
RAPPORTO ASSINFORM
Executive Summary2015

Assinform 
www.assinform.it 

segreteria@assinform.it 

tel. 02 00632801

Presentato in

Pubblicato da: Promobit Srl - Milano
Coordinamento: Maurizio Mamoli

Progetto grafico e impaginazione: La carta stampata Sas - Milano
Stampare da Tep Arti Grafiche - Piacenza - Luglio 2015

Tiratura 1000 copie - Riproduzione vietata





Indice

Visione
I pilastri della trasformazione  2
Il Mercato Digitale nel mondo  3

Il Mercato Digitale in Italia
 Dispositivi e sistemi     4
 Software e soluzioni ICT on premise   7
 Servizi ICT    9
	 Servizi	di	rete	fissa	e	mobile	 9
	 Contenuti	Digitali	e	Pubblicità	on	line		 			10

I trend di investimento nei principali segmenti di mercato in Italia    10
	 Cloud	computing		 10
	 Business	analytics	e	big	data	 12
	 E-commerce	 12
	 Security	&	cyber	security	 12
	 Internet	of	things	 13
	 Stampanti	3D,	Web	e	mobile	application	 14
	 Mobile	payment	 15

Analisi della domanda
I trend di investimento nei settori d’utenza e nel territorio   16
 La	digital	transformation	nelle	aziende	italiane	 		16
	 Banche	e	Assicurazioni		 	18
	 Industria	 		19
	 Distribuzione	e	Servizi		 		20
	 TLC	&	Media		 		21
	 Energy	e	Utility	 	22
	 Travel	&	Transportation		 22

Il Piano Crescita Digitale e la digitalizzazione nella PA  23
 Lo	stato	di	attuazione	della	digitalizzazione	della	PA		 24
	 La	spesa	digitale	nella	PA	Centrale	e	Locale	 24
	 La	spesa	digitale	nella	Sanità	 25

La domanda Consumer  26

Mercati e piani regionali per l’innovazione  27
	 Il	Mercato	Digitale	nelle	regioni	italiane		 27
	 I	piani	regionali	per	l’innovazione		 28

Il settore ICT in Italia
Imprese, occupazione e competenze nel settore  30
Le criticità e le opportunità  31

1



Visione

Un cauto ottimismo prevale fra le imprese e 
i consumatori. La crescita del Pil mondiale 
è attesa passare dal 3,3% del 2014 al 
3,5% del 2015, al 3,7% nel 2016. Tuttavia, 
tensioni geopolitiche, diminuzione del 
prezzo del petrolio e fluttuazioni valutarie 
proiettano incertezza. Alle aziende serve un 

approccio nuovo, improntato all’agilità e alla 
multiculturalità, e alla visione tecnologica. 
Il business, sempre più digitale, abilita 
nuove competizioni cross settoriali e 
l’ecosistema collaborativo diventa elemento 
competitivo importante assieme alla curiosità. 
La comprensione di questi elementi è ciò 
che distingue un trasformatore digitale del 
business da un follower digitale. 
Le caratteristiche del digital transformer sono: 
essere concentrato sulla crescita attraverso 
le soluzioni e le tecnologie digitali; spingere 
sullo sviluppo; essere focalizzato sulla 
riduzione dello skill shortage, sulla gestione 
del cambiamento, sulla collaborazione 
interfunzionale.

I PILAstrI DeLLA 
trAsforMAzIone

I pilastri della trasformazione digitale del 
business sono quattro: il mobile, in tutte 
le sue implicazioni; il social, come idea di 
condivisione che tende alla sharing economy; 
il consumatore, sempre meno fedele 
e sempre più attivo; l’internet of things.
L’IoT promette profonde rivoluzioni ovunque, 
anche nell’industria. Gli investimenti avviati 
nell’Unione Europea potrebbero incrementare 
il Pil manifatturiero dal 15% al 20% 
entro il 2030, con effetti moltiplicativi 
ulteriori e la possibilità di creare 6 milioni di 
nuovi posti di lavoro. Evoluzioni importanti 
si vedono nel cognitive computing e nella 
sua intersezione con la robotica; nell’incrocio 

Alle aziende serve un approccio nuovo, improntato 
all’agilità, alla multiculturalità, alla visione tecnologica. 
La nuova sfida è la digital transformation.

Figura 1: Il mercato mondiale delle tecnologie 
digitali - Valori in miliardi di dollari e variazioni in %
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tra IoT e sharing economy, nel rafforzamento 
della supply chain del dato. Altri trend che 
guideranno l’evoluzione tecnologica dei 
prossimi anni riguardano il passaggio dalla 
comprensione ex post all’anticipazione di 
bisogni e desideri del consumatore.  Nuove 
frontiere si apriranno con i nuovi chip al 
silicene, e con le evoluzioni nell’ambito della 
cybersecurity. 

IL MerCAto DIgItALe 
neL MonDo

Per il mercato mondiale delle tecnologie 
digitali, il 2014 è stato un anno di crescita 
(+3,6%, a 4.539 miliardi di dollari). 
Nonostante il permanere di difficili condizioni 
economiche e politiche in talune aree, 
si sono visti progressi in tutti i segmenti con 
picchi per software e soluzioni ICT (+9%) 
e contenuti digitali (+10,3%). In crescita meno 
intensa è stata la spesa in dispositivi e sistemi 
(+3%) e servizi ICT (+3,7%). Hanno invece 
sofferto i servizi di rete frenati dalla maturità 
della domanda e dal calo delle tariffe, 
soprattutto per i servizi di rete mobile (fig. 1). 
La crescita della mobilità, degli accessi a 
internet e della domanda di piattaforme 
Web, social ed e-commerce sono stati i 
principali driver. Il numero di linee mobili 
sfiora i 7 miliardi e gli utenti di social network 
sono oggi 1,8 miliardi. Rilevante appare 
anche la crescita del cloud computing e 
delle piattaforme IoT nonché la graduale 
affermazione dei big data.  L’analisi per area 
geografica, al netto del resto del Mondo 
(+5,9% a 373,1 miliardi di dollari) mostra il 
dinamismo dei paesi dell’area Asia Pacifico 
(+6%, a 1267 miliardi), la continuità del Nord 
America (+3,5%, 1365,1 miliardi di dollari), 
la frenata in America Latina (+3,3%, a 443 
miliardi) e la ripresa della spesa digitale in 
Europa (+0,6% a 1.089 miliardi di dollari), 
grazie alla graduale uscita dalla recessione. 
La spesa mondiale nel digitale cresce guidata 
da mobilità, cloud, big data, IoT e web.

Il	Mercato	digitale	in	Europa

La ripresa in Europa (1.089 miliardi di dollari, 
+0,6%) è apparsa modesta, ma reale 

La spesa mondiale nel digitale 
cresce guidata da mobilità, cloud, 
big data, IoT e web

Figura 2: Il mercato delle tecnologie digitali 
in Europa - Valori in miliardi di dollari e variazioni in %
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(fig. 2). I segmenti più dinamici sono stati: 
il software e soluzioni ICT, animati dalle 
piattaforme IoT, social e di business analytics; 
i contenuti e pubblicità digitale, spinti 
dalla domanda di ebook, news e mobile 
entertainment. 
È apparsa stabile la spesa per dispositivi 
e sistemi, sostenuta dal cloud e dalle 
infrastrutture ICT. I servizi ICT sono stati 
ancora in affanno frenati dai servizi di 
rete. Germania e Regno Unito sono stati 
ancora i mercati più importanti per volume 
(rispettivamente il 21% e il 18% del mercato) 
e per crescita (+2,6% la Germania, +1,4% il 
Regno Unito). Nessun segnale di ripresa è 
emerso nei mercati francese e spagnolo. 
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Il Mercato Digitale in Italia

L’AnDAMento DeL MerCAto 
DIgItALe In ItALIA 

Nel 2014 il mercato digitale italiano ha 
mostrato segnali di ripresa, con un trend che 
pur restando negativo segna un progresso: 
64.234 milioni di euro, con un calo contenuto 
all’1,4%. 

I comparti più vivaci (fig. 3) sono stati quelli 
del software e soluzioni ICT (+4,2% a 5.703 
milioni) e dei contenuti e pubblicità digitale 
(+ 8,5% a 8.261 milioni), mentre quello dei 
servizi di rete ha penalizzato l’andamento 
del mercato complessivo per effetto della 
riduzione della spesa mobile in fonia e dati. 
I servizi ICT hanno registrato un calo minimo 
rispetto agli anni scorsi (-0,3%), grazie al buon 
andamento dei servizi di data center e cloud. 
Anche il mercato dei dispositivi e sistemi, 
sostenuto da infrastrutture di rete e PC,  è 
stato solo lievemente negativo.

Dispositivi e sistemi
 
Nel 2014 il mercato dei dispositivi e sistemi 
è calato dello 0,1%, a 16.880 milioni. Alla 
crescita di home & office device (+3,6%) e 
infrastrutture ICT (+2,1%), si è contrapposta 
la flessione del segmento personal & mobile 
device (-3,3%), su cui ha pesato il crollo dei 
tablet. 
Gli enterprise & specialized system sono 
tornati a crescere (+0,1%) dopo anni di 
contrazione, grazie al buon andamento dei 
sistemi di comunicazione e dei server x86 
dovuto alla ripresa degli investimenti nel 
rinnovo dei data center (fig. 4).

