 
È stata chiara e diffusa la necessità 
delle aziende del settore di ottimizzare 
il flusso informativo di raccolta dati nel 
punto vendita, al fine di trasmetterlo alla 
sede centrale la quale, a sua volta, elabora 
tutte le informazioni derivanti “dal campo”, 
prendendo eventuali contromisure 
e definendo nuove strategie, nell’ottica 
di rispondere e ripianificare le azioni in 
tempi stretti. Ulteriori ambiti oggetto di 
attività progettuali significative nel 2014 
hanno riguardato i flussi informativi tra 
magazzini e centri di distribuzione centrali e 
territoriali. Tutte attività finalizzate a creare 
maggiore efficienza nei trasporti ed evitare 
il fenomeno dell’out of stock (mancanza di 
prodotti negli scaffali), che determina perdite 
economiche, in termini di mancate vendite 
nell’immediato, e perdite di immagine con 
ripercussioni sulle vendite future. 

Le nuove tecnologie e i nuovi trend 
per il processo di vendita e la relazione 
con il cliente
Il 2014 ha visto i principali retailer italiani, 
e le rispettive divisioni ICT, concentrarsi 
su progetti in ambito mobile finalizzati 
all’interazione con i clienti. Sono state 
realizzate specifiche app, con finalità 
non solo comunicative e di branding ma 

anche di customer care, di fidelity e di 
digital catalogue accessibili via tablet. A 
dimostrazione della convergenza sempre 
più spinta tra fisico e digitale, si è rilevato 
come il mobile stia diventando sempre 
più protagonista al punto vendita: la 
percentuale di consumatori che utilizza 
questi device all’interno del negozio arriva 
complessivamente al 74% (Fonte: Survey 
NetConsulting, 2014). L’utilizzo più frequente 
è ancora legato alla comparazione del 
prezzo del prodotto, seguita dall’esigenza 
di leggere recensioni o commenti di altri 
utenti sul prodotto che si sta per acquistare 
o comunque raccogliere informazioni 
aggiuntive attraverso la lettura del QR code 
o del codice a barre, per un consumatore 
che tende ad acquistare un ruolo attivo. Sul 
versante opposto si è riscontrata solo una 
minima quota di retailer che propone al 
cliente informazioni supplementari (in logica 
push) relative a prodotti complementari 
e solo il 3% ha già proposto via mobile 
coupon/buoni sconto o ha reso possibile 

I segnali di ripresa, se confermati nel 
2015, porteranno il settore a riprendere 
anche la spesa digitale
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Figura 12: La shopping experience supportata da nuovi strumenti digitali

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015
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l’utilizzo dello smartphone per effettuare un 
pagamento o registrare punti fedeltà.

A livello interno il focus è stato su app per 
la raccolta ordini, la gestione magazzino 
e le relazioni con partner e fornitori, al 
fine di rendere più efficiente la catena di 
approvvigionamento e distribuzione.
In questo percorso evolutivo i CIO non solo 
si sono confrontati con i system integrator e i 
vendor ICT (tradizionali punti di riferimento) 
ma anche e sempre più con le web agency, 
ritenute in grado di offrire un supporto 
tecnologico e non solo sui contenuti. 
In ambito social il focus 2014 è stato 
sull’incremento delle attività di monitoraggio 
delle conversazioni su blog e social 
network e di sentiment analysis, per meglio 
conoscere clienti e prospect e migliorarne 
il tasso di fidelizzazione. Su questo tema 
i CIO e i loro team, pur gestendo il budget, 
svolgono prevalentemente il ruolo 
di esecutori di input di altre aree (in primis 
il marketing).

L’integrazione tra punto fisico e digitale
Un ulteriore elemento che nel 2014 ha 
visto i retailer italiani in recupero riguarda 
l’innovazione in ottica digitale dei punti 
vendita: guidata da un forte interesse a 
investire ha già portato, in alcuni casi, al 
passaggio dai prototipi alla realizzazione 
concreta. Tra le esperienze di shopping 
interattive già realizzate (fig. 12) vanno 
evidenziate alcune best practice in ambito 
fashion:
• store wall/digital signage: pareti del 

negozio con mega display touch che 
danno al consumatore la possibilità 
di scorrere tutta l’offerta (in alcuni 
casi, migliaia di articoli), raccogliere 
informazioni specifiche sul modello, 
fare confronti e porre il capo nel proprio 
carrello virtuale, andando poi a pagare 
al terminale o ricevendo via corriere il 
capo acquistato (se non disponibile a 
magazzino);

• camerini virtuali con applicazioni di virtual 
try on: presenti da anni nei grandi mall 
USA, vedono ora le prime realizzazioni 
anche in Italia (oltre all’integrazione 

con i social media si ha la possibilità di 
interagire con i commessi, ad esempio, 

 per richiedere un’altra taglia);
• etichette digitali, che permettono al 

cliente, tramite smartphone, di accedere a 
informazioni e dettagli sul prodotto o che 
integrano informazioni social (commenti, 
review e like di Facebook);

• vetrine interattive (basate su tecnologie 
di riconoscimento) che permettono ai 
passanti di interagire con lo schermo, 
giocare con luci suoni e colori e disegnare 
con i movimenti.

Il Mercato Digitale nel settore 
Distribuzione e Servizi
A livello complessivo la spesa in tecnologie 
e soluzioni digitali del settore della 
Distribuzione e dei Servizi ha subito nel 
2014 un’ulteriore flessione del 3,1%, in 
miglioramento rispetto a quella vista nel 
2013 e pari al 7,4% (fig. 13). 
A incidere in modo determinante sul calo 
della spesa sono stati i segmenti dei servizi 
ICT (principale voce di spesa delle aziende 
del settore) e quello dei dispositivi e sistemi, 
che ha sofferto lo stallo nel numero di nuove 
aperture e la conseguente diminuzione 
di progetti e investimenti infrastrutturali. 
Ciò ha contato perché i dispositivi 
di self-scanning e self-checkout sono 
già presenti nelle grandi catene distributive 
e l’introduzione di nuovi elementi 
(es. tablet e altri dispositivi fisici di 
interazione con il cliente) non è ancora stata 
in grado di impattare in modo significativo 
sulla diminuzione della spesa.
A fronte di questi cali si è però registrata la 
buona progressione della spesa in software 
e soluzioni ICT, con importanti investimenti 
nella revisione delle soluzioni per la gestione 
del punto vendita e del magazzino 
oltre a soluzioni (CRM e business 
intelligence in primis) adottate nelle sedi 
centrali dei retailer. 
Un’altra area oggetto di investimenti 
crescenti è stata quella relativa ai 
contenuti digitali (+14%), con i retailer che 
progressivamente hanno esteso all’esterno le 
loro reti, nell’ottica di uno sviluppo sinergico 
e contestuale sul mobile e dell’utilizzo 
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di strumenti a supporto dell’interazione 
tra punto fisico e ambiente digitale. Se 
paragonato con le altre componenti di 
mercato più tradizionali (software, servizi 
e dispositivi) questo segmento è ancora 
minoritario, ma la sua continua espansione 
rappresenta un elemento di cui i vendor ICT 
stanno tenendo conto, riposizionando 
e ampliando l’offerta.

TLC & Media

Il comparto delle telecomunicazioni 
continua a essere condizionato dalla fase 
recessiva del Paese e conferma il trend di 
flessione sui servizi tradizionali, solo in 
parte compensato dai servizi innovativi. 
È continuato a calare il numero degli 
accessi alla rete fissa, a causa di un parziale 
fenomeno di sostituzione con quella mobile, 
soprattutto nel segmento residenziale; in 
calo è stato anche il numero di SIM, per 
la saturazione del mercato, il sostanziale 
allineamento tra le tariffe dei diversi 
operatori e il lancio di piani all inclusive 
che disincentivano l’utente al possesso di 
differenti SIM. La saturazione del mercato 
ha spostato la competizione sui prezzi, con 
un’impoverimento dei servizi tradizionali 
e un progressivo calo dell’ARPU. La 
concorrenza delle aziende del settore, 
inoltre, negli ultimi anni si è allargata ai 
player non tradizionali, ossia agli operatori 
Over The Top (OTT), che traggono vantaggio 
dai servizi trasmessi sulle reti, senza però 
contribuire al mantenimento di infrastrutture 
vitali per la loro stessa esistenza. Questo 
scenario ha contribuito a determinare un 
valore del mercato complessivo dei servizi 
di telecomunicazioni in flessione (-6,8%) 
e pari a 25,4 miliardi di euro nel 2014. La 
flessione maggiore è stata registrata nel 
segmento consumer, soprattutto nei servizi 
tradizionali (voce) sia su rete fissa sia su rete 
mobile, mentre è cresciuta la componente 
di traffico dati, trainata dai servizi fruibili da 
smartphone e tablet. 

Anche il comparto Media nel corso del 2014 
ha dovuto confrontarsi con uno scenario 
difficile, caratterizzato dalla flessione degli 

investimenti pubblicitari su tutti i mezzi 
tradizionali (TV, stampa, radio e cinema) e 
da nuove modalità di fruizione di contenuti 
di informazione e intrattenimento che, come 
nel caso delle TLC, portano le aziende del 
settore a competere con player Over-The-
Top attivi su piattaforme online e mobile. 
Il segmento della TV ha risentito  in parte 
del calo degli investimenti pubblicitari 
(-0,5% complessivamente) e in parte della 
contrazione della spesa delle famiglie per 
l’acquisito di abbonamenti a servizi di pay-
TV.  Il segmento della stampa ha subito di 
più il calo degli investimenti pubblicitari 
(-6,5% i periodici e -9,7% i quotidiani) e il 
calo delle vendite, non ancora compensato 
dalle vendite di prodotti e servizi sui canali 
digitali da parte degli stessi gruppi editoriali.

Il 2014 ha visto i retailer italiani in 
recupero per l’innovazione in ottica 
digitale dei punti vendita
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Figura 13: Distribuzione e Servizi: spesa digitale 
in Italia - Valori in milioni di euro e variazioni in %
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Il Mercato Digitale nel settore 
Telecomunicazioni e Media
Nel 2014, la spesa in prodotti e soluzioni 
digitali del comparto Telecomunicazioni e 
Media nel suo complesso ha mostrato un 
trend in lieve crescita (+0,9%) per un valore 
di circa 8 miliardi di euro (fig. 14). 

Questo è in parte dovuto alla crescita delle 
componenti infrastrutturali (+1,6%) per via 
dei continui investimenti delle aziende del 
settore e dei piani di sviluppo delle reti fisse 
e mobili, fondamentali per il lancio di servizi 
di nuova generazione.

È proseguita la crescita anche del segmento 
dei software e delle soluzioni ICT che, come 
nel 2013, è stato influenzato dall’esigenza 
delle aziende dei media di lanciare nuovi 
servizi sui canali digitali per rispondere ai 
nuovi modelli di fruizione dei contenuti.