Home & office device
Nel 2014 la spesa in device home & office ha 
raggiunto 2.201 milioni di euro, in crescita del 
3,6% (fig. 5). Anche per il 2014 sono state le 
smart TV, con 1.070 milioni (+3,9%) a pesare 

Nel secondo semestre del 2014, il mercato digitale italiano 
ha iniziato a invertire una tendenza negativa che durava dal 
2009. L’andamento dei trend di investimento ha confermato 
l’avvio di un percorso verso nuovi modelli operativi.
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Figura 3: Il mercato digitale in Italia 
Valori in milioni di euro e variazioni in % 
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di più nel segmento (48,6%), pur con una 
crescita in rallentamento.
Il 2014 ha visto la ripresa dei PC desktop, con 
vendite per oltre 1,5 milioni di pezzi (+11,4%) 
e per 510 milioni di euro (+5,2%), grazie alla 
cessazione del supporto al sistema operativo 
più diffuso, che ha indotto ad aggiornare il 
parco installato. Il mercato delle stampanti ha 
proseguito il trend negativo, con un calo del 
6,0% a 202 milioni. La riduzione è 
generalizzata a tutti i segmenti (inkjet e laser). 
Il mercato delle game console fisse ha visto una 
crescita del 20,5% a 265 milioni di euro, grazie 
al lancio di nuove console che offrono nuove 
esperienze di gioco e che si propongono come 
piattaforme per l’intrattenimento domestico 
integrate con TV e Web.

Enterprise & specialized system
Anche il mercato degli enterprise & 
specialized system è tornato a crescere: +0,1% 
nel 2014, per un valore di 3.734 milioni di 
euro. L’incremento, pur contenuto, è un 
segnale importante (fig. 6). 
Hanno registrato i trend migliori i sistemi di 
comunicazione e i server x86. Per i primi 
(+2,5 %) ha contato il rinnovo degli apparati di 
networking (upgrade broad/ultrabroadband), 
che ha più che compensato il calo dei 
sistemi di commutazione privata (-10%) e di 
videoconferenza (-13%).
Le vendite di server con tecnologia x86, che 
includono anche le workstation, sono state 
di 247 milioni di euro (+7,4%). I sistemi a 2 
processori costituiscono ancora 
la maggioranza delle vendite.  
L’andamento dei server midrange (Unix e 
proprietari) ha registrato un lieve calo, con una 
ripresa nella seconda metà dell’anno trainata 
dal lancio di nuove macchine. Nella fascia 
bassa hanno continuato a resistere le soluzioni 
proprietarie. Il mercato dei server high end 
(oltre 64 processori) ha confermato le difficoltà 
del 2013, segnando un ulteriore calo (-12,6%), 
a circa 125 milioni di euro. Solo i mainframe 
hanno tenuto.
Lo storage ha proseguito la ripresa (+4,5%), 

Infrastrutture di rete e PC 
spingono il mercato 
dei dispositivi e sistemi 
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Figura 4: Mercato italiano dispositivi e sistemi 
per segmenti - Valori in milioni di euro e variazioni in %

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015
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Figura 5: Il mercato degli home e office device
in Italia - Valori in milioni di euro e variazioni in % 
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con ricavi a 277 milioni. Continua a crescere 
l’utilizzo della tecnologia SSD, grazie anche 
al calo dei prezzi e all’offerta di prodotti 
all flash, che tendono ad affiancarsi alle 
tecnologie tradizionali in soluzioni che 
ottimizzano la gestione dei dati.
I sistemi specializzati sono calati ancora 
(-3.2%), per effetto di una contrazione degli 
apparati medicali (-3,4%) non bilanciato dalla 
crescita dei sistemi di videosorveglianza.  

Personal & mobile device
Il mercato dei personal & mobile device è 

sceso del 3,3% a 5.705 milioni (fig. 7). La 
ripresa dei laptop (+10,3%) non è bastata 
a bilanciare il calo di altri segmenti, in 
particolare quello dei tablet. 
Il segmento dei laptop ha mostrato una 
netta ripresa rispetto al triennio precedente, 
raggiungendo 982 milioni di euro (+10,3%, 
ma +13% in unità). Alla spinta del rinnovo 
dei sistemi operativi si è accompagnata la 
preferenza del laptop rispetto ai desktop da 
parte degli utenti. 
In controtendenza è apparso il comparto dei 
tablet: a un triennio di boom è seguito nel 
2014 un calo di vendite del 13,2%, a 985 
milioni di euro.  Ciò è dovuto alla saturazione 
del mercato, oggi in prevalenza consumer, e 
alla lunga vita media di questi dispositivi.
Smartphone e telefoni cellulari hanno 
visto andamenti divergenti: i primi, pur 
rallentando, sono cresciuti in valore del 9,5% 
a 2.890 milioni (oltre il 50% del mercato 
dei personal & mobile device); i secondi 
hanno proseguito nel calo, che nel 2014 si 
è tradotto in un dimezzamento della spesa 
a 230 milioni di euro. Sul totale degli utenti 
singoli la penetrazione degli smartphone ha 
raggiunto il 66,3% pari a circa 31,5 milioni di 
utenti, contro il 12% dei cellulari tradizionali, 
che sono ormai una quota marginale del 
parco installato. Il mercato degli e-reader ha 
registrato una contrazione (-9,6%), in linea 
con quanto visto a livello internazionale.

Infrastrutture ICT
I principali operatori TLC hanno predisposto 
piani di infrastrutturazione che hanno 
consentito di avviare lo sviluppo della rete 
a banda ultralarga. Tali piani hanno visto 
delinearsi azioni e alleanze fra operatori per 
condividere gli investimenti, ma risultano 
ancora condizionati dal confronto in atto. 
Un’accelerazione è attesa dall’iniziativa del 
Governo, che a marzo 2015 ha approvato 
la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga. 
Le linee guida prevedono contributi agli 
operatori aggiudicatari di gare per la 
realizzazione di infrastrutture di nuova 
generazione in zone che non garantiscono un 
adeguato ritorno dell’investimento. 
Complessivamente, il valore degli investimenti 
dei carrier TLC in infrastrutture di rete, fisse 
e mobili, ha sfiorato i 3,9 miliardi che, unito 
a quelli degli investimenti in infrastrutture 

Il mercato degli enterprise 
& specialized system, dopo anni, 
torna in positivo

Software e soluzioni ICT in ripresa. 
Rallenta il calo dei sistemi operativi
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Figura 6: Il mercato italiano degli enterprise 
& specialized system
Valori in milioni di euro e variazioni in % 

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015
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satellitari e IoT, portano il valore del mercato 
a 5.240 milioni (+2,1%, fig. 8). L’incremento 
rilevato per la rete fissa (+3,5%) consegue 
allo sviluppo delle connessioni in fibra ottica 
all’interno delle città. 

Software e soluzioni ICT on premise 

Nel 2014 il mercato del software e delle 
soluzioni ICT ha raggiunto 5.703 milioni 
(+ 4,2%, tab.3). 
L’incremento è stato ancora guidato dal 
software applicativo (+5,4%), sulla spinta 
delle piattaforme IoT (+14,5%) e di gestione 
Web (+13,8%). Il segmento delle soluzioni 
orizzontali e verticali ha invertito la 
tendenza (+0,8%). Il middleware ha chiuso 
il 2014 con un aumento del 2,4%, grazie 
alle componenti di information, security 
e storage management. In rallentamento, 
ma in progresso, sono risultati i tool di IT 
management; le piattaforme di sviluppo; i 
tool di collaboration (a domanda sempre più 
matura). Il software di sistema si è confermato 
in calo (-0,9%), ma di poco e in recupero 
netto rispetto all’anno scorso.  

Software di sistema
Gran parte della ripresa del software di 
sistema è imputabile alla migrazione a nuovi 
prodotti, soprattutto in ambito PC, e per la 
disponibilità di sistemi operativi in grado 
di supportare: compatibilità con diverse 
piattaforme hardware (PC desktop/laptop 
e tablet); accesso agli app store aziendali; 
connessioni, per accedere a documenti da 
qualsiasi luogo; maggiore sicurezza.
In ambito server si è confermata la 
polarizzazione della domanda su prodotti 
utilizzabili in ambito private, public o hybrid 
cloud, e in grado di supportare infrastrutture 
di remote desktop, configurazioni scalabili, 
alta disponibilità.