Per quanto riguarda i principali progetti 
ICT intrapresi nel 2014 dalle aziende 
delle Telecomunicazioni, spiccano quelli 
relativi alla digitalizzazione dei processi 
supportati dai BSS (business support 
systems), spinti da un ripensamento delle 
tradizionali attività lungo tutta la filiera in 
ottica digitale (dalle azioni per acquisire 
il cliente a quelle di assistenza). I progetti 
si focalizzano principalmente sulla 
digitalizzazione del customer journey -  
attraverso investimenti per la realizzazione 
di portali di self-service activation (web e 
mobile), order entry e validazione online - e 
sulla personalizzazione del servizio e dei 
contenuti offerti, grazie all’analisi di dati per 
profilare in modo accurato i singoli clienti, 
e monitorarne la customer experience.  In 
quest’ottica è fondamentale l’integrazione 
dei dati presenti nel datawarehouse 
aziendale con quelli provenienti dai canali 
digitali esterni (portali web e social network), 
implementando anche soluzioni di big data 
analysis. L’obiettivo è quello di aumentare 
la customer experience attraverso l’analisi 
del sentiment degli utenti e attraverso azioni 
di marketing one to one e di assistenza 
personalizzata e interattiva (social CRM). 
Un’altra area importante di investimento è il 
datawarehouse. È infatti fondamentale una 
maggiore integrazione dei vari data base 
presenti in azienda, per garantire una vista 
unica sia dal lato dei clienti sia dal lato dei 
servizi.
Infine, anche il billing è un’area molto 
impattata dalla digitalizzazione e dalla 
volontà di porre il cliente al centro delle 
strategie aziendali, dovendosi adeguare a 
un’offerta estremamente personalizzata in 
un’ottica di one to one marketing.
I principali progetti ICT delle aziende del 
settore media nel 2014 si sono concentrati 
sull’area del CRM e dei big data (fig. 15). 
Per quanto riguarda il CRM, i progetti 

Il settore Telco e Media soffre, ma 
investe: la spesa in prodotti e servizi 
digitali è in ripresa. Si punta sulla 
digitalizzazione della customer 
experience
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Figura 14: Telecomunicazioni e Media: spesa 
digitale in Italia - Valori in milioni di euro e variazioni %

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

201420132012

7.843 7.824 7.898
-0,2% +0,9%

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015



intrapresi interessano la progressiva 
integrazione di queste soluzioni con le altre 
presenti nei sistemi legacy (billing, business 
intelligence) e in alcuni casi, soprattutto 
per le aziende attive nel settore delle offerte 
pay tv e di video on demand (VOD), 
anche con i portali VOD. La volontà è 
quella di offrire agli utenti servizi 
e opzioni self-service, per verificare lo stato 
dell’abbonamento o per personalizzare la 
fruizione dei contenuti, tutto in ottica di 
miglioramento della customer experience.

Alcuni grandi gruppi editoriali si sono mossi 
verso l’innovazione dei sistemi CRM. Lo 
hanno fatto con investimenti inizialmente 
destinati ad attività ingegneristiche e 
di processo, per uniformare le basi 
dati e mettere a punto procedure di 
riconoscimento del cliente sui diversi 
canali, in modo tale da avere una visione 
univoca sui clienti. In quest’ambito sono 
stati lanciati progetti di implementazione di 
soluzioni di business intelligence e big data 
analytics. L’obiettivo è quello di animare 
iniziative commerciali raffinate e mirate 
su target specifici, anche attraverso la 
promozione di applicazioni per smartphone 
e tablet. Le soluzioni di business intelligence 
e di big data analytics trovano applicazione 
anche per la vendita delle inserzioni 
pubblicitarie: broadcaster ed editori stanno 
ripensando l’offerta degli spazi pubblicitari 
in ottica integrata e multicanale (offline 
e online) e le soluzioni di big data analytics 
permettono di analizzare in maniera 
integrata i dati di ascolto, consumo 
e vendita dei vari prodotti dello stesso 
gruppo e ottimizzare la vendita di piani 
integrati.

Energy e Utility

Nel 2014, la spesa sostenuta dal settore 
delle Utility ha continuato a crescere. Ha 
raggiunto quota 1.488 milioni di euro per 
effetto di un progresso dell’1,8% rispetto 
al 2013. L’andamento degli investimenti, 
seppure positivo, è il risultato di dinamiche 
differenziate all’interno del settore, con 
alcuni operatori che hanno intrapreso 

Self service activation, big data 
analytics e social CRM le principali 
aree di investimento per le aziende 
Telco e Media
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Figura 15: I progetti ICT nel 2014 delle aziende 
del settore Telecomunicazioni e Media
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Figura 16: Energy e Utility: spesa digitale in Italia 
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politiche orientate alla razionalizzazione 
delle iniziative e dei progetti tecnologici
(fig 16).
Il settore Energy & Utility è rappresentato 
da due tipologie di aziende: grandi realtà 
che operano nel settore dell’energia 
(approvvigionamento, produzione, 
estrazione di materie prime, gas e petrolio) 
e società operanti prevalentemente come 
multiutility (distribuzione e vendita di gas, 
elettricità, acqua, altri servizi).
In Italia prosegue, ormai da diversi anni, un 

trend di riduzione dei consumi energetici 
dovuto, lato consumer, all’appesantirsi 
delle condizioni economiche e, lato 
business, alla contrazione generale delle 
attività focalizzate sul settore industriale 
e dei trasporti, anch’essa strettamente 
legata alla crisi. Questo sta portando il 
settore a ripensare i modelli di business 
e il portafoglio d’offerta, all’insegna della 
trasformazione da semplici fornitori di 
energia a full provider di prodotti e servizi 
energetici e ambientali. Il cambiamento 
richiede azioni concrete, che partono dal 
rafforzamento del business convenzionale 
per poter identificare nuovi ambiti su cui 
potersi posizionare in modo distintivo 
rispetto ad altri operatori. Questa 
trasformazione richiederà necessariamente 
un processo di change management in 
termini culturali, di leadership e di gestione 
dei talenti. Innovazione e tecnologie digitali 
giocheranno un ruolo fondamentale.

L’andamento degli investimenti digitali 
La velocità e flessibilità necessarie per 
rispondere alle sfide di un mercato in 
trasformazione hanno impatti significativi 
sull’IT, che dovrà non solo essere in grado 
di rispondere con qualità e prontezza, ma 
anche diventare motore di innovazione e 
valore. Ciò sta portando le aziende, ancor 
prima che a investire in nuovi prodotti e 
soluzioni, ad attuare revisioni organizzative 
interne finalizzate a: 
• allineare gli investimenti tecnologici al 

piano strategico aziendale;
• rendere più solidi i processi di gestione 

delle operation;
• identificare un’architettura complessiva 

compatibile con le logiche di scalabilità e 
standard;

• ottimizzare le policy di sicurezza; 
• adottare politiche di sourcing più moderne 

e funzionali agli obiettivi (es: cloud). 

Dal punto di vista prettamente progettuale, 
il settore continua a essere assoggettato a 
normative cui deve reagire con la massima 
velocità. L’ambito della compliance, 
distribuito sui vari sistemi a seconda 
della tipologia normativa, rimane quello 

L’impegno ICT delle Utilty è crescente. 
è in atto una trasformazione
che richiede processi di change 
management
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Figura 17: Energy & Utility: le leve per 
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che assorbe la maggior quota di nuovi 
investimenti.
Per quanto riguarda gli altri ambiti 
progettuali a maggior impatto in termini 
di spesa (fig. 18), il billing si conferma, sia 
lato retail che B2B, tra le aree applicative a 
maggior priorità. Prosegue la focalizzazione 
su trading e risk management, nell’ottica di 
ottimizzare operazioni di acquisto e vendita 
di energia, alla luce anche della riduzione 
dei margini operativi che sta interessando in 
maniera evidente le aziende del settore. 
Continuano a essere oggetto di investimento 
gli ambiti che permettono il dialogo e 
l’allineamento tra le soluzioni di vendita 
e di distribuzione. Per quanto riguarda la 
gestione e manutenzione di impianti e 
infrastrutture, gli investimenti sono rivolti 
sia alla costante manutenzione, sia alla 
ricerca di nuovi sistemi di monitoraggio 
e alert. Gli investimenti in sistemi a 

Nelle Utility il cambiamento è in termini 
culturali, di leadership e di gestione 
dei talenti. Innovazione e tecnologie 
digitali giocano un ruolo fondamentale

supporto della telelettura e telegestione 
sono spinti dalla normativa, che prevede 
la graduale sostituzione degli apparati 
analogici di rilevazione dei consumi con 
apparati digitali. Questi ultimi richiedono 
importanti investimenti da parte dei gestori, 
sia in hardware sia in servizi di sviluppo e 
adeguamento software delle piattaforme di 
gestione (sistemi di acquisizione centrale). 
I sistemi cartografici, infine, strumento 
indispensabile per chi opera nel business 
dell’estrazione del greggio, sono oggetto di 
continuo aggiornamento.
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Figura 18: Investimenti nelle aree applicative core nel settore Energy & Utility
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Il ruolo dell’IT a supporto del business 
sta progressivamente cambiando. Gran 
parte di questi cambiamenti si rendono 
necessari proprio in risposta alle esigenze 
di un business che è chiamato a competere 
in un’arena che vede cambiamenti 
rilevanti e pervasivi in tutte le fasi della 
filiera. L’utilizzo dei nuovi paradigmi 
tecnologici e di servizio, se opportunamente 
coniugati, non solo possono rappresentare 
fonte di ottimizzazione e innovazione 
ma potrebbero garantire un migliore 
allineamento tra IT e strategie aziendali.
I servizi mobili dedicati alla forza 
lavoro sono stati, nel 2014, oggetto di 
significativi investimenti, su spinta della 
diffusione di tablet e smartphone. È ancora 
poco diffuso il BYOD, mentre molte aziende 
si sono già dotate di soluzioni di mobile 
device management. Gli investimenti in 
applicazioni mobili sono rivolti soprattutto 

Figura 19: Le principali aree innovative di investimento delle aziende 
Energy & Utility
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allo sviluppo/adozione di soluzioni dedicate 
al customer care, ad applicazioni per attività 
di comunicazione/branding e di accesso al 
portale dipendenti. 

Di elevata intensità risultano gli investimenti 
in ambito cloud. Dall’analisi effettuata da 
NetConsulting nel corso del 2014 sulle 
principali aziende del settore risulta che 
oltre l’80% sta indirizzando la tematica: di 
queste, il 60% utilizza già servizi Iaas in 
tutte le declinazioni (private, virtual private, 
public). E anche gli ambiti Paas e Saas 
sono sempre più presenti nelle strategie di 
sourcing che sono in via di ridefinizione. 
Implementare una strategia digital si 
conferma come una delle priorità evolutive.

Ad oggi le aziende del settore non hanno 
ancora definito vere e proprie strategie, 
intraprendendo per lo più progetti pilota in 
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specifiche aree. I principali ambiti indirizzati 
interessano la comunicazione esterna, le 
relazioni con i clienti, il potenziamento 
di brand community, il monitoraggio dei 
principali social network, l’introduzione 
di soluzioni di web analytics, il campaign 
management sui social media, strumenti di 
social CRM e social customer care.  
L’adozione dell’IoT è in continua crescita e 
l’80% del panel ha indicato interesse alla 
tematica. 
In conseguenza della penetrazione del 
mobile e del social, e dello sviluppo di 
piattaforme IoT, si rileva un notevole 
aumento dei volumi di storage per archiviare 
dati e informazioni. Ciò, oltre ad avere 
un impatto sulle architetture storage in 
senso stretto, pone le aziende di fronte alla 
necessità di affrontare uno degli aspetti 
maggiormente delicati: la gestione e 
l’elaborazione dei dati. 
In ambito big data/analytics sono previsti 
investimenti crescenti, in merito sia 
all’adozione di soluzioni tecnologiche 
performanti (in memory database, 
datawarehouse appliance, motori semantici) 
sia alla disponibilità di skill capaci di 
estrapolare dai dati le informazioni a valore 
per il business. 

Travel & Transportation 

Nel 2014, il segmento del trasporto di 
persone ha continuato a soffrire: in base 
agli ultimi dati ISTAT, infatti, durante l’anno 
i residenti in Italia hanno effettuato un 
totale di 632 milioni e 632 mila viaggi 
con pernottamento, in calo del 9,5% su 
base annua. La durata media dei viaggi è 
rimasta invece stabile ai valori del 2013, 
ossia 5,8 notti (6,2 per motivi di vacanza 
e 3,5 per motivi di lavoro), per un totale 
di 370 milioni di pernottamenti. Il calo ha 
interessato soprattutto i pernottamenti brevi 
per motivi di vacanza, mentre è rimasto 
sostanzialmente invariato il numero di 
pernottamenti per vacanze lunghe e viaggi 
di lavoro. 
Per quanto riguarda i mezzi utilizzati, l’auto 
si conferma il principale, con una quota di 
circa il 60% sul totale dei viaggi (soprattutto 
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Figura 20: Travel & Transportation: spesa digitale
in Italia - Valori in milioni di euro e variazioni in %
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Figura 21: Priorità ICT nel 2014 delle aziende 
Travel & Transportation

Fonte: NetConsulting, 2015
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per i viaggi per motivi di svago), seguito 
dall’aereo (circa il 18% dei viaggi) e dal 
treno (11%). 
Il comparto del trasporto di merci, a 
differenza di quello dei viaggi, ha mostrato 
invece un trend di crescita: in base ai dati 
rilasciati dal Centro Studi Confetra, infatti, 
il mercato ha registrato una crescita sia in 
termini di traffico che di fatturato in quasi 
tutti i comparti e modalità, con l’eccellenza 
del traffico aereo (+4,1% per il numero 
di spedizioni e +4,7% per il fatturato del 
comparto). Da sottolineare la ripresa del 
cargo ferroviario, che ha evidenziato un 
aumento dell’1,4%, grazie a una significativa 
crescita dei vettori ferroviari diversi da 
Trenitalia, che continuano ad avanzare nel 
mercato. I corrieri hanno registrato una 
crescita del 3,8% in termini di quantità e 
del 3,5% in termini di fatturato, grazie allo 
sviluppo delle vendite attraverso portali 
di e-commerce, che hanno mantenuto 

percentuali di incremento a due cifre, 
arrivando a raddoppiare il valore in soli 
quattro anni. 

Il Mercato Digitale nel settore 
Travel & Transportation
Dopo il calo registrato nel 2013, la spesa in 
tecnologie digitali del settore dei trasporti 
ha registrato una leggera crescita nel corso 
del 2014, soprattutto grazie alla ripresa 
del comparto del trasporto merci. La spesa 
totale delle aziende del settore in dispositivi 
e sistemi, software, soluzioni e servizi ICT 
ha raggiunto quota 2,1 miliardi di euro 
(+ 0,7% - fig. 20). 

A trainare ha contribuito soprattutto la 
componente di software e soluzioni ICT 
(+2,6% su base annua) grazie ai progetti 
avviati dalle aziende di trasporto di persone 
e di trasporto merci per migliorare l’efficienza 
dei processi operativi e aumentare la 
customer experience. 
Le priorità ICT delle aziende del settore 
(fig. 21), in generale, anche per il 2014 
sono rimaste focalizzate su interventi di 
standardizzazione delle architetture e delle 
procedure IT, necessari per rispondere in 
maniera sempre più rapida alle esigenze di 
business e alle tempistiche del marketing e 
delle vendite. 

La spesa in tecnologie digitali del 
settore dei trasporti è tornata a 
crescere, soprattutto grazie alla ripresa 
del comparto merci 
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Figura 22: Travel & Transportation: aree core oggetto di investimenti nel 2014
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Nel settore della mobilità e dei trasporti, poi, 
anche la riorganizzazione della divisione 
ICT è stata una priorità perseguita da diverse 
aziende, supportata anche da modelli di 
ICT governance e, contestualmente, dal 
reskilling delle risorse IT. Per quanto riguarda 
le strategie di sourcing, in linea generale, 
non vi sono stati invece cambiamenti 
rilevanti in termini di minore o maggiore 
esternalizzazione rispetto all’anno 
precedente. 
Per quanto riguarda le aree “core” nelle 
quali le aziende hanno investito (fig. 22), il 
segmento del trasporto pubblico locale (TPL) 
ha continuato a portare avanti progetti legati 
all’implementazione di soluzioni di trasporto 
intelligente, con l’obiettivo di arricchire 
l’esperienza degli utenti. Queste soluzioni 
sono soprattutto volte a ridurre i tempi di 
attesa alle fermate, migliorare la regolarità 
dei passaggi dei mezzi e accelerare la 
velocità del trasporto pubblico nelle 
principali città. Le aziende del 
TPL continuano a investire in soluzioni per 
il miglioramento del monitoraggio dei mezzi 
(anche attraverso il controllo satellitare) 
e per una gestione più efficiente delle 
flotte, con l’obiettivo di aumentare anche il 
comfort e rendere bus e tram più accessibili 
e attrattivi per gli spostamenti in ambito 
urbano ed extraurbano. Le altre aree 
oggetto di investimento sono quelle 
dei sistemi di bigliettazione elettronica 
(anche attraverso applicazioni mobili), che 
contribuiscono a combattere l’evasione 
tariffaria, i sistemi di video sorveglianza e 
allarmistica nelle principali stazioni delle 
metropolitane o dei bus, che garantiscono 
una maggiore sicurezza, e le soluzioni di 
infomobilità. 
Le soluzioni di infomobilità consentono di 
far fronte in tempi più rapidi alla gestione di 
criticità, come maltempo, guasti, incidenti, 
cantieri provvisori, e di aumentare la 
customer experience: permettono agli utenti 
di trovare soluzioni alternative in tempi 
rapidi e di accedere ad informazioni in 
real time sui loro viaggi anche attraverso 
applicazioni mobili.

Per le aziende del trasporto merci, 
gli investimenti si focalizzano 
principalmente in soluzioni 
di gestione intelligente delle flotte 

Queste si avvalgono di diverse tecnologie 
tra cui sensori, localizzatori satellitari, 
piattaforme software e servizi di 
comunicazione attraverso rete dati al fine 
di monitorare in tempo reale la posizione 
e lo stato dei veicoli, ma anche lo stato del 
carico dei mezzi. Questi sistemi permettono 
di conseguire una maggiore efficienza nelle 
attività di trasporto, una migliore gestione 
del parco mezzi e una più efficace relazione 
con i clienti, che sono in grado di tracciare 
le consegne successivamente al processo di 
ordine della merce. 
Per le aziende del trasporto merci, gli 
investimenti si focalizzano principalmente 
in soluzioni di gestione intelligente delle 
flotte. Per quanto riguarda l’area della 
documentazione di viaggio, invece, i 
principali progetti sono stati finalizzati 
a implementare soluzioni di gestione 
elettronica documentale e di conservazione 
digitale, spesso ancora comunque abbinate 
a una modalità di trasmissione cartacea. In 
questo scenario, le aziende di spedizione 
sono sempre più propense a conservare i 
documenti di trasporto in formato digitale, 
nonostante vengano anche stampate in 
formato cartaceo le copie da consegnare ai 
clienti. 

il PiAno CResCitA 
digitAle e lA 
digitAliZZAZione 
nellA PA e nellA sAnità

Il Piano Crescita Digitale

A marzo 2015 il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il Piano Nazionale Banda 
Ultralarga6 e il Piano Crescita Digitale 

6- http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/bul_4_marzodef.pdf
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2014-20207, due strategie sinergiche per il 
perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 
Digitale Europea al 2020. I due piani 
strategici sono stati definiti dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale e dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, con l’obiettivo primario di 
colmare il ritardo digitale del Paese sul 
fronte infrastrutturale e dei servizi per i 
cittadini e le imprese. 
La strategia per la Crescita Digitale integrerà 
quanto già realizzato o in progress, in piena 
sinergia con altre iniziative pubbliche in 
essere, per mettere a sistema obiettivi, 
processi e risultati. 

Obiettivi strategici 
del Piano Crescita Digitale
Il Piano per la Crescita Digitale traccia una 
roadmap per la digitalizzazione del Paese. 
Gli obiettivi strategici che si pone sono:
• il progressivo switch-off verso la 

completa digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, in un’ottica centrata 
sull’utente, coordinando e mettendo a 
sistema le diverse azioni avviate da tutte 
Amministrazioni - entro il 2016 gli Enti 

 della PA dovranno essere in grado di 
gestire tutti i documenti in elettronico;

• lo sviluppo di competenze digitali nelle 
imprese e la diffusione di cultura digitale 
fra i cittadini, in modo da innescare un 
circolo virtuoso tra crescita della domanda 
e crescita dell’offerta, in chiave innovativa;

• una maggiore efficienza del Sistema 
Paese, coordinando la programmazione 
e gli investimenti pubblici in innovazione 
digitale e ICT.

Le aree di intervento e le azioni 
per la crescita digitale
La Strategia per la Crescita Digitale 
individua:
• una serie di azioni trasversali, con 

l’obiettivo di creare un’infrastruttura 
adeguata di accesso ai servizi; 

• le piattaforme abilitanti i nuovi servizi al 
cittadino e alle imprese;

• tre programmi di accelerazione (fig. 23).

Le azioni infrastrutturali trasversali che la 
Strategia si pone riguardano: 
• il Sistema Pubblico di Connettività (Spc). 