Middleware
Il middleware è cresciuto del 2,4% a 1173 
milioni, assumendo sempre maggior rilievo 
nelle strategie per l’information management, 
ove il focus riguarda il collegamento tra 
diversi eventi (es. l’arrivo dell’ordine e la 
puntualità nei pagamenti) a fini decisionali. 
Cresce dunque l’attenzione:
• ai tool software per la creazione, 
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Figura 7: Il mercato italiano dei personal e mobile 
device - Valori in milioni di euro e variazioni in % 

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015

Figura 8: Il mercato italiano delle infrastrutture ICT  
Valori in milioni di euro e variazioni in % 

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015
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di servizi innovativi. Tra le aree in cui le 
aziende italiane stanno investendo spiccano 
la sicurezza fisica, il controllo dei consumi 
energetici, il fleet management. L’adozione 
dell’IoT è prevista crescere anche nei punti 
vendita, nelle filiali e in fabbrica. 
Per quanto riguarda le piattaforme per la 
gestione Web, ci si concentra sull’adozione 
di tecnologie social ed e-commerce.  Nel 
corso del 2014, gli investimenti legati al 
social hanno riguardato sia il perimetro 
interno alle aziende, sia il perimetro esterno 
(relazioni tra aziende e clienti), ambito in cui 
si diffondono gli strumenti di monitoring e 
sentiment analysis, spesso abbinati a tool di 
social e web analytics, e in cui aumentano 
i progetti di social customer profiling/CRM. 
Nell’e-commerce la domanda di soluzioni 
segue un trend ben avviato, grazie anche 
all’m-commerce, in particolare nei settori 
della moda, dell’informatica ed elettronica 
di consumo e del turismo. Più matura è 
apparsa la spesa in tool per la gestione di siti 
e portali, con iniziative che si concentrano 
sull’ottimizzazione SEO e delle piattaforme di 
content management.
La ripresa del mercato delle soluzioni 
orizzontali e verticali ha interessato tutti i 
principali ambiti con l’eccezione dell’ERP 
(-2,9% a 698 milioni), che sconta la maturità 
dell’installato e la cautela ad adottare 
piattaforme estese. Sono le soluzioni di 
business intelligence ad aver registrato la 
maggior crescita (+2,4% a 467 milioni), 
riflettendo l’impegno delle aziende in tutte le 
fasi che presiedono all’analisi dei dati. 

manipolazione e interrogazione di dati 
strutturati e non; 

• alle piattaforme di storage management 
che gestiscono le risorse di archiviazione a 
seconda dei carichi di lavoro; 

• alla data protection, con focus su 
riservatezza, accesso sicuro da remoto, 
tracciamento eventi. 

Ne consegue, per le aziende, la necessità 
di fare evolvere l’infrastruttura tecnologica. 
Una risposta nuova viene dal cloud e 
dall’evoluzione al modelllo del software-
defined data center (SDDC), centrato 
su meccanismi di semplificazione, 
orchestrazione e automazione, e 
dall’adozione di tool di data center 
infrastructure management (DCIM). 

Software applicativo
In ambito applicativo si conferma la spinta 
delle piattaforme IoT e di gestione Web, 
sebbene il grosso del mercato sia fatto dalle 
soluzioni orizzontali e verticali. 
Le piattaforme IoT trovano ragione nei 
molti oggetti e sensori che producono e 
trasmettono dati attraverso più tipologie di 
reti. L’omogeneizzazione dei dati attraverso 
interfacce e gateway e la loro integrazione su 
piattaforme cloud è basilare per lo sviluppo 

Trainano IoT, Web, social e analytics, 
ma il grosso sono soluzioni orizzontali 
e verticali 
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Fonte: Assinform/NetConsulting 2015

Tabella 3: Il mercato software e soluzioni ICT on premise in Italia 
Valori in milioni di euro e variazioni %

  2012 2013 2014 2013/12 2014/13

Software di sistema  572 555 550 -3,0% -0,9%

Software di middleware  1.119 1.145 1.173 2,3% 2,4%

Software applicativo  3.641 3.775 3.980 3,7% 5,4%

 di cui soluzioni orizzontali e verticali 2.508 2.488 2.508 -0,8% 0,8%

 di cui IoT 940 1.070 1.225 13,8% 14,5%

 di cui piattaforme per la gestione del Web 193 217 247 12,4% 13,8%

Totale software e soluzioni ICT  5.332 5.475 5.703 2,7% 4,2%



Il mercato delle soluzioni di CRM è cresciuto 
dell’1,6% a 511 milioni, mosso dall’esigenza di 
aumentare la soddisfazione e il coinvolgimento 
dei clienti (è aumentata anche l’integrazione 
con le tematiche social e di analytics). 
Anche la spesa in soluzioni ECM è cresciuta, 
dell’1,7%, a 906 milioni. Nelle medie e grandi 
imprese ha contato di più l’esigenza di gestire 
e valorizzare quantità di dati strutturati e non, 
ottimizzare i flussi documentali e i processi, 
migliorare l’interazione con l’esterno, allinearsi 
a logiche social e mobile. Nelle imprese minori 
ha prevalso la spinta normativa (certificazione 
e fatturazione elettronica alla PA). Infine, nel 
mercato delle soluzioni SCM (+1,2% a 329 
milioni) gli investimenti sono stati guidati dalla 
ricerca di un maggior coordinamento delle 
attività produttive e dalla condivisione delle 
informazioni con fornitori, partner, canali di 
vendita.

Servizi ICT 

Nel 2014, il mercato dei servizi ICT ha 
ritrovato vitalità pur non riuscendo ancora 
a invertire il trend (-0,3%, a 10.215 milioni 
di euro). Sono risultati in affanno i servizi di 
sviluppo e systems integration (-3,2% a 2.894 
milioni), consulenza (-2,7% a 787 milioni) e 
formazione (-5% a 342 milioni), pur a fronte 
di un fermento di attività progettuali relative 
all’information management e alla customer 
experience (a supporto dei processi di 
vendita, di profilazione clienti, di campaign 
management, di customer intelligence 
integrata con i social media). È diminuita 
ancora la spesa per assistenza tecnica (-2%, a 
732 milioni). I servizi di outsourcing ICT 
hanno confermato una dinamica in calo 
(-2,3%, a 3767 milioni), ma in miglioramento, 
grazie ai servizi di application management, 
cloud enablement e outsourcing TLC.   
Il mercato dei servizi di data center ha 
registrato una buona crescita (+4,3% a 
1153 milioni di euro), grazie ai servizi di 
housing e hosting che insistono su perimetri 
infrastrutturali estesi e che includono server, 
apparati storage, switch, router e componenti 
software di virtualizzazione e security. La 
componente public del cloud, ha continuato 
il progresso a doppia cifra (+42,1%, a 540 
milioni), pur in presenza di uno sviluppo meno 
spinto dei servizi IaaS e PaaS. 

Servizi	di	rete	fissa	e	mobile

Il mercato dei servizi di telecomunicazione 
ha registrato nel 2014 un andamento ancora 
in calo, del 7,1%, per un valore complessivo 
di circa 23,2 miliardi di euro. La rete fissa 
risulta meno impattata e con una riduzione 
in attenuazione, inferiore al 4% per un valore 
di 10.250 milioni (fig. 9). Per la rete mobile il 
business è sceso sotto 13 miliardi.
Nel dettaglio, la fonia accentua il calo per 
il proliferare delle offerte bundle con la 
componente dati e mobile; la trasmissione 
dati continua un calo fisiologico (-3,3%) 
per effetto della sostituzione dei servizi 
tradizionali con circuiti IP-MPLS e della 
concorrenza; i VAS di rete fissa crescono 
del 6,7%, a 635 milioni; gli accessi internet 
mantengono una buona dinamica (oltre il 3%), 
grazie alle infrastrutture di nuova generazione 
e alla propensione al loro utilizzo. L’area 
del mobile soffre ancora un calo, per effetto 
del flesso dei ricavi da fonia (-14,5%) e da 
messaggistica, che ha zavorrato (-5,6%) l’area 
della trasmissione dati. La crescita del mobile 
browsing e dell’uso di app non è bastata a 
compensare la riduzione dei ricavi da SMS.
Pur in rallentamento (+8,5% rispetto al +25% 
del 2013) è invece cresciuto il valore dei VAS 
mobili, che includono le soluzioni M2M e 
MDM, l’infotainment, le applicazioni mobili, 
il noleggio e assistenza dei terminali, etc.
È proseguito il calo delle linee mobili attive, 
assestate a 94 milioni per effetto di una 
razionalizzazione che riguarda le famiglie 
e favorita dal venir meno delle differenze 
tariffarie per le chiamate destinate a operatori 
diversi.
È continuata anche se in modo contenuto, la 
crescita degli accessi broadband di rete fissa, 
che hanno raggiunto 14,3 milioni, di cui circa 
700.000 su reti in fibra ottica: un ritmo che 
non consente di recuperare posizioni nella 
classifica internazionale, ma rilevante. Diversa 
la dinamica degli utenti di servizi di mobile 
broadband, che hanno superato i 31 milioni 
(+18% circa).
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Fermento per le attività progettuali 
di information management 
e customer experience



Contenuti	digitali	e	pubblicità	on	line

Contenuti e advertising hanno raggiunto 
nel 2014 il valore di 8.261 milioni (+8,5%) 
e pesano oramai per il 12,9% dell’intero 
Mercato Digitale: un trend vicino a quello 
dei principali paesi industrializzati. Tutte le 
componenti, salvo il video, sono in crescita 
(fig. 10): anche il digital advertising, dopo un 
2013 in affanno, è tornato ai trend degli anni 
precedenti. Lo sviluppo di alcuni segmenti 
del mercato dei contenuti rispecchia la 
trasformazione dei comportamenti degli 
italiani: quello della musica è ormai in gran 
parte basato sul digitale (38%); non ancora 
quello dei quotidiani, con una diffusione di 
copie digitali che non ha superato il 13% del 
totale. Nella pubblicità on line il mercato apre 
a nuovi operatori e a nuovi formati.

Il mercato italiano del cloud è 
cresciuto a due cifre, spinto dalla 
digital enterprise 

I trenD DI InvestIMento 
neI PrInCIPALI segMentI 
DI MerCAto In ItALIA

Nel 2014 si è assistito allo sviluppo di mercati 
già vivaci nel 2013: cloud, IoT, e-commerce 
(+17%), sviluppo di web e mobile app. La 
spesa in soluzioni di business analytics 
e sicurezza ha continuato la sua lenta 
progressione, mentre tra i segmenti a un 
primo stadio di sviluppo, emergono quelli 
delle stampanti 3D e del mobile payment. 

Cloud	computing

Il cloud è forse il principale fattore di digital 
transformation. Interessa chi ha compreso 
che la concorrenza sarà sempre più guidata 
da flessibilità, lanci di servizi e prodotti con 
cicli di vita ridotti, innovazione progressiva, 
trasversalità. A livello mondiale il cloud è 
realtà: secondo il Report 2014 di RightScale, 
le aziende focalizzate al cloud sono già il 
22%, ma quello che più conta è che sono 
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Figura 9: Il mercato italiano dei servizi di telecomunicazione su rete fissa e mobile
Valori in milioni di euro e variazioni in % 
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circa il 94% quelle che adottano qualche 
forma di cloud. È poi vero che molte devono 
ancora maturare un approccio strategico 
al cloud (57%), ma la consapevolezza dei 
benefici aumenta con il passaggio dalla 
sperimentazione all’adozione diffusa. 
Anche in Italia prosegue il percorso verso 
il cloud, nelle grandi e nelle medio-grandi 
aziende. Nel 2014 il mercato complessivo 
è cresciuto del 37,4% a oltre un miliardo di 
euro. Il public cloud ha raggiunto 540 milioni, 
il private ha sfiorato i 500 milioni (fig. 11). 
L’analisi del mercato per tipologia di servizio 
evidenzia la predominanza della quota di 
Saas e IaaS, rispettivamente con il 37,7% e il 
36%, seguita dai servizi di cloud trasformation 
(18,8%), mentre il PaaS detiene una quota 
residuale pari al 7,2%. 
Sul fronte delle grandi aziende c’è maggiore 
intensità di adozione del cloud rispetto agli 
anni precedenti a parità di ambiti: email, 
portali e siti web, collaboration, HR, office 
automation e storage as a service. Nelle medie 
imprese l’email è già in logica Saas, seguita da 
siti web e CRM. Quest’ultimo ambito insieme 
alle soluzioni SFA appare in forte crescita. 
Le soluzioni core/verticali sono adottate in 
logica Saas da una azienda su cinque, come 
le piattaforme di business analytics. I principali 
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Figura 11: Il mercato del cloud computing in Italia per tipologia di modello 
e di servizio - Valori in milioni di euro e variazioni in % 
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Figura 10: Il mercato italiano dei contenuti 
digitali e della pubblicità online - Valori in milioni 
di euro e variazioni in % 
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benefici del cloud percepiti sono legati alla 
flessibilità, alla gestione dei picchi di attività,
all’implementazione di nuovi servizi e al 
saving. Il peso rilevante assegnato al saving 
suggerisce che deve ancora consolidarsi l’idea 
che il cloud sia un fattore abilitante della digital 
transformation. Quanto ai freni, la sicurezza 
primeggia, nelle grandi come nelle medie 
aziende, e riguarda una realtà su due. Nelle 
grandi frenano anche i vincoli di integrazione 
con le soluzioni on premise e di compliance. 
È comunque un fatto che in Italia 
l’apprezzamento del cloud sta aumentando, 
anche se manca ancora una visione strategica 
netta.

Business	analytics	e	big	data

Nel 2014 la spesa in soluzioni di business 
analytics ha continuato a crescere (+2,4%). 
Il mercato ha raggiunto 467 milioni di euro, 
con incrementi nelle componenti software 
(+3,2%) e di servizio (+2,0%). Il grosso delle 
soluzioni è fatto ancora da sistemi di business 
intelligence tradizionale, che insistono sui 
dati strutturati contenuti nelle applicazioni 
aziendali. Si tratta di tool di data warehousing 
e reporting adottati soprattutto da aziende 
dei settori finance, telco, energia, alimentare 
e chimico-farmaceutico, soggette a frequenti 
adeguamenti di compliance. 
Negli ultimi anni la crescente mole di dati 
generati da web, dispositivi mobili, app, social 
media e oggetti connessi ha però aperto nuove 
opportunità per le aziende. Molte guardano 
a soluzioni di business analytics capaci di 
correlare e interpretare dati destrutturati, 
abilitando analisi predittive. Si può però solo 
parlare di adozione iniziale e in settori come 
le Telecomunicazioni, il Finance, le Utility e le 
digital company. Le barriere a un’adozione più 
intensa di questi strumenti sono organizzative 
e gestionali: mancano figure professionali 
adeguate. Le possibili evoluzioni riguardano 
l’adozione di piattaforme in-memory, per 
gestire grandi quantità di dati; di tool di 
analytics in SaaS, per trattare dati da qualsiasi 
device, in ogni momento e luogo; di strumenti 

di data visualization, con dashboard analitiche 
su dispositivi mobili; di modelli di prescriptive 
analytics fondati su sistemi cognitivi; di 
soluzioni di big data per l’acquisizione di nuovi 
clienti e la gestione della customer experience 
cross channel. 

E-commerce

Nel 2014 il valore del mercato dell’e-commerce 
in Italia (vendite di prodotti e servizi da siti 
italiani) ha superato i 13,2 miliardi di euro, 
evidenziando una crescita del 17% sul 2013 
(fig. 12) e un peso sul totale sulle vendite retail 
passato dal 2,6 al 3,5%. 
Nel 2014 si è registrato un incremento dal 
40% al 45% del peso degli acquisti online di 
prodotti; si va quindi riducendo il gap rispetto 
agli altri paesi europei e agli Stati Uniti, ove 
i comparti di prodotto hanno un peso più 
rilevante. Le mercelogie che hanno evidenziato 
le crescite più nette sono l’elettronica di 
consumo, l’editoria e l’abbigliamento. Gli 
acquirenti online italiani hanno compiuto in 
media più di un acquisto al mese nel 2014, 
con una frequenza che ha generato oltre 200 
milioni di transazioni nell’intero anno. 
Ha spinto il mobile: per l’Osservatorio 
eCommerce B2c Netcomm - School of 
Management del Politecnico di Milano, le 
vendite via smartphone sono raddoppiate nel 
2014, superando 1,2 miliardi (9,2% sul totale 
e-commerce). Con anche gli acquisti da tablet, 
la quota di vendite da device mobili sale 
al 20% del totale e-commerce.
Tra le principali evoluzioni che stanno 
caratterizzando i progetti di e-commerce delle 
aziende sono: 
• l’integrazione delle tecnologie online e 

mobile con il punto vendita;
• la personalizzazione dell’esperienza, 

attraverso suggerimenti, contenuti 
personalizzati, ecc.;

• la user experience dei siti web e delle mobile 
app, riprogettati secondo criteri di usabilità;

• le innovazioni nella logistica (monitoraggio 
spedizioni, nuove modalità di consegna, 
ecc).

Security	&	cybersecurity	

Il mercato italiano della sicurezza nel 2014 ha 
continuato a crescere (+2% a 772 milioni di 
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L’e-commerce supera i 13,2 miliardi 
di euro e conferma il trend positivo 



euro, fig. 13), a conferma dell’importanza data 
alla tematica e della spinta normativa.
Il software è la componente che ha registrato 
l’andamento più vivace (+3,5%), spinto dai 
progetti volti a mettere in sicurezza sia i 
sistemi tradizionali che quelli “innovativi” 
(mobile, social, cloud). 
Tra le soluzioni su cui si sono concentrati 
gli investimenti, spiccano i tool di sicurezza 
perimetrale, la profilazione e la gestione delle 
identità, la cloud security.
In crescita sono risultati anche i progetti per 
la continuità operativa e il recupero dei dati, 
e quindi anche il segmento dei servizi (+1,6%) 
in cui, oltre alla componente di systems 
integration sono cresciute le attività per la 
revisione delle strutture organizzative, delle 
policy e dell’audit. L’’unico segmento in calo è 
stato quello dell’hardware (1%), per effetto del 
calo dei prezzi.