7- http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/strat_crescita_digit_3marzo.pdf

Figura 23: Piano Crescita Digitale 2014-2020 - Le aree di intervento
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Verranno definiti e aggiornati l’insieme di 
regole tecniche e il modello architetturale 
dell’SPC, che rappresenterà l’infrastruttura 
di accesso a tutti i servizi digitali pubblici 
e renderà i sistemi delle Pubbliche 
Amministrazioni interoperabili e sicuri. 
Inoltre, entro cinque anni tutti gli edifici 
pubblici dovranno essere connessi 

 a banda ultra larga a 100 MB e verranno 
diffusi hot spot WIFI gratuiti per i 
cittadini nei luoghi pubblici di maggiore 
frequentazione come scuole, ospedali e 
zone turistiche;

• il Servizio Pubblico d’Identità Digitale 
(Spid). Sarà realizzata l’infrastruttura di 
base per l’identità digitale, per garantire 
a tutti i cittadini e imprese un accesso 
sicuro ai servizi digitali della PA. Tutte le 
identità di Spid saranno verificate da parte 
dei gestori d’identità accreditati (pubblici 
o privati). Il progetto verrà avviato entro 
il primo semestre 2015, per arrivare 
alla copertura di almeno il 70% della 
popolazione entro il 2020;

• la sicurezza digitale per la PA. Il progetto 
2015 – 2020 aumenterà il livello di 
sicurezza delle comunicazioni per abilitare 
nuovi servizi ai cittadini e alle imprese, 
tutelandone la privacy, l’integrità e la 

Le tre leve della Strategia per la 
Crescita Digitale: azioni trasversali, 
piattaforme abilitanti, programmi 
di accelerazione

continuità. Agid definirà gli standard e 
le linee guida di sicurezza per tutta la 
PA, coordinate dalla Cabina di Regia 
per la Cybersecurity. In questo progetto 
rientra anche il Cert-PA, struttura di Agid 
operativa da febbraio 2014 preposta al 
trattamento degli incidenti di sicurezza 
informatica; 

• il consolidamento data center della 
PA e il cloud computing. Il percorso 
di razionalizzazione dei CED della PA 
(ad oggi circa 11.000 secondo i dati 
Agid) è già iniziato, a partire da alcune 
Amministrazioni centrali e regionali. In 
evoluzione, si renderà necessaria una 
trasformazione delle attuali architetture 
dei data center in ottica cloud e la 
definizione di un impianto normativo per 
la ridefinizione dei servizi pubblici sempre 
in logica cloud.

Fonte: NetConsulting su documenti Agenzia per l’Italia Digitale e Agenda per la Semplificazione 2015-2017

Tabella 3: Digitalizzazione della PA: avanzamento degli interventi prioritari 

Tempi di realizzazione  

• 6 giugno 2014: obbligo per le Amministrazioni Centrali
• 31 marzo 2015: estensione obbligo a Enti Locali 
 (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane) e tutta la PA

• Prima fase: aprile 2015
• Diffusione: dicembre 2017

• Completamento e messa a regime: dicembre 2015
• Integrazione con ANSC (archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici): 
 dicembre 2016

• Attivazione dei pagamenti elettronici da parte di tutte le PA Centrali e Locali: 
 dicembre 2016

• Avvio progetto pilota: febbraio 2014
• Diffusione a tutte le Amministrazioni: dicembre 2016

 

Fatturazione Elettronica

Sistema Pubblico d’Identità Digitale

Anagrafe Unica (ANPR)

PagoPA

Cert-PA
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La strategia individua, inoltre, le piattaforme 
che dovranno essere realizzate e progettate 
con una logica user-centric per abilitare 
servizi digitali innovativi. Tali piattaforme 
sono rappresentate da Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente, Open Data, 
Processo Civile Telematico, Agricoltura 
e Turismo Digitale, Sanità Elettronica, 
Sistema dei Pagamenti Elettronici della PA e  
fatturazione elettronica.

A valle dell’implementazione di 
infrastrutture trasversali e piattaforme 
digitali, il Piano individua tre programmi di 
accelerazione, che avranno l’obiettivo di 
generare sia nuova domanda da parte di 
cittadini e imprese, sia maggiore sviluppo 
dell’offerta di servizi e applicazioni:
• Piattaforma Italia Log In. In un’ottica di 

semplificazione dell’interazione cittadino-
PA, verrà realizzata una piattaforma unica 
dove, con la propria identità digitale, il 
cittadino accederà al proprio profilo civico 
online contenente tutte le informazioni e 
i servizi personalizzati che lo riguardano, 
e potrà comunicare con gli Enti. La prima 
release dell’applicazione sarà realizzata 
entro settembre 2015, per entrare a regime 
entro il 2017;

• Programma Competenze Digitali. 
La domanda di competenze digitali 
continuerà ad aumentare; per superare 
il divario tra la domanda e l’offerta sarà 
necessario programmare interventi 
formativi sia nel settore pubblico che nel 
settore privato, con particolare riguardo 
alle nuove professioni e alle piccole 
imprese; 

• Programma Smart City & Community. 
Al fine di accelerare il processo di 
realizzazione di smart city e community 
verranno definiti un modello di 

governance e una serie di azioni tecniche; 
il Comitato per le Comunità Intelligenti 
di Agid definirà le specifiche per una 
piattaforma e definirà nel 2015 le linee 
guida per le Regioni. 

Lo stato di attuazione della 
digitalizzazione della PA

La digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione è una leva essenziale 
per recuperare il ritardo competitivo 
dell’Italia rispetto agli altri paesi europei 
e far ripartire l’economia. Negli ultimi 
anni si sono susseguite normative 
finalizzate alla digitalizzazione del 
sistema pubblico e dell’interazione tra 
cittadini e Amministrazioni, dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale alla più 
recente Agenda Digitale. Tuttavia, le norme 
introdotte sono spesso rimaste congelate a 
causa dei tempi lunghi di emanazione delle 
relative regole tecniche e dell’inadempienza 
di molti Enti.
Dopo gli scarsi risultati dello scorso anno, 
il 2015, con la nuova Strategia di Crescita 
Digitale varata dal Governo, dovrebbe 
essere caratterizzato da un’accelerazione 
della digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione italiana, guidata 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), che è 
al centro dell’azione del Governo per favorire 
l’attuazione delle riforme digitali previste.

Nel 2014 l’Agid ha dato avvio ai grandi 
progetti nazionali che il governo precedente 
aveva delineato (tab. 3):
• a giugno 2014 è entrato in vigore l’obbligo 

di fatturazione elettronica per le aziende 
fornitrici della PA, un’innovazione attesa 
da tempo, che ha in un primo momento 
riguardato solo le Amministrazioni 
Centrali (Ministeri, scuole di ogni ordine 
e grado, Agenzie fiscali ed Enti nazionali 
di Previdenza e Assistenza) ed estesa, dal 
31 marzo 2015 a tutti gli Enti pubblici, 
anche locali (Regioni, Province, Comuni, 
Comunità Montane);

• entro aprile 2015, verranno pubblicate le 
regole operative per l’attivazione di Spid, 
il Sistema Pubblico d’Identità Digitale 

La Strategia per la Crescita Digitale 
assegna un ruolo strategico e 
prioritario alla digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione
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sui cui si baserà l’accesso dei cittadini 
ai servizi online, pubblici e privati. Da 
aprile 2015, sarà avviata una prima fase 
del progetto che vedrà coinvolti un pool 
di Amministrazioni e di erogatori di 
servizi di identità; inoltre, a partire da tale 
data, i cittadini potranno richiedere una 
identità digitale (si prevede di raggiungere 
i 3 milioni di cittadini dotati di identità 
digitale entro settembre 2015). Il sistema 
sarà progressivamente esteso alle altre 
Amministrazioni nel corso dei successivi 
18 mesi; 

• entro la fine del 2015, entrerà a regime 
l’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (Anpr), che dopo l’identità 
digitale costituisce il secondo 

 pilastro della nuova architettura dei 
 servizi on line. Un’unica anagrafe 
 sostituirà le oltre 8.100 attualmente 

esistenti nei Comuni e permetterà 
 di semplificare tutti gli adempimenti 

a carico di Comuni e cittadini per 
l’aggiornamento delle informazioni 
anagrafiche;

• nel 2014 è stato messo in esercizio 
il sistema PagoPA, piattaforma per i 
pagamenti in modalità elettronica a favore 
della Pubblica Amministrazione e dei 
gestori di pubblici servizi (multe, tasse, 
rette scolastiche, bollette, ecc.); ad oggi vi 
aderiscono 35 amministrazioni. Il sistema 
di integrazione tra banche e PA - Nodo 

 dei Pagamenti - è stato realizzato da Agid 
e Banca d’Italia;

• è operativo in fase pilota, da febbraio 
2014, il Cert-PA (computer emergency 
response team), struttura per la 
sicurezza informatica della Pubblica 
Amministrazione che ad oggi eroga già 
diversi servizi per la sicurezza delle reti, 
come l’allerta rispetto a nuove minacce 
e la gestione degli incidenti. Questa fase 
si concluderà entro giugno e tutte le 
Amministrazioni saranno coinvolte entro il 
2016;

• infine, l’Agid ha pianificato la chiusura di 
attività non più strategiche per il sistema 
pubblico, come il progetto Cec-PAC: la 
Pec del cittadino per le comunicazioni 
con la PA che in questi anni non è mai 

decollata (solo 1,2 milioni di caselle 
rilasciate, delle quali l’82% non ha mai 
inviato messaggi). È prevista la chiusura 
definitiva del servizio e delle caselle attive 
entro settembre 2015.

L’andamento degli investimenti digitali 
nella PA Centrale
Nella Pubblica Amministrazione, sia 
Centrale che Locale, gli investimenti digitali 
hanno continuato nella dinamica negativa 
che caratterizza il settore ormai già da 
diversi anni.
La Pubblica Amministrazione Centrale 
ha registrato una contrazione dei budget 
maggiore di quella Locale, anche se nel 

La PA Centrale ha visto ancora 
calare la spesa digitale, ma 
meno dell’anno prima, lasciando 
intravedere i primi segnali di ripresa

101Analisi della domandaRapporto Assinform 2015

Figura 24: PA Centrale: spesa digitale in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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2014 il calo è risultato molto più contenuto 
rispetto all’anno precedente, lasciando 
intravedere i primi segnali di una ripresa.
Nel 2014, infatti, nelle Amministrazioni 
Centrali si è rilevato un calo della spesa del 
2,6% (contro il -11,6% del 2013), imputabile 
prevalentemente alle componenti di servizi 
ICT, situazione generalizzata all’intero 
mercato IT, e dei dispositivi e sistemi, che ha 
riflesso la progressiva riduzione dei prezzi 
di acquisto e l’allungamento dei tempi di 
sostituzione (fig. 24). 
In lieve contrazione è stata anche la spesa 

in software e soluzioni, riconducibile a una 
continua riduzione del software di base. 

Le priorità di investimento degli enti della PA 
Centrale nel 2014 si sono concentrate su: 
• consolidamento/razionalizzazione 

infrastruttura IT. Sono proseguite le attività 
di ottimizzazione dell’infrastruttura 
IT, trainate dalle indicazioni emanate 
dall’Agenzia Digitale per l’Italia a fine 2013 
nel piano triennale di razionalizzazione 
dei data center della PA. Tali interventi 
continueranno anche nei prossimi anni 
per ottemperare alle indicazioni della 
Strategia per la Crescita Digitale in merito 
all’evoluzione verso modelli e architetture 
cloud. Alla fine del 2014 si è conclusa 
la Gara Consip per i servizi cloud 
nella PA; ad essere erogati in modalità 
cloud saranno i servizi di infrastruttura 
informatica, le piattaforme digitali per 
fornire servizi ai cittadini e alle imprese, i 
servizi di interoperabilità per i dati e per la 
cooperazione applicativa;

• sicurezza informatica. È cresciuta 
l’attenzione al tema della sicurezza nel 
2014 da parte degli Enti centrali, elemento 
chiave per la fruizione protetta dei servizi 
pubblici da parte di cittadini e imprese. 