Internet of things

Nel 2014 e nel mondo sono risultati 13 
miliardi gli oggetti connessi e il mercato IoT 
(hardware, piattaforme, software e servizi) 
ha raggiunto 50,1 miliardi di dollari (+43%). 
Le strategie vedono i telco provider puntare 
a valle della filiera e porsi come fornitori di 
servizi grazie a partnership con operatori di 

piattaforme IoT, e gli over-the-top puntare 
invece su strategie di acquisizione mirate 
all’espansione in mercati ben definiti. 
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Figura 12: Vendite e-commerce B2C in Italia - Valori in milioni di euro e variazioni in %

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano
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E arrivano anche nuovi player dall’ecosistema 
della domanda.
L’IoT permette di rivitalizzare l’offerta, 
innovare i processi e rispondere a nuove 
esigenze dei consumatori. Per questi motivi, 
il mercato IoT sta registrando forti tassi di 
crescita anche in Italia: nel 2014, il mercato 
totale (hardware, piattaforme, software e 
servizi) è cresciuto del 13,3% a 1,6 miliardi di 
euro (fig. 14). 
Il segmento dei trasporti è tra i più maturi 
per le tecnologie IoT, soprattutto per i sistemi 
di mobilità urbana, che le utilizzano per 
l’erogazione di dati in real time per servizi 
informativi e di altro tipo (es. acquisto online). 
Un altro settore impattato dall’IoT è quello 
dell’energia e della rivisitazione delle città in 
chiave smart city. 
L’IoT inizia a trovare applicazione in fabbrica. 
Si dotano gli impianti di reti LTE e servizi di 
comunicazione per avere soluzioni evolute di 
videosorveglianza, monitoraggio dei mezzi, 
allarme da sensori fissi o mobili. La volontà è 
di andare oltre, con servizi per la diagnostica 
predittiva, il workforce management, la 
retroazione delle macchine di fabbrica, 
l’efficientamento delle operation. Più in 
generale, le tecnologie IoT stanno creando 
nell’industria le premesse per generare 
valore attraverso prodotti che si adattano alle 
esigenze del cliente, e per diventare prioritarie 
per chi cerca innovazione incrementale. 

Stampanti	3D

La stampa 3D è prevista in forte crescita. In 
uno scenario in cui i volumi di produzione 
sono frammentati e il consumatore richiede 
soluzioni sempre più personalizzate, la 
prospettiva è il passaggio dalla produzione 
di massa alla customizzazione di massa, e 
questa è favorita dall’ingresso in fabbrica di 
tecnologie come la stampa 3D. L’oggetto è 
progettabile attraverso un software CAD o 
uno scanner 3D, e il file con le specifiche può 
essere trasferito al luogo di prototipazione, 
anche allocato in un centro servizi. Ciò riduce 
tempi ed errori, e abilita l’accesso a queste 

tecnologie a qualsiasi azienda. Anche in 
produzione si può ipotizzare il ricorso alla 
stampa 3D per pezzi complessi o dall’elevato 
grado di personalizzazione e valore, con 
il vantaggio della costruzione del prodotto 
in una fase unica. Il concetto stesso di 
fabbrica ne risulta stravolto. La supply chain 
è destinata a mutare. Si può delocalizzare 
la produzione senza ricorrere a grandi 
stabilimenti remoti, sfruttando centri servizi 
in loco, officine, fablab, guardando all’interno 
del proprio distretto. 
Il Made in Italy sta affrontando queste 
nuove sfide, e lato offerta già si contano 700 
tra produttori e distributori di stampanti e 
scanner 3D, materiali stampabili e software di 
progettazione.   

Web	e	mobile	application	

Nel 2014 è cresciuto l’interesse alle 
applicazioni web-based, disponibili su server 
in rete e accessibili da un qualsiasi browser. 
Il loro utilizzo comporta molti vantaggi - 
velocità di sviluppo, rapido aggiornamento, 
accesso on-demand e da qualsiasi device e 
luogo - e risponde ai cambiamenti in atto nei 
modelli organizzativi e nei processi. 
Nel 2014 la maggior parte delle aziende si è 
concentrata su progetti legati ad applicazioni 
CRM capaci di integrare aspetti social, di BI e 
di campaign management. Altra area vivace è 
quella delle mobile application. La diffusione 
di device mobili in azienda sta trainando la 
crescita (+12%) di un mercato che in Italia 
ha raggiunto 448 milioni di euro. Il trend 
è confermato dalla numerosità delle app 
disponibili negli app store (a fine 2014 oltre 3 
milioni).  
I progetti delle aziende si stanno 
concentrando sugli strumenti per la gestione 
della posta e della produttività in mobilità e 
sulle soluzioni di business intelligence e per 
l’accesso all’ERP. In crescita è risultato anche 
lo sviluppo di app per la forza vendita e le 
HR. Relativamente alle applicazioni mobili 
per i clienti, le aziende si concentrano sullo 
sviluppo di quelle funzionali alle campagne di 
marketing (es. proximity marketing in-store) e 
alle vendite in mobilità (m-commerce), seguite 
da quelle con finalità di customer care e, in 
misura più limitata, da soluzioni per la loyalty 
e i pagamenti.
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IoT: a spingere sono le potenzialità di 
innovazione di prodotto e di processo



Mobile	payment

L’Italia continua a scontare un ritardo nei 
pagamenti elettronici: il 13% delle transazioni 
contro una media UE del 40% (ABI, 
settembre 2014). Ciò nonostante nel 2014 si è 
assistito a un maggiore ricorso agli strumenti 
di pagamento diversi dal contante. Le 
transazioni da mobile sono cresciute in valore 
del 42%, con la soglia del transato attorno a 
1.930 milioni di euro.
La crescita è stata guidata dal mobile 
entertainment (oltre il 50% del transato 
da mobile). Anche il mobile payment 
per l’acquisto di beni e servizi, nelle sue 
componenti di remote, money transfer, 
proximity e app POS, è cresciuto nel 2014. 
L’incremento del mobile remote payment ha 
ricevuto impulso dall’m-commerce dall’uso 
del mobile per pagare ricariche telefoniche, 
bollettini, biglietti di trasporto pubblico, 
parcheggi, ecc. 
Nell’ambito del mobile proximity payment si è 
assistito a un buon fermento, con novità che
inducono a prevedere per i prossimi due anni 
una forte crescita.
La tecnologia NFC si va affermando nei 
pagamenti di prossimità. I due modelli 
tecnologici che sembrano avere maggiori 
chance sono il device based model (con 
secure element memorizzato su un supporto 
fisico – SIM o smartphone) e il cloud 
based model (credenziali di pagamento 
nel cloud). Lo scenario internazionale sta 
vedendo l’affermarsi del primo modello 
nella variante con il secure element nel chip 
e del cloud base model, con un possibile 
ridimensionamento del ruolo degli operatori 
di telefonia. In Italia non è ancora così, 
perché le sperimentazioni avviate sono in 
gran parte frutto di partnership tra operatori 

telco e banche. Ma già si vedono soluzioni 
che poggiano interamente su sistemi bancari, 
a conferma della volontà delle banche di 
non perdere contatto con il cliente. Si profila 
comunque un’occasione per gli operatori che 
competono in un mercato quasi maturo dal 
punto di vista delle infrastrutture abilitanti 
(smartphone e POS c-Less).  

Le transazioni da mobile crescono, 
trainate da m-commerce e nuovi 
servizi 
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Figura 14: Il mercato italiano dell’IoT 
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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Analisi della domanda

I trenD DI InvestIMento 
neI settorI D’utenzA 
e neL terrItorIo  

Il mercato digitale italiano (tab.4) ha 
evidenziato una ripresa nei settori big spender: 
industria, banche, telecomunicazioni, 
media, utility. In lieve crescita è stata la 
spesa nelle Assicurazioni e nei Trasporti, 
mentre è proseguito il calo nella Pubblica 
Amministrazione e nella Distribuzione. 
A marzo 2015 il Governo ha approvato 
il Piano Nazionale Banda Ultralarga e il Piano 
Crescita Digitale: definiti dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale (Agid) e dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, puntano a colmare il 
ritardo digitale italiano e a centrare 
gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. 
Il Piano Crescita Digitale integrerà quanto 
già in 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 e Lazio, 
che polarizzano il 41% della spesa digitale 
nazionale. Seguono Emilia Romagna, 
Veneto e Piemonte. La diffusione del digitale 
in ambito consumer è continuata, pur 
a fronte di un calo di spesa: web e social 
sono ormai parte della vita quotidiana degli 
italiani.

La digital transformation nelle aziende 
italiane 

Nelle aziende, perseguire la digital 
transformation significa innovare lungo tre assi 
principali:
• customer experience, per ridefinirla in chiave 

digitale, attuando una gestione omnichannel 
del cliente con una user experience univoca 
e personalizzata;

• processi operativi e organizzazione, 
per renderli più flessibili ed efficienti, 
adottando nuovi modelli e affidandone 
l’implementazione a figure capaci di 
avvalersi di team cross funzionali;

• modelli di business, perché mutando le 
regole e i confini del settore di appartenenza 
serve qualcosa di nuovo per creare nuovi 
prodotti e servizi per nuovi clienti e mercati.

I risultati di un’indagine condotta da 
NetConsulting nel 2014 su 70 grandi aziende 
indicano un percorso a due velocità. Infatti, 
solo il 40% di aziende - prevalentemente dei 
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 nei settori Assicurazioni e 
Utility, non lo prevede ancora.
Nel 2014, la spesa digitale delle grandi 
aziende, che continuano a rappresentare la 
maggioranza del mercato digitale business 

Cresce la spesa digitale nell’industria, nelle banche, 
nelle telecomunicazioni: i settori big spender. 
Cala ancora nella PA, nella distribuzione e lato consumer, 
ma web e social sono ormai parte della vita quotidiana degli 
italiani. Lombardia e Lazio si confermano motori 
del mercato digitale nazionale.
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(56,4%), ha ripreso a crescere, registrando un 
incremento dello 0,8% rispetto al 2013 (tab. 
5). In esse si è visto fermento nell’avvio di 
iniziative volte a recepire i nuovi paradigmi 
digitali, con particolare riferimento ai processi 
interni e alla mobilità della forza lavoro e 
delle figure commerciali. Si tratta di iniziative 
sostenute da investimenti in ambito sia 
infrastrutturale che applicativo. Molti sono stati 
anche gli investimenti per il miglioramento 
delle dotazioni storage e di sicurezza. In 
area applicativa, si è confermato il focus alle 
tematiche di business intelligence e di content 
e information management. Seguono i progetti 

in ambito ERP ed extended ERP, a supporto 
dell’efficacia dei processi di business, con 
enfasi sulle soluzioni di CRM. 
L’andamento della spesa delle medie imprese 
(+0,4% rispetto al 2013) è apparso allineato 
a quello delle grandi, a conferma di esigenze 
simili a quelle delle organizzazioni più 
complesse.
Le piccole aziende hanno confermato invece il 
divario digitale, con una spesa in contrazione 
del 2,2%. Le realtà minori sono più vulnerabili 
e il numero inferiore di addetti si riflette 
nella mancanza di competenze ICT utili ad 
abbracciare soluzioni innovative. In questa 

Fonte: Assinform/NetConsulting 2015

Tabella 5: Il mercato digitale italiano per dimensione aziendale e utenza consumer 
Valori in milioni di euro e variazioni %

17Rapporto Assinform 2015 Analisi della domanda

Fonte: Assinform/ NetConsulting, 2015

Tabella 4: 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%

 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%



fascia di imprese, secondo Istat, emerge 
anche la scarsa conoscenza del paradigma 
del cloud e delle sue logiche. Inoltre, le 
imprese minori tendono a limitare l’utilizzo 
del Web 2.0 ai soli social network senza 
cogliere le opportunità derivanti dalla Rete. 
Ciò è evidente anche dall’analisi dell’incidenza 
delle aziende che vendono online: nelle 
fasce più basse l’incidenza non supera l’8%, 
mentre tra le aziende più grandi sale al 26%. 
Il fatturato online delle piccole aziende si 
attesta mediamente sul 2,3%, percentuale che 
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: solo 
l’11,9% delle piccole imprese adotta protocolli 
fast broadband contro il 33% delle grandi. 

Banche

Nel 2014 il settore bancario ha vissuto un 
periodo intenso. Alle pressioni del contesto 
economico si sono aggiunte quelle correlate 
alla creazione dell’Unione Bancaria 
(asset quality review, ecc.) e di un riassetto 
che riguarda le grandi banche popolari e 
le banche di credito cooperativo, le prime 
chiamate a trasformarsi in Spa e le seconde 
(379 istituti) a consolidarsi a livello di 
sistema. Sono scenari che si incrociano con il 
ripensamento del modello distributivo.
La riorganizzazione della rete è evidenziata 
dalla riduzione degli sportelli, passati dai 
31.761 del 2013 ai 31.172 del 2014 (settembre), 
secondo una tendenza che proseguirà nei 
prossimi anni. Questi dati vanno di pari passo 
con la crescita dei clienti che utilizzano 
l’internet banking, che nel 2014 erano il 37,4% 
della popolazione (Istat1). Contestualmente 
si tende ad aumentare l’automazione delle 

Bene la spesa ICT nelle grandi 
e medie aziende. Le piccole invece 
confermano il divario

filiali con ATM multifunzione. In ragione di 
queste dinamiche, nel 2014 e nel settore 
bancario la spesa digitale è tornata a crescere, 
a 6.410 milioni di euro (+0,8%, fig. 15). La 
crescita è stata guidata dagli investimenti 
legati alla revisione dei canali digitali, che 
ha interessato le banche di grandi e medie 
dimensioni e spinto software e soluzioni 
ICT. In crescita è stato anche il segmento dei 
dispositivi e sistemi, per effetto del rinnovo 
dei PC e della componente server e storage, 
trainata dai nuovi progetti. È proseguito il 
calo dei servizi ICT, per effetto dei servizi di 
rete, perché per i servizi IT si è registrata una 
sostanziale stabilità, grazie all’outsourcing.
La digital transformation è fra le priorità delle 
banche. L’asse portante delle strategie è dato 
dalla dematerializzazione di processi interni e 
di filiale, anche per la relazione con il cliente, 
che diventa sempre più digitale e multicanale. 
E infatti, il 2014 è stato caratterizzato dai 
progetti di revisione delle piattaforme di 
internet banking, che hanno determinato anche 
il lancio di nuovi brand da parte di banche 
tradizionali. Un peso crescente è stato assunto 
dal mobile, sia sul fronte della relazione con il 
cliente (servizi attraverso app), sia per dotare i 
promotori di soluzioni con firma remota per far 
sottoscrivere contratti direttamente dal tablet. 
In ambito CRM si sono rilevati forti 
investimenti nelle tecniche di segmentazione, 
in strumenti di social CRM per attivare nuove 
modalità di ingaggio, e anche nei contact 
center multicanale.
I progetti di business intelligence e di big data 
analytics sono stati stimolati dall’esigenza 
di rafforzare gli strumenti a disposizione del 
marketing, del risk management e del finance. 
La compliance ha continuato a incidere sulle 
attività progettuali. La sicurezza informatica ha 
ricevuto un’ulteriore spinta dalle disposizioni 
di Banca d’Italia e dall’obbligo imposto 
dall’Unione Europea di rafforzare i sistemi di 
autenticazione ai servizi di internet banking 
(OTP).
Ancora marginale è risultata l’adozione del 
cloud.  Il mobile payment ha cominciato a 
uscire dall’ambito di sperimentazione: alle app 
per pagamenti di bollettini e MAV se ne sono 
aggiunte altre per il pagamento peer-to-peer e 
tramite carta di credito. 

Banche: si guarda a canali digitali, 
data analytics, CRM 
e digitalizzazione dei processi 1- Istat Report “Cittadini e Nuove Tecnologie 2014”
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Nei prossimi anni, per perseguire la digital 
transformation, le banche dovranno rivedere le 
architetture dei sistemi informativi, oggi ancora 
prevalentemente basati su isole applicative 
non perfettamente integrate tra loro. Questo 
si tradurrà nel rinnovo di gran parte delle 
applicazioni core. Proseguiranno anche gli 
investimenti volti a fare evolvere la filiale, 
attraverso l’automazione, il digital signage, le 
postazioni di videoconferenza per servizi di 
consulenza a distanza. 

Assicurazioni

Il settore assicurativo ha ripreso a crescere 
sull’onda del buon andamento del ramo vita, 
cresciuto più di quanto sia calato il ramo 
danni. Ciò ha offerto alle compagnie maggiori 
potenzialità per guardare al mercato in chiave 
più digitale. 
Gli sviluppi progettuali hanno riguardato 
la razionalizzazione infrastrutturale e 
applicativa, la governance ICT, la sicurezza e il 
controllo del rischio. Logiche di innovazione, 
ottimizzazione e compliance hanno guidato 
progetti di sostituzione/aggiornamento 
di applicazioni core (danni, vita, sinistri), 
di introduzione del social CRM e della 
multicanalità integrata, di strumenti a supporto 
della digitalizzazione dei processi. I progetti in 
ambito business intelligence hanno assegnato 
importanza alle soluzioni big data per affinare 
le tecniche di pricing delle polizze e seguire 
gli assicurati lungo il loro ciclo di vita. Tutto 
questo, ha determinato nel 2014 un incremento 
della spesa digitale del settore (+1,5%, a 1.677 
milioni di euro). Guardando alle componenti, 
software e soluzioni ICT hanno registrato la 
crescita più significativa (+5,8%) e i dispositivi 
e sistemi sono cresciuti dell’1,4%; ancora 
in calo invece i servizi ICT. All’interno di 
quest’ultimo segmento ha fatto eccezione il 
cloud con tassi di crescita significativi, anche 
se a partire da un valore ancora contenuto. 
In prospettiva le sfide attengono a una più 
intensa trasformazione digitale, non facile per 
le compagnie più tradizionali. Tutte si stanno 
però muovendo, con una roadmap più o meno 
articolata: mobile, social, e/m-commerce, 
cloud, ulteriore digitalizzazione dei processi 
e dei workflow (familiare nell’area sinistri). 
Il mobile è prioritario: i dispositivi mobili 
possono permettere al cliente di gestire tutti i 

Assicurazioni : riparte la spesa 
a supporto di percorsi 
di digitalizzazione già avviati 

rapporti, dalla fase informativa a quelle della 
gestione dei sinistri e del cambio polizza; e 
alle funzionalità lato cliente si aggiungono 
quelle per la rete di vendita: accesso alle app 
aziendali per la business intelligence in real 
time, e non solo.
Il mobile è infatti già una leva importante nelle 
mani degli agenti. Secondo una recente ricerca 
(Cetif, 2014), il 75% di essi trova utile disporre 
di preventivatori, e l’80% è orientato alla firma 
digitale per la sottoscrizione delle polizze e la 
semplificazione delle attività amministrative; ci 
sono poi potenzialità che riguardano l’incasso 
dei premi, tramite gateway di pagamento e 
mobile POS. 