 Gli Enti nel 2014 hanno creato team 
interni dedicati alla cybersecurity e 
rafforzato le policy di sicurezza interne; 
inoltre, gli investimenti in security si sono 
focalizzati sul ricorso a servizi di risk e 
vulnerability assessment, sull’adozione di 
soluzioni di identity access management, 
data protection, data loss prevention e anti 
DDOS volti a proteggere l’ente da attacchi 
rivolti ai sistemi e garantire la continuità 
del servizio;

• digitalizzazione dei processi. Gli Enti 
centrali hanno continuato a investire in 
progetti ICT di digitalizzazione interna 
di processi operativi, processi contabili e 
finanziari e integrazione delle banche dati. 
Sono cresciuti i progetti di digitalizzazione 
anche nei rapporti con cittadini e 
imprese o con altri Enti della Pubblica 
Amministrazione, attraverso lo sviluppo di 
nuove funzionalità sui portali e lo sviluppo 
di applicazioni mobili;

Anche la PA Locale ha subito ancora 
un calo della spesa digitale. Sui 
budget hanno inciso Spending Review 
e Patto di Stabilità. La dinamica 
negativa si è però affievolita
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Figura 25: PA Locale: spesa digitale in Italia 
Valori in milioni di euro e variazioni in % 
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• fatturazione elettronica. Gli Enti centrali 
sono stati i primi a dover assolvere 
l’obbligo di dotarsi della tecnologia per 
ricevere dai fornitori esclusivamente fatture 
on line. Dal 6 giugno 2014 infatti l’obbligo 
di fatturazione elettronica è entrato in 
vigore per Ministeri, Agenzie fiscali ed 
Enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale. Secondo i dati dell’Agenzia delle 
Entrate, nei primi nove mesi dall’entrata 
in vigore dell’obbligo, sono state ricevute 
dalla Pubblica Amministrazione Centrale 
2,6 milioni di fatture elettroniche.

L’andamento degli investimenti digitali 
nella PA Locale
La spesa relativa al mercato digitale della 
Pubblica Amministrazione Locale ha 
continuato, anche nel 2014, a evidenziare 
una dinamica negativa, registrando un calo 
del 2,1%, per un valore complessivo del 
mercato pari a 1.237 milioni di euro (fig. 25).
Il calo più consistente ha riguardato la 
componente di dispositivi e sistemi, seguita 

da quella relativa ai servizi ICT. Anche 
nel 2014, infatti, il Patto di Stabilità e la 
Spending Review hanno pesato sui budget 
destinati agli investimenti ICT traducendosi, 
soprattutto nei Comuni, in tagli lineari 
che hanno colpito anche la spesa ICT. A 
questo si aggiunge il ritardo accumulato 
nel pagamento delle forniture già erogate, 
che ha ulteriormente aggravato lo stato di 
questo mercato. Gran parte della spesa 
pertanto continua ad essere assorbita dai 
costi operativi di gestione (principalmente 
dalla manutenzione applicativa che assorbe 
circa il 40% dei budget IT dei Comuni), 
destinando a nuovi investimenti solo una 
quota residuale.

Gli obblighi derivanti dal Piano Crescita 
Digitale in termini di fatturazione elettronica 
e di realizzazione, entro fine 2015, 
dell’Anagrafe Unica richiederanno sforzi 
consistenti da parte degli Enti Locali. Il 
piano di adeguamento al nuovo sistema di 
anagrafe centrale (in vigore da gennaio 2015) 
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Figura 26: Stato di avanzamento delle Agende Digitali Regionali 
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partirà dagli Enti sotto i 100mila abitanti per 
arrivare alle città metropolitane. 
Per quanto riguarda le Amministrazioni 

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015

Regionali, tutti gli enti hanno deliberato in 
tema di digitalizzazione e sono molte le 
Regioni che si sono dotate di Agende Digitali 
Regionali (fig. 26). 
Investimenti in infrastrutture di rete (banda 
larga e ultra larga), cloud computing e sanità 
elettronica (in particolare la realizzazione 
del Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE) 
rappresentano i pilastri sui cui poggia 
la maggior parte dei Piani; le principali 
differenze si misurano in termini di risorse 

Sanità: la spesa digitale ha frenato, 
ma il Patto per la Sanità Digitale sta 
ravvivando le politiche di investimento 
delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie
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Tabella 4: Il Patto per la Sanità Digitale - Tempistiche e stato dell’arte

Cosa è stato fatto 

  

• Linee Guida nazionali FSE 
• Linee guida SPC 
• Istituzione Anagrafe
 Nazionale degli Assistiti
• Presentazione dei piani  
 regionali

• Obbligo trasmissione 
 telematica e valore legale  
 della ricetta digitale
• Modalità tecniche 
 di attuazione
• Istituzione obbligo graduale 
 sostituzione cartaceo 
 con digitale   
 (90% entro 2015)
• Proroga del termine al 2016 
 per la soglia del 90%

• Linee guida
• Introduzione obbligo 
 di refertazione online
 (DPCM attuativo)

• Linee guida nazionali - CUP
• Introduzione obbligo 
 per tutte le aziende 
 sanitarie di accettare 
 pagamenti online  

Cosa resta da fare
  

• Approvazione DPCM 
 attuativo FSE
• Approvazione DPCM  
 attuativo Anagrafe 
 Nazionale Assistiti

• Istituire monitoraggio 
 sul processo 
 di sostituzione
• Ricetta ricaricabile
• Ricetta parlante

• Monitorare rispetto 
 dell’obbligo
• Rendere disponibili 
 su piattaforme nazionali 
 e regionali prodotti 
 e servizi dedicati 
 all’innovazione 
 digitale delle aziende  
 sanitarie

• Monitorare rispetto 
 dell’obbligo
• Piano di adozione 
 piattaforma centrale
 dei pagamenti - AGID 
• Aggiornamento delle linee 
 guida

Tempistiche 
del Patto
  

• Attivazione 
 effettiva 
 del FSE da parte 
 di tutte le regioni 
 2016-2017

• 90%  di ricette 
 digitali entro 
 il 2016

• Attivazione 
 entro il 2016

• Attivazione 
 entro il 2017

Stato dell’arte 
(2014)

• 5 Regioni 
 con esperienza  
 avanzata

• 3 Regioni all’80%
• 2 regioni al 60%

• 50% delle aziende 
 sanitarie in linea 
 con la normativa

• 50% delle aziende  
 sanitarie consente  
 prenotazione  
 online

• 24% delle aziende  
 sanitarie consente
 il pagamento online

Fascicolo
Sanitario
Elettronico

Prescrizioni
mediche
elettroniche

Cartella
clinica
elettronica

Prenotazioni
e pagamenti
online



disponibili e di capacità attuativa. Le 
Regioni che oggi si mostrano più avanzate 
nel percorso di digitalizzazione sono 
prevalentemente quelle del Nord e del 
Centro, in particolare Lombardia, Emilia 
Romagna, Veneto, Umbria e Toscana.

L’andamento degli investimenti digitali 
nella Sanità
Nell’ambito dell’attuale agenda politica, 
il tema dello sviluppo sistematico 
dell’innovazione digitale nella Sanità è stato 
ripreso dal nuovo Patto per la Salute 2014 
- 2016, sottoscritto dalla Conferenza Stato-
Regioni a luglio 2014, nonché dal Piano 
di Crescita Digitale 2014 - 2020 di recente 
pubblicazione (marzo 2015) 

All’interno del Patto per la Salute è incluso 
il Patto per la Sanità Digitale: accordo tra 
Governo e Regioni che rappresenta una 
sorta di piano strategico in cui si individuano 
le priorità di intervento, vengono 
analizzati e proposti modelli realizzativi di 
riferimento e strumenti di finanziamento 
a sostegno dell’innovazione digitale nella 
Sanità. Le quattro direttrici lungo le quali 
si sviluppa il Patto sono riconducibili al 
FSE, alla prescrizione medica digitale, alla 
dematerializzazione dei referti medici e 
delle cartelle cliniche, alle prenotazioni delle 
prestazioni mediche e ai relativi pagamenti 
online. Per ogni linea di intervento sono 
state realizzate nel tempo e sono in corso 
molte attività. Tuttavia ciò che appare è 
che non esiste un quadro sinergico, con la 
conseguenza che l’innovazione digitale nella 
Sanità appare realizzata per la maggior parte 
in maniera sporadica e parziale (tab. 4).

Analizzando la spesa digitale nella Sanità, 
pur registrandosi ancora un calo (-2,2%) 
nel 2014 rispetto al 2013, la decrescita è 
minore rispetto alle variazioni del biennio 
precedente (fig. 27): ciò è sostanzialmente 
imputabile a un’accelerazione nelle politiche 
di investimento riconducibili al nuovo Patto 
per la Sanità Digitale. Tuttavia, analizzando 
il mercato nelle sue componenti si rileva:
• un calo nei servizi ICT, in cui la principale 

componente è rappresentata dalle attività 

on site di sviluppo e manutenzione sul 
parco applicativo, ancora caratterizzato da 
bassa standardizzazione;

• il maggior dinamismo, in ambito 
software e soluzioni, delle componenti 
relative alla gestione documentale e 
al datawarehousing e, specificamente 
in ambito sanitario, all’introduzione e 
aggiornamento dell’Electronic Patient 
Record.

Tra le aree evolutive, nelle aziende 
ospedaliere emerge una forte focalizzazione 
in tema di miglioramento della relazione 
con il paziente, dalla fase di accoglienza e 

C’è attenzione all’ICT come fattore 
abilitante per la Medicina del 
Territorio. Nelle aziende ospedaliere si 
guarda al digitale anche per migliorare 
la relazione con il paziente 

Figura 27: Sanità: la spesa digitale in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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per l’intero percorso effettuato all’interno 
delle strutture sanitarie per la fruizione delle 
prestazioni mediche. Questo si traduce 
nell’introduzione di chioschi self service (self 
check-in per accettazione, prenotazione 
visite, stampa referti, pagamento prestazioni) 
e nell’erogazione di informazioni via mobile 
e app (memo visite, indicazioni sul reparto e 
navigazione indoor).
Un altro tema di particolare attenzione è 
la medicina del territorio, con particolare 
riferimento alla continuità assistenziale 
in fase di post ricovero, che si traduce 
nel monitoraggio, anche via mobile 
del paziente, portando alla valutazione 
dell’introduzione di cartelle cliniche 
territoriali.
Il tema del cloud è ad oggi ancora limitato 
all’adozione di sistemi di posta elettronica 
e di produttività: sono ancora elevate le 
barriere che portano a un’adozione più 
ampia del cloud. In questi ambiti, infatti, 
si impone un ragionamento a più ampio 
spettro sul modello futuro di fruizione 
dei servizi IT: è evidente che il cloud può 
abilitare maggiore integrazione e le logiche 
del Fascicolo Sanitario Elettronico, ma anche 
che esso impone una standardizzazione 
maggiore dei processi clinici e ospedalieri e 
quindi un processo di reingegnerizzazione 
che le aziende sanitarie italiane sembrano 
ancora lontane da avere intrapreso.

l’AndAmento 
dellA domAndA 
ConsUmeR 

Nel 2014 gli utenti italiani di internet hanno 
raggiunto i 36,6 milioni, gli utenti attivi sui 
social media sono risultati circa 28 milioni, 
mentre i dispositivi mobili consumer (tra 
smartphone e tablet) hanno superato i 
35 milioni. Il consumatore è sempre più 
digitale e omnicanale: nel suo percorso di 
acquisto utilizza tutti i canali, sia fisici che 
digitali, e si aspetta una customer experience 
personalizzata in ogni momento. 
Il 2014 ha registrato una rapida diffusione 
dell’utilizzo delle app di messaggistica 
istantanea, in primis WhatsApp. Tra i social 
network più maturi, Facebook continua a 
essere leader. 
Con la diffusione di internet e dei dispositivi 
mobili intelligenti, il concetto di Internet of 
Things (IoT) riguarda sempre più anche i 
consumatori, grazie alla disponibilità sempre 
maggiore di tecnologie che abilitano la 
comunicazione e l’interazione tra oggetti, 
device mobili e persone. Sul mercato si sta 
sviluppando un’offerta di soluzioni IoT per 
il consumatore, in particolare legata alle 
tecnologie indossabili e alle applicazioni di 
smart home. 
Ad oggi quello delle tecnologie indossabili 
rappresenta un mercato ancora molto 
contenuto, ma nel 2015 è prevista una 
maggiore penetrazione di questi dispositivi 
in Italia grazie all’arrivo sul mercato 
italiano delle novità lanciate all’ultimo CES: 
smartwatch, braccialetti e applicazioni 
health/fitness. Anche il mercato della stampa 
3D consumer ha iniziato a svilupparsi, grazie 
al lancio di modelli low cost che abilitano la 
produzione on demand di oggetti (accessori, 
prodotti personalizzati, giocattoli, ecc.) e 
alla riduzione dei prezzi, diminuiti del 90% 
rispetto a quattro anni fa. 

La spesa e la diffusione delle principali 
tecnologie digitali fra i consumatori

La diffusione delle tecnologie digitali
È  proseguita nel 2014 la crescita del numero 

Web e social media sono oramai 
parte integrante della vita quotidiana 
La penetrazione di smartphone nel 
consumer ha raggiunto il 41%, fra i 
tassi più alti in Europa

La diffusione delle tecnologie digitali 
è in costante espansione e sta 
trasformando le abitudini 
e i comportamenti delle persone, 
al lavoro e nel tempo libero
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di utenti internet e del numero di dispositivi 
intelligenti connettibili, quali smartphone, 
tablet e wearable. In Italia, le vendite di 
smartphone nel 2014 hanno infatti raggiunto 
14,1 milioni di unità, mostrando un trend 
positivo del 14,6% su base annua. Il parco 
installato ha raggiunto quota 29 milioni 
nel segmento consumer, cui si aggiungono 
circa 6 milioni di tablet (escluso il segmento 
business). La penetrazione degli smartphone 
sul totale della popolazione in Italia ha 
raggiunto il 41%, in linea con i principali 
Paesi europei (Francia e Germania), ma è 
ancora inferiore rispetto ai valori del Regno 
Unito o degli Stati Uniti (fig. 28). 
Alla crescente diffusione di device mobili di 
nuova generazione si accompagna l’aumento 
degli accessi alla rete internet in mobilità: 
nel 2014, infatti, gli utenti a banda larga 
su rete mobile hanno raggiunto quota 31,7 
milioni, +17,8%. Le attività svolte dagli utenti 
sui terminali mobili sono prevalentemente di 
accesso a servizi di messaggistica istantanea, 
ricerca di informazioni sulla rete, invio di 
e-mail e accesso ad applicazioni di social 
networking. Risulta, inoltre, in crescita 
la fruizione da mobile di servizi di home 
banking, di mobile commerce, di streaming 
musicale e di video. 

Un trend nascente è quello dei device 
wearable, ossia dispositivi che, oltre 
ad avere funzionalità di connessione e 
comunicazione, possono essere indossati. 
Tra questi, spiccano gli smartwatch, orologi 
di nuova generazione che possono essere 
connessi agli smartphone e che così danno 
accesso a servizi come e-mail, applicazioni 
per il controllo delle condizioni fisiche o 
per l’attività sportiva, applicazioni meteo e 
altre. È tuttavia da sottolineare come queste 
tecnologie si trovino in una prima fase di 
adozione e non abbiano ancora raggiunto 
una piena maturità, per cui si rilevano limiti 
evidenti – es. scarsa durata della batteria 
e necessità di interfacciarsi con un altro 
dispositivo smart – che rendono la loro 
diffusione ancora limitata e incerta. Gli 
“occhiali intelligenti” poi, il cui lancio sul 
mercato era atteso per il 2014, non sono in 
realtà ancora usciti dalla fase di beta test, e 
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Figura 28: Penetrazione utenti smartphone 
su totale popolazione per paese - Valori in %
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Figura 29: Consumer: spesa digitale in Italia 
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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proprio su servizi sviluppati ad-hoc 
per essere fruiti su terminali mobili 
(es. car sharing, fitness application, etc.). 

Si attende un’ulteriore crescita anche 
nei prossimi anni per quanto riguarda il 
segmento IoT consumer e le tecnologie che 
lo accompagneranno: settori quali mobilità 
e trasporti, domotica ed elettronica di 
consumo saranno infatti sempre più integrati 
con questo tipo di tecnologie per offrire 
servizi innovativi e altamente personalizzati. 
Per quanto riguarda, invece, la componente 
hardware di elettronica di consumo, le 
vendite di smart TV hanno mostrato un 
rallentamento ma il trend si è mantenuto 
positivo (+4,7% sul 2013). Questo è dovuto 
in buona parte al ciclo di vita del prodotto 
che, essendo tipicamente medio-lungo, 
non porta al riciclo costante tipico 
di altri dispositivi. 
Le vendite di console fisse, in 
controtendenza rispetto al triennio 2011-
2013, hanno mostrato una crescita di 
oltre 10 punti percentuali, grazie all’uscita 
sul mercato di due piattaforme di nuova 
generazione che hanno permesso un 
rilancio del settore. Un trend molto negativo 
si evidenzia invece per il segmento delle 
console mobili, che ha risentito di più della 
competizione con smartphone e tablet, 
registrando un calo delle vendite del 35%. 
Hanno mostrato una leggera contrazione 
anche le vendite di e-reader e navigatori 
satellitari, mentre è rimasto stabile il mercato 
degli smartphone e dei sistemi specializzati 
e di videosorveglianza.
È risultato in crescita il segmento dei 
contenuti digitali, sia generici che editoriali, 
evidenziando come gli utenti stiano 
spostando la loro fruizione mediatica verso i 
nuovi canali online. 

Internet e i social media
La diffusione dell’online in Italia continua 
a crescere: nel 2014 l’accesso a internet ha 
raggiunto 36,6 milioni di utenti, con una 
penetrazione del 60% sulla popolazione 
italiana (60,8 milioni di individui nel 2014). 
Negli ultimi anni, i device mobili hanno 
giocato un ruolo chiave nell’accelerazione 

Cresce la penetrazione di internet 
nella popolazione, grazie al mobile. 
L’Italia rimane però al di sotto della 
media europea: soffre il ritardo della 
copertura in banda larga 

il loro debutto è atteso per il 2015. Hanno 
invece fatto la comparsa sul mercato le 
prime stampanti 3D low cost, più vicine 
alla logica consumer, ma anche in questo 
caso la diffusione è ancora frenata da taluni 
aspetti tecnici (es. velocità di produzione e 
materiale utilizzabile).

L’andamento della spesa consumer
La spesa consumer  nel digitale si è 
contratta. Il calo dei servizi telco e dei tablet 
ha prevalso sulla buona ripresa dei PC, sia 
desktop che notebook.
Nell’ultimo triennio, la spesa nel mercato 
digitale consumer ha visto una leggera 
contrazione, dovuta soprattutto alle 
componenti dei servizi ICT e dei dispositivi 
e sistemi. La spesa totale, infatti, si è 
attestata a 28,5 milioni di euro nel 2014, 
con un calo su base annua del 3,1% (fig. 
29). Le principali voci all’origine di questa 
contrazione rientrano nei servizi ICT: la 
diminuzione delle linee di rete fissa, il 
progressivo calo delle SIM e la convergenza 
fisso-mobile sono tutti fenomeni che 
hanno contribuito a frenare. Per quanto 
riguarda la componente dei dispositivi 
e dei sistemi, la crescita più significativa 
ha riguardato i PC desktop, che hanno 
registrato una crescita del 20%, e in misura 
inferiore i notebook. È crollata invece la 
spesa consumer relativa ai tablet (le cui 
vendite incidono per circa il 70% sul 
totale del mercato di questi dispositivi) che 
hanno evidentemente raggiunto un livello 
di maturità elevato e hanno un tasso di 
sostituzione molto basso.
Tra i mercati emergenti si segnala l’Internet 
of Things (IoT), con una crescita a doppia 
cifra nel triennio 2012-2014 grazie ai diversi 
impieghi nel segmento consumer, in primis 
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della diffusione di internet: nel 2014 
gli italiani con accesso a internet da 
smartphone sono risultati circa 25,8 milioni 
(il 42,4% della popolazione). 
Secondo gli ultimi dati Audiweb, nel 2014 
si è affermato il primato del mobile nella 
fruizione quotidiana di internet, con una 
media di 15,6 milioni di utenti online al 
giorno da device mobili (smartphone e 
tablet) e 12,7 milioni di utenti online al 
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Gli italiani si confermano tra i maggiori 
utilizzatori di social media con 28 milioni 
di account attivi e un uso più intenso 
rispetto a Francia, Spagna e Germania 
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Figura 30: Diffusione di internet e dei social media in Italia e in Europa nel 2014

Fonte: We Are Social, gennaio 2015



giorno da PC (audience online nel giorno 
medio - fig. 30). 

Confrontando l’Italia con gli altri paesi 
europei, la penetrazione di internet risulta 
essere ancora al di sotto della media 
europea; tale situazione è imputabile 
principalmente alla scarsa disponibilità di 
infrastrutture di banda larga (solo il 21% di 
copertura contro una media europea del 
62% secondo Digital Economy and Society 
Index8). 
Nonostante l’Italia sia uno dei paesi in 
Europa con la più bassa diffusione di 
internet, gli italiani sono particolarmente 
attivi sui Social Media, con 28 milioni di 
account attivi, di cui 22 milioni da dispositivi 
mobili. La penetrazione dei social network 
in Italia (46%) è in linea con la media 
europea e superiore a quella di Germania e 
Francia.
Per quanto riguarda il tempo trascorso 
sui social media, l’Italia è uno dei paesi 
in Europa dove si spende più tempo sui 
social media, ben 2,5 ore, circa mezz’ora 
in più al giorno rispetto a Francia, Spagna e 
Germania (fig. 31).
Osservando l’utilizzo dei principali social 
media, al primo posto per numero di 
utenti in Italia si posiziona WhatsApp, 
l’applicazione di messaggistica istantanea 
acquisita da Facebook nel 2014, che 
raggiunge i 15 milioni di account, con una 
penetrazione sulla popolazione pari al 25%. 
A seguire Facebook con una penetrazione 
del 24%, Facebook Messanger del 17%, 
Twitter del 10%, Google+ del 9,5%, 
quest’ultimo cresciuto grazie alle varie 
integrazioni con gli altri servizi Google. 
Tra le applicazioni social più di nicchia, 
Instagram, il social network basato sulla 
condivisione di immagini, ha registrato una 
crescita significativa nel 2014, con circa 1 
milione di utenti guadagnati solo nei primi 
7 mesi del 2014 e +61% nel tempo speso 
totale (fonte Audiweb).