Industria

Nel 2014, la produzione industriale in 
Italia è calata dello 0,8%, lasciando però 
intravedere segnali di ripresa. Ciò si è riflesso 
sull’andamento della spesa digitale, che nel 
2014 ha segnato una lieve ripresa (+0,6%). 
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Figura 15: Banche: spesa digitale in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni in %

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

201420132012

6.397 6.346,9 6.410
-0,8% +0,8%

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015



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 dei PC, 
ha visto il comparto passare dal -4,4% del 
2013 al -0,2%. I servizi ICT hanno continuano 
a registrare un trend in calo, ma più 
contenuto rispetto agli anni scorsi (dal -13% 
al -2,9%; fig. 16).
L’osservazione di dettaglio mostra che le 
principali aree applicative di investimento sono 
state l’SCM, l’ERP e il PLM. 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 
attività non core. 
Gli investimenti sui sistemi ERP sono stati 
indirizzati soprattutto all’integrazione con 
i sistemi MES e SCADA e verso un miglior 
monitoraggio in fase di progetto. Il PLM è di 
grande importanza per le realtà che basano 
i risultati sulla gestione del ciclo di vita di 
prodotto e sull’innovazione: le tecnologie 
connesse danno un valido contributo per la 
progettazione, l’integrazione tra funzioni e 
l’interazione con le soluzioni CAD. Altro tema 
che sta acquistando importanza nell’industria 
è la cybersecurity: i sistemi MES e SCADA, 
non progettati per essere connessi a internet, 
sono vulnerabili agli attacchi e diventa sempre 
più importante per le aziende proteggersi da 
intrusioni. 
Le evoluzioni previste sono rivolte 
principalmente alla digitalizzazione della 
fabbrica e all’ottimizzazione del magazzino, 
grazie anche alle innovazioni guidate 
dall’intensificazione dell’automazione e 
dall’IoT. Ulteriori prospettive riguardano 
la stampa 3D nella prototipazione, nella 
ricambistica e in altre fasi della supply chain 
per ridurre tempi e costi di magazzino. 
L’SCM evolverà dalla produzione su forecast 

alla produzione on demand. Crescerà 
l’integrazione tra sistemi ERP, MES e SCADA. Il 
cloud, oggi utilizzato come Iaas privato e Saas 
pubblico solo da alcune aziende, assumerà 
rilievo anche nelle PMI, grazie a offerte più 
competitive e alla maggior flessibilità; e così 
anche l’IoT grazie alla capacità dei device di 
comunicare meglio con le soluzioni analitiche 
e di monitoring. 
Un ulteriore campo di sviluppo atteso è il 
mobile, per la dotazione della sales force e 
della field force. Promettente risulta anche 
il tema dei big data che guida investimenti 
sulla revisione delle architetture di storage e 
l’adozione di soluzioni di business analytics.

Distribuzione	e	Servizi

Nel 2014, le vendite della Distribuzione 
sono state ancora in flessione (-1,2%), ma 
a differenza del 2013 il calo non è stato 
generalizzato. Infatti, le grandi realtà (più di 50 
addetti) hanno mostrato una lieve progressione 
(+0,2%) e meglio ancora hanno fatto i discount 
(+2,4%) e gli esercizi specializzati (+2%). In 
questo contesto le sfide sono il consolidamento 
delle relazioni con i clienti e l’efficientamento 
dei processi interni. L’ICT sta giocando un 
ruolo centrale al riguardo.  
Il 2014 ha visto i principali retailer italiani 
concentrarsi su progetti in ambito mobile per 
l’interazione con i clienti. Sono state realizzate 
app con finalità non solo comunicative 
ma anche di customer care, fidelity e 
digital catalogue mobile. Sono cresciute le 
iniziative per la multicanalità negli ambiti di 
e/m-commerce, CRM, social engagement, 
coincidenti con una rivisitazione dei punti 
di vendita fisici anche in chiave di shopping 
interattivo. A quest’ultimo riguardo le best 
practice sono in ambito fashion, con le prime 
realizzazioni di store wall/digital signage, 
camerini virtuali, etichette digitali consultabili 
da smartphone, vetrine interattive.
Nell’ambito applicativo più tradizionale ci 
si è focalizzati sulla business intelligence e 
sul CRM; in quello core sul supporto dei 
punti vendita, ottimizzando la raccolta e 
l’elaborazione dei dati per ripianificare le 
azioni in tempi stretti. Ulteriori focus hanno 
riguardato i flussi informativi tra magazzini e 
centri logistici, per ottimizzare i trasporti ed 
evitare l’out of stock. 

Industria: guidano SCM, ERP, PLM, 
digitalizzazione della fabbrica 
e della supply chain
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Il contesto economico non ha però fatto sconti 
e la spesa digitale del settore ha visto nel 2014 
una flessione del 3,1%, a 3.833 milioni, da 
leggere però in progresso rispetto a un 2013 
ben più duro.
Hanno frenato i servizi ICT e dei dispositivi 
e sistemi. Si è però registrata la progressione 
della spesa in software e soluzioni ICT, con 
investimenti nei sistemi per la gestione del 
punto vendita, del magazzino e altre (CRM e 
business intelligence in primis). 

TLC	&	Media

Il comparto delle telecomunicazioni è stato 
condizionato dal calo dei servizi di rete.  La 
flessione maggiore è stata nel segmento 
consumer per i servizi voce fissi e mobili, 
mentre è cresciuta la componente dati mobile. 
Anche il comparto Media fronteggia uno 
scenario difficile, caratterizzato dalla flessione 
della pubblicità sui mezzi tradizionali e da 
nuove modalità di fruizione di contenuti che 
portano a competere con player over-the-top 
attivi su piattaforme online. Il segmento della 
stampa ha subito di più il calo della pubblicità 
e un calo delle vendite su carta non ancora 
compensato dalle vendite digitali.
Nel 2014, la spesa digitale nel suo complesso 
ha mostrato un trend in lieve crescita: +0,9% 
a circa 8 miliardi di euro. Questo è in parte 
dovuto alla crescita delle componenti 
infrastrutturali (+1,6%) per via dei continui 
investimenti delle aziende telco per il lancio 
di servizi di nuova generazione. È proseguita 
la crescita anche del segmento del 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.
Fra i progetti intrapresi dalle aziende telco, 
spiccano quelli relativi alla digitalizzazione 
del customer journey - con la realizzazione di 
portali di self-service activation, order entry e 
validazione online - e alla personalizzazione 
del servizio e dei contenuti.  In quest’ottica 
è fondamentale l’integrazione dei dati 
presenti nel datawarehouse aziendale con 
quelli provenienti dai canali esterni (portali 
web e social network), e l’implementazione 
di soluzioni di big data analysis e di 
datawarehousing, per garantire una vista 
unica lato clienti e servizi. Anche il billing è 

Telco e Media soffrono, ma investono 
nella digitalizzazione della customer 
experience

un’area molto impattata dalla digitalizzazione, 
dovendosi adeguare a un’offerta personalizzata.
I principali progetti ICT delle aziende media 
hanno riguardato CRM e big data. Nel CRM 
i progetti interessano l’integrazione di queste 
soluzioni con altre presenti nei sistemi legacy 
(billing, business intelligence) e, nel caso 
delle aziende del pay tv e VOD, anche con 
i portali VOD, per offrire agli utenti servizi 
di verifica dello stato dell’abbonamento di 
personalizzazione della fruizione.
Alcuni gruppi editoriali hanno puntato 
all’’innovazione dei sistemi CRM. Lo hanno 
fatto con investimenti per uniformare le basi 
dati e affinare procedure di riconoscimento 
del cliente sui diversi canali tramite soluzioni 
di business intelligence e big data analytics. 
L’obiettivo consiste nell’animare iniziative 
su target specifici, anche attraverso app per 
smartphone e tablet. 
Le soluzioni di business intelligence e big 
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Figura 16: Industria: spesa digitale in Italia 
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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data analytics trovano applicazione anche 
per la vendita delle inserzioni pubblicitarie: 
broadcaster ed editori stanno ripensando 
l’offerta in ottica integrata e multicanale 
(offline e online) e le soluzioni in questione 
permettono di analizzare i dati di consumo e 
vendita dei vari prodotti dello stesso gruppo e 
ottimizzare la proposta di piani integrati.