8- http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-economy-
and-society-index-desi 
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Figura 31: Utilizzo dei social media in Italia  
e in Europa nel 2014
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meRCAti e PiAni RegionAli 
PeR l’innovAZione

Guardando alla ripartizione territoriale del 
Mercato Digitale, emerge il ruolo trainante di 
Lombardia e Lazio. Seguono Emilia Romagna, 
Veneto e Piemonte. Sono queste le regioni, 
con anche il Friuli Venezia Giulia, in cui la 
spesa ICT si posiziona su livelli più elevati 
della media nazionale.
Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Toscana e 
Marche si collocano al di sotto della media di 
mercato in ambito business, ma non in ambito 
consumer. Le restanti regioni mostrano un 
gap più o meno rilevante rispetto alla media 
di mercato sia per volumi che per dinamiche. 
Sull’andamento della spesa regionale in 

Lombardia e Lazio si confermano 
motori del mercato digitale italiano, 
grazie anche alla concentrazione 
dei big spender

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015

tecnologie digitali pesano vari aspetti, 
dimensionali, economici e industriali, come 
ad esempio la concentrazione di big spender 
(grandi imprese e Amministrazioni) in 
Lombardia e Lazio. 
Ma un ruolo di prima importanza è giocato 
anche dalla presenza di politiche locali 
indirizzate a stimolare l’avvio di processi 
di digitalizzazione sul territorio grazie alla 
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Tabella 5: Il mercato digitale nelle regioni italiane - Valori in milioni di euro e variazioni in %

Dati in mln€ e variazioni  2011 2012 2013 2014  12/11  13/12 14/13 

Piemonte  6.071   5.953   5.680   5.589  -1,9% -4,6% -1,6%

Valle D’Aosta  154   151   143   138  -1,9% -5,3% -3,5%

Lombardia  18.053   17.861   17.205   17.136  -1,1% -3,7% -0,4%

Liguria  1.747   1.710   1.634   1.607  -2,1% -4,4% -1,7%

Trentino Alto Adige  1.379   1.378   1.341   1.345  -0,1% -2,7% 0,3%

Veneto  6.313   6.202   5.919   5.815  -1,8% -4,6% -1,8%

Friuli-Ven. Giulia  1.631   1.586   1.502   1.460  -2,8% -5,3% -2,8%

Emilia-Romagna  6.396   6.221   5.947   5.882  -2,7% -4,4% -1,1%

Toscana  4.049   4.023   3.896   3.899  -0,6% -3,2% 0,1%

Umbria  769   744   709   702  -3,3% -4,7% -1,0%

Marche  1.425   1.410   1.344   1.315  -1,1% -4,7% -2,2%

Lazio  10.293   10.065   9.581   9.398  -2,2% -4,8% -1,9%

Abruzzo  884   856   806   766  -3,2% -5,8% -5,0%

Molise  209   203   190   180  -2,9% -6,4% -5,3%

Campania  3.486   3.409   3.244   3.182  -2,2% -4,8% -1,9%

Puglia  2.342   2.285   2.169   2.120  -2,4% -5,1% -2,3%

Basilicata  342   336   322   318  -1,8% -4,2% -1,2%

Calabria  813   792   748   714  -2,6% -5,6% -4,5%

Sicilia  2.130   2.063   1.938   1.860  -3,1% -6,1% -4,0%

Sardegna  914   893   844   808  -2,3% -5,5% -4,3%

Totale Mercato digitale  69.400   68.141   65.162   64.234  -1,8% -4,4% -1,4%



miliardi di euro. La spesa delle altre regioni 
si posiziona su livelli più contenuti. In 
dettaglio, il valore della spesa sostenuta da 
Toscana, Campania, Puglia, Sicilia, Liguria, 
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e 
Marche è compreso tra 4 e 1,3 miliardi di 
euro. Chiudono la graduatoria nazionale, la 
Sardegna, l’Abruzzo, la Calabria, l’Umbria, 
la Basilicata, il Molise e la Valle d’Aosta i 
cui livelli di investimento sono inferiori al 
miliardo di euro (tab. 5).

La figura 32 presenta sinteticamente il 
posizionamento delle regioni italiane 
per volume e andamento della spesa 
in tecnologie digitali. Dall’analisi dello 
scostamento delle singole regioni dai livelli 
di spesa media pro-capite e per azienda si 
evincono risultati interessanti (fig. 33). 
Da tale analisi emerge che Lombardia, 
Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e 

formulazione di specifici piani di lavoro. Le 
regioni che nel tempo hanno sviluppato piani 
in linea con i requisiti dell’Agenda Digitale 
Europea sono Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria, Veneto, Abruzzo, Puglia e 
Val d’Aosta.

Il Mercato Digitale nelle regioni 
italiane 

A fine 2014, le rilevazioni NetConsulting 
relative all’andamento del Mercato Digitale 
per regione hanno continuato a mostrare 
una forte concentrazione degli investimenti 
tecnologici su Lombardia e Lazio, su cui 
complessivamente si polarizza il 41% della 
spesa con valori rispettivamente di 17 e 9,4 
miliardi di euro, seguite da Emilia Romagna, 
Veneto e Piemonte, che rappresentano 
il 27% circa del mercato digitale con 
una spesa che si attesta tra i 5,6 e i 5,9 
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Figura 32: Posizionamento delle regioni italiane per volume e dinamica 
del mercato digitale, 2013-2014 
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Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, 
Toscana e Marche si collocano al di 
sotto della media di mercato in ambito 
business, ma non in ambito consumer

Emilia Romagna sono le uniche regioni i cui 
investimenti tecnologici consumer e business 
si posizionano su livelli più elevati della 
media nazionale. 
Per quanto riguarda Lombardia e Lazio il 
risultato è coerente con l’entità mediamente 
elevata della popolazione residente 
nelle due Regioni, per effetto anche di 
fenomeni migratori interni al Paese, e 
con le dimensioni dei loro ecosistemi 
imprenditoriali e pubblici che sono, 
infatti, molto estesi. In questi territori, i 
poli industriali e pubblici (comprese le 
Università) attirano un buon numero di 
individui (ad esempio studenti) caratterizzati 
generalmente da un’elevata propensione alla 
spesa tecnologica e a loro volta ricorrono 
in modo significativo all’adozione di 
soluzioni ICT a supporto delle loro attività (si 
vedano ad esempio le filiali locali di grandi 
multinazionali, le grandi realtà nazionali e gli 
Enti Centrali). 

In ambito consumer, gli andamenti della 
spesa in Lombardia e Lazio appaiono 
più brillanti rispetto alla media; nella 
componente business, al contrario, il trend 
della spesa sostenuta dalle aziende del 
Lazio appare più lenta, a dimostrazione di 
una situazione economica più penalizzante 
per le imprese e gli Enti di questa Regione. 
Si pensi, ad esempio, alle misure di 
Spending Review che da anni pesano sugli 
investimenti degli Enti della PAC.
Nel caso di Friuli Venezia Giulia, Piemonte 
e Emilia Romagna lo scostamento delle 

113Analisi della domandaRapporto Assinform 2015

Figura 33: Posizionamento delle regioni italiane per scostamento dalla 
spesa media consumer e business 2014 - Valori in euro
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spese medie business rispetto al dato 
nazionale appare più limitato ma evidenzia 
comunque come le imprese attive in queste 
aree, soprattutto Friuli Venezia Giulia e 
Emilia Romagna, abbiano caratteristiche 
complessivamente poco technology-
intensive, tipiche delle aziende dei distretti. 
Tali regioni mostrano situazioni più evolute 
in ambito consumer. Per quanto riguarda il 
Piemonte vanno sottolineate le forti difficoltà 
in ambito imprenditoriale (ad esempio nel 
settore automotive e nel suo indotto) che 
contribuiscono ulteriormente all’andamento 
inferiore alla media degli investimenti in 
tecnologie digitale delle aziende della 
regione.

Passando alle regioni che si collocano 
al di sotto della media di mercato in 
ambito business, si segnalano Trentino 
Alto Adige, Veneto, Valle d’Aosta, Toscana 
e Marche. Le aziende di questi territori 
appartengono, nella maggioranza dei 
casi, al comparto terziario (ad esempio, al 
turismo) generalmente meno evoluto dal 
punto di vista tecnologico. Inoltre, nelle 
regioni settentrionali di questo cluster 
(Trentino Alto Adige, Veneto, Valle d’Aosta) 
le caratteristiche del territorio determinano 
la presenza di ecosistemi imprenditoriali 
dimensionalmente contenuti e, in genere, 
minori esigenze tecnologiche. 
Al contrario, gli investimenti sostenuti 
dagli individui in queste regioni mostrano 
entità medie che si discostano in modo 
significativo dal dato nazionale, soprattutto 
in Trentino Alto Adige (molto meno nelle 
Marche e in Toscana), grazie ad una 
buona incidenza di dotazioni tecnologiche 
e ad una buona propensione al loro 
aggiornamento. 
Le restanti regioni appaiono in maggior 
ritardo e mostrano un gap, più o meno 
rilevante, rispetto alla media di mercato in 

termini sia di volumi che di dinamiche di 
crescita. In molti di questi casi, le entità 
dei volumi riflettono una minore 
propensione alle tecnologie anche a causa 
di popolazioni più contenute (Liguria, 
Umbria, Basilicata) e di dinamiche locali 
in contrazione del PIL e dei consumi 
delle famiglie. A questo proposito, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Calabria e Sicilia sono 
in territori in cui questi indicatori hanno 
registrato nel 2013 le peggiori performance, 
con forti ricadute anche nel 2014.

È evidente che il posizionamento di ogni 
regione è imputabile, in varia misura e 
con mix diversi, a una serie di elementi 
che rappresentano peraltro la base della 
metodologia di rilevazione adottata da 
NetConsulting per la quantificazione della 
spesa nel territorio nazionale: 
• aspetti dimensionali (popolazione di 

individui, numero di imprese, etc.). Tali 
fattori determinano esigenze tecnologiche 
quantitativamente più o meno limitate;

• caratteristiche orografiche, che 
determinano investimenti infrastrutturali 
più o meno rilevanti;

• fattori economici. L’andamento del PIL 
e dei consumi delle famiglie, e più in 
generale le condizioni economiche della 
popolazione e delle imprese attive nella 
Regione, influenzano direttamente la 
propensione alla spesa di individui e 
aziende.

Oltre a questi elementi un ruolo di primaria 
importanza è giocato dalla presenza di 
politiche locali indirizzate a stimolare l’avvio 
di processi di digitalizzazione nel territorio 
tramite specifici piani di lavoro.

I piani regionali per l’innovazione

La presenza di politiche locali volte 
a supportare l’innovazione digitale 
rappresenta un presupposto fondamentale 
nello sviluppo degli investimenti tecnologici 
nelle singole regioni. La strutturazione di 
piani digitali regionali, che recepiscono 
in cascata i requisiti dell’Agenda Digitale 

Le Agende Digitali Regionali giocano 
un ruolo importante per la crescita 
degli investimenti ICT a livello locale
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Europea e le aree tecnologiche prioritarie 
definite dall’Agenda Digitale Italiana, pone le 
basi per l’evoluzione tecnologica di cittadini 
e imprese. In altre parole la presenza di 
piani strutturati in questo senso contribuisce 
alla creazione di un ecosistema virtuoso in 
grado di favorire la nascita di una società 
che sia digitale in tutte le sue componenti. 

L’Agenda Digitale Europea ha nel tempo 
stabilito le caratteristiche che i piani digitali 
devono presentare per configurarsi come 
vere e proprie Agende Digitali Regionali. 
Innanzitutto, i piani non devono riguardare 
l’evoluzione tecnologica del solo comparto 
pubblico – ovvero i sistemi informativi 
degli Enti e i servizi innovativi da erogare 
a cittadini e imprese – ma devono porre 
un particolare focus su tematiche con più 
ampie ricadute sul territorio. È necessario, 
inoltre, che i piani digitali abbiano un 
unico documento di riferimento che ponga 
in modo chiaro obiettivi e tempistiche di 
realizzazione. Infine, è fondamentale che 
siano legati all’Agenda Digitale Europea 
o a quella nazionale in modo che ne 
rappresentino una sorta di emanazione 
locale.
Le regioni italiane meglio posizionate in tal 
senso sono Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria, Veneto, Abruzzo, Puglia e 
Val d’Aosta. 

A giugno 2014, la Lombardia ha approvato 
la nuova Agenda Digitale Lombarda 2014-
2018, centrata su sei aree prioritarie di 
intervento: reti e servizi digitali interoperabili 
(focus su cloud, reti a banda larga); 
interoperabilità e standard – fondamentali 
per la creazione e lo sviluppo di smart city 
e community; ICT per le imprese (aumento 
della diffusione delle tecnologie ICT nei 
processi produttivi); patrimonio informativo 
pubblico della PA, funzionale al riuso e allo 
sviluppo di servizi e applicazioni digitali 
innovative; competenze digitali; cittadinanza 
digitale (per favorire l’adozione da parte 
degli utenti finali del Web, dell’e-commerce, 
dei servizi pubblici digitali etc.).
La Lombardia è stata anche la prima 

regione ad avviare iniziative volte alla 
capitalizzazione delle nuove tecnologie. 
Questo ruolo pionieristico appare evidente 
in una serie di indicatori. Secondo gli ultimi 
dati pubblicati da Istat, la Lombardia occupa 
la prima posizione nel ranking nazionale 
per quanto riguarda il numero di imprese 
ICT, la seconda posizione relativamente al 
numero di occupati high-tech e posizioni 
molto elevate, in alcuni casi la prima in 
graduatoria, in termini di dotazioni ICT 
(PC nelle famiglie, famiglie e imprese con 
connessione broadband), di copertura con 
tecnologie broadband di rete fissa e mobile. 
Infine, l’ecosistema imprenditoriale della 
Lombardia è caratterizzato da percentuali 
elevate di aziende che usufruiscono di 
servizi bancari online e procedure online per 
comunicare e interagire con la PA.

In Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana e Veneto le Agende Regionali 
più ambiziose. In Umbria, 
Abruzzo, Puglia e Valle d’Aosta 
nuovi programmi

Il Piano Telematico dell’Emilia Romagna con 
validità tra il 2011 e il 2013, è stato esteso a 
tutto il 2014. Principali novità rispetto alle 
edizioni del passato sono rappresentate 
da un forte focus sulla promozione di 
partnership pubblico-privato per aumentare 
la sostenibilità degli obiettivi, da un 
crescente coinvolgimento degli utenti finali 
nella progettazione dei servizi innovativi 
e nella comunicazione dei risultati. Il 
Piano Telematico comprende un totale di 
41 progetti i cui obiettivi sono i seguenti: 
riduzione del digital divide della PA, 
delle imprese, delle scuole e dei cittadini, 
facilitazione dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali, promozione della fornitura di servizi 
online per il cittadino e le imprese, avvio di 
iniziative nell’ambito degli open data.

Il Piano della Toscana è stato avviato nel 
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2012 e la sua validità si estende fino al 2015. 
Gli obiettivi sono 30 e riguardano, in 
allineamento agli altri piani regionali, 
il potenziamento delle infrastrutture, la 
promozione della cittadinanza digitale 
e della competitività, la semplificazione 
e amministrazione elettronica. 
Complessivamente le dotazioni economiche 
su cui può contare la Regione verranno 
allocate su quattro diversi filoni di attività 
(denominati e.Comunità, e.Servizi, 
e.Competitività, Infrastrutture).

Tra le altre regioni, che si collocano su 
livelli di spesa più elevati della media e 
su dinamiche di sviluppo sostanzialmente 
allineate al trend complessivo, è il 
Veneto a distinguersi per un particolare 
impegno profuso nel sostenere lo 
sviluppo della società dell’informazione 
ai fini di un miglioramento della qualità 
della vita di persone e famiglie, del 
supporto alla competitività delle imprese, 
dell’incremento dell’efficienza della Pubblica 
Amministrazione. La regione ha individuato 
10 filoni di attività raggruppati in tre ambiti: 
temi orizzontali (infrastrutture digitali, 
interoperabilità e standard, alfabetizzazione 
e competenze digitali, ricerca & 
innovazione); temi verticali (e-government 
e open government, territorio, ambiente e 
mobilità, imprese ed e-commerce, turismo 
e cultura, sanità sociale), temi di sistema 
(territori e comunità intelligenti). Per la 
realizzazione dell’Agenda del Veneto sono 
stati allocati finanziamenti provenienti dai 
fondi strutturali pari a circa 68 milioni di 
euro per il periodo 2014-2020.

Guardando agli altri cluster, si segnala 
il Piano Digitale Regionale dell’Umbria 
2013-2015 al cui interno sono stati inseriti 
obiettivi relativi a cinque ambiti che 

indirizzano, in continuità con le strategie 
tecnologiche delle altre regioni, le seguenti 
tematiche: infrastrutture, cittadinanza e 
diritti esigibili, competenze ed e-inclusion, 
sviluppo per la competitività, qualità della 
vita e salute. Inoltre a ottobre 2014, è stato 
approvato il Piano Telematico Regionale 
2014-2016 che prevede investimenti diretti 
al potenziamento della Rete pubblica a 
banda larga. Infine è previsto lo sviluppo del 
Data Center di Terni su cui far convergere 
i 65 data center dell’intera Pubblica 
Amministrazione umbra.

Anche Abruzzo, Puglia e Valle d’Aosta, 
sebbene penalizzate da andamenti 
particolarmente negativi di PIL e consumi 
delle famiglie che hanno frenato gli 
investimenti ICT degli utenti finali, hanno 
definito priorità strategiche all’interno di 
specifici piani/ Agende Regionali; queste in 
sintesi le caratteristiche:
• All’interno dell’Agenda Digitale Regione 

Abruzzo 2014-2020 sono stati definiti 
interventi di breve (2014-2016) e di lungo 
periodo (2016-2020) riconducibili a 
più ambiti di riferimento: infrastrutture, 
servizi applicativi e abbattimento del 
digital divide. Tra le fonti di finanziamento 
a supporto delle politiche in area 
tecnologica si citano i fondi MISE e PAC e 
le risorse PAR-FAS;

• l’Agenda Digital Puglia è stata varata ad 
agosto 2014 ed è centrata su tre macro-
obiettivi: digitalizzazione dei processi 
amministrativi e diffusione di servizi 
digitali interoperabili della PA offerti 
a cittadini e imprese; potenziamento 
della domanda di ICT dei cittadini in 
termini di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e partecipazione 
in rete (alfabetizzazione e inclusione 
digitale, attivazione e diffusione di servizi 
digitali, creazione di start-up innovative); 
riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività a banda larga e 
ultralarga coerentemente con gli obiettivi 
fissati al 2020 all’Agenda Digitale Europea 
(contributo all’attuazione del Piano 
nazionale della banda larga e ultralarga e 
banda larga nei territori);

I progressi delle Agende Regionali 
già avviate avranno un’influenza 
positiva sui territori in cui il digital 
divide è più ampio
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• il Piano pluriennale 2014-2018 - Linee 
guida per l’Agenda Digitale in Valle 
d’Aosta definisce sei priorità strategiche: 
infrastrutture digitali (reti a banda 
larga e ultra larga, data center cloud 
computing etc.), cittadinanza digitale 
(Amministrazione digitale), competenze 
e inclusione digitale, crescita digitale 
(sviluppo di un ecosistema favorevole 
alle start-up), intelligenza diffusa nelle 
città e aree interne, salute digitale 
(Fascicolo Sanitario Elettronico). Le fonti di 
finanziamento sono riconducibili a fondi 
regionali.

Le Agende Digitali descritte mostrano un 
certo livello di omogeneità relativamente 
a priorità, linee di intervento e obiettivi. 
Queste regioni si distinguono, di 
conseguenza, anche per un grado di utilizzo 
delle tecnologie ICT superiore alla media. 
Sono però solo Lombardia, Emilia Romagna 
e Toscana a presentare ranking elevati in 
modo diffuso riguardo a dotazioni ICT, 
copertura TLC, alfabetizzazione di individui 
e imprese. Umbria, Veneto, Abruzzo, Puglia 
e Val d’Aosta, invece, a causa del generale 
ritardo degli investimenti rispetto alla media 
nazionale, mostrano aree di eccellenza 
maggiormente circoscritte. 
È auspicabile che il progresso di questi 
territori “virtuosi” unito alla presenza in 
Italia di regioni da sempre molto avanzate 

tecnologicamente (come ad esempio 
il Trentino Alto Adige con le province 
autonome di Bolzano e Trento) eserciti 
un’influenza positiva su altri territori - 
specialmente nel Sud Italia - in cui il digital 
divide appare ancora molto ampio.

Per raggiungere questo obiettivo è 
necessario che il processo di attuazione 
dell’Agenda Digitale Italiana prosegua e 
che continuino ad essere avviate iniziative 
a livello nazionale come il Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitane 
2014-2020. Si tratta di un PON sperimentale 
e plurifondo (FESR e FES) che identifica 
le aree urbane come territori chiave per 
cogliere le sfide di crescita intelligente, 
inclusiva e sostenibile proprie di Europa 
2020 (mobilità sostenibile, riduzione di 
consumi energetici, diffusione di servizi 
digitali e promozione di interventi di 
inclusione sociale). Sono 14 le città 
interessate da questo PON:
• 10 città metropolitane (Torino, Milano, 

Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, 
Napoli, Reggio Calabria, Roma);

• 4 città metropolitane delle Regioni a 
statuto speciale (Cagliari, Catania, Messina 
e Palermo).

Il coinvolgimento di città del Sud Italia 
pone le basi per una crescita concreta 
della digitalizzazione del nostro Paese che 
interessi in modo omogeneo tutte le Regioni.
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