Energy e Utility

Nel 2014, la spesa digitale 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 è il risultato di dinamiche 
differenziate all’interno del settore, con alcuni 
operatori che hanno intrapreso politiche 
orientate alla razionalizzazione dei progetti 
tecnologici (fig. 17).
Nel settore sussistono due tipologie di 
aziende: grandi realtà che operano nel settore 
dell’energia (approvvigionamento, produzione, 
estrazione) e multiutility (distribuzione e 
vendita di gas, elettricità, acqua, e altri servizi). 
Entrambe si confrontano con una riduzione 
dei consumi e con la conseguente necessità di 
ripensare i modelli di business e il portafoglio 
d’offerta all’insegna della trasformazione 
da puri fornitori di energia a full provider di 
prodotti e servizi energetici e ambientali. 
Questa trasformazione richiede un processo 
di change management importante, ove 
l’innovazione digitale gioca un ruolo chiave. 
Ciò sta portando le aziende ad attuare revisioni 
organizzative per allineare gli investimenti 
tecnologici ai piani strategici, rendere più 
solidi i processi di gestione delle operation, 
identificare un’architettura compatibile con le 
logiche di scalabilità e standard, ottimizzare le 
policy di sicurezza e di sourcing adeguate (es: 
cloud). 
Dal punto di vista progettuale, l’ambito della 
compliance rimane importante, ed è oggi 
affiancato anche dal billing e dal trading e 
risk management. Seguono l’ambito relativo 
all’allineamento tra le soluzioni di vendita 
e di distribuzione, quello della gestione 
e manutenzione di impianti (anche in 

combinazione con la cartografia) e quello della 
telelettura e telegestione, che richiede forti 
investimenti in hardware e in adeguamenti 
software. 
Le evoluzioni confermano il trend di 
cambiamento e la volontà di un migliore 
allineamento tra IT e strategie. È il caso della 
crescita dei servizi mobili per la forza lavoro e 
delle applicazioni mobili dedicate al customer 
care e ad attività di comunicazione/branding, 
e ancora di più quello degli investimenti 
in ambito cloud, che già interessa in varia 
misura quasi tutte le aziende più rilevanti del 
settore. Anche l’adozione dell’IoT è crescente 
e traversale (impianti, telelettura, e altri servizi) 
e, in combinazione con lo sviluppo del mobile 
e del social, spinge la domanda ad adottare 
soluzioni per la gestione di crescenti volumi 
di dati e l’estrazione di informazioni utili al 
business. 

Travel	&	Transportation	

Dopo il calo del 2013, la spesa in tecnologie 
digitali del settore dei trasporti ha registrato 
una leggera crescita nel 2014, grazie alla 
ripresa del trasporto merci. La spesa digitale 
delle aziende del settore ha raggiunto 2.101 
milioni di euro (+ 0,7%). A trainare è stata 
la componente di software e soluzioni ICT 
(+2,6% su base annua) grazie ai progetti avviati 
dalle aziende per migliorare l’efficienza dei 
processi operativi e aumentare la customer 
experience. 
Le priorità ICT delle aziende del settore sono 
rimaste focalizzate sulla standardizzazione 
delle architetture e delle procedure IT, 
necessaria per meglio rispondere alle esigenze 
di business e del marketing. Anche la 
riorganizzazione delle strutture interne ICT è 
stata una priorità, supportata da nuovi modelli 
di governance e dal reskilling delle risorse. 
In tema di esternalizzazioni non vi sono 
stati cambiamenti rilevanti rispetto all’anno 
precedente. 
Il trasporto pubblico locale ha continuato a 
investire in soluzioni per il monitoraggio dei 
mezzi (fleet management e dispiegamento 
dinamico dei mezzi lungo le linee), la 
bigliettazione elettronica (anche da mobile), 
la sicurezza (video sorveglianza e allarmistica) 
e l’infomobilità, per permettere agli utenti 
di trovare subito soluzioni alternative agli 

Nelle Utility il cambiamento incalza.
Il digitale gioca un ruolo chiave
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imprevisti, accedendo ad informazioni in real 
time anche da mobile.
Per le aziende del trasporto merci, gli 
investimenti si focalizzano principalmente 
sulle soluzioni per la gestione intelligente delle 
flotte, che si avvalgono di sensori, localizzatori, 
piattaforme software e servizi di comunicazione 
per monitorare lo stato dei veicoli e di 
carico. Da rilevare anche la spinta verso le 
soluzioni di gestione elettronica documentale 
e di conservazione digitale, spesso ancora 
comunque abbinate alla trasmissione cartacea. 

IL PIAno CresCItA DIgItALe 
e LA DIgItALIzzAzIone 
neLLA PA 

Il	Piano	Crescita	Digitale

A marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha 
approvato il Piano Nazionale Banda ultralarga 
e il Piano Crescita Digitale 2014-2020, due 
strategie sinergiche tese al perseguimento 
degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. 
I due piani sono stati definiti dall’Agenzia per 
l’Italia digitale e dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, con l’obiettivo di colmare il ritardo 
digitale del Paese.
La strategia per la Crescita Digitale integra 
quanto già realizzato o in progress con 
altre iniziative pubbliche e individua: azioni 
trasversali, per creare un’infrastruttura adeguata 
ai servizi; piattaforme abilitanti i nuovi servizi 
ai cittadini e alle imprese; programmi di 
accelerazione.
Le azioni infrastrutturali trasversali nelle quali la 
Strategia si articola riguardano: 
• il Sistema Pubblico di Connettività (Spc), per 

aggiornare le regole tecniche e il modello 
dell’infrastruttura di accesso ai servizi digitali 
pubblici e moltiplicare i punti di accesso;

• il Servizio Pubblico d’Identità Digitale (Spid), 
per garantire un accesso sicuro ai servizi 
digitali della PA, tramite identità verificate da 
gestori accreditati;

• la sicurezza digitale, per aumentare privacy, 
integrità e continuità delle interazioni con la 
PA; 

• il consolidamento dei data center della 
PA e l’adozione del cloud computing, 
secondo un percorso già iniziato da alcune 
Amministrazioni centrali e regionali.

Le piattaforme abilitanti riguardano l’Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente (Anpr), 
gli open data, il processo civile telematico, 
l’agricoltura e il turismo digitale, la sanità 
elettronica, il sistema dei pagamenti elettronici 
della PA e la fatturazione elettronica.
I programmi di accelerazione sono: 
• la Piattaforma Italia Log In, per facilitare 

l’accesso con la propria identità digitale ai 
servizi della PA e comunicare con essa;

• il Programma Competenze Digitali, per 
favorire interventi formativi nel settore 
pubblico e settore privato, con particolare 
riguardo alle professioni e alle piccole 
imprese; 

• il Programma Smart City & Community, per 
dare riferimenti tecnici e di governance che 
ne favoriscano la realizzazione  

Crescita Digitale: azioni trasversali, 
piattaforme abilitanti, programmi 
di accelerazione
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Figura 17: Energy e Utility: spesa digitale in Italia 
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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Lo stato di attuazione della 
digitalizzazione	della	PA

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, molto 
è rimasto congelato a causa dei tempi di 
emanazione delle relative regole tecniche 
e dell’inadempienza di molti Enti. La 
nuova Strategia di Crescita Digitale 
dovrebbe innescare un’accelerazione della 
digitalizzazione della PA italiana, guidata 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). 
L’obbligo di fatturazione elettronica per le 
aziende fornitrici della PA è stato esteso dal 
31 marzo 2015 a tutti gli Enti pubblici, anche 
locali. Sono imminenti le regole operative per 
l’attivazione del Sistema Pubblico d’Identità 
e l’avvio della prima fase di implementazione 

che dovrebbe concludersi nell’autunno 2015 
per poi estendersi nei successivi 18 mesi. 
Entro la fine del 2016, sarà a regime l’Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente. È 
stato messo in esercizio il sistema PagoPA, 
piattaforma per i pagamenti in modalità 
elettronica a favore della PA e dei gestori di 
pubblici servizi. È operativo in fase pilota, il 
Cert-PA, struttura per la sicurezza informatica 
della Pubblica Amministrazione, che dovrebbe 
coinvolgere tutte le Amministrazioni entro il 
2016.

La	spesa	digitale	nella	PA	Centrale	
e	Locale

Nella Pubblica Amministrazione, sia Centrale 
che Locale, la spesa digitale è ancora calata, 
anche se in misura molto inferiore rispetto agli 
ultimi anni.
Nel 2014 e nelle Amministrazioni Centrali 
il calo è stato del 2,6% (contro il -11,6% 
del 2013), imputabile prevalentemente alle 
componenti di servizi ICT e dei dispositivi e 
sistemi. (fig. 18). 
In lieve contrazione è stata anche la spesa in 
software e soluzioni. Le priorità di investimento 
degli enti della PA Centrale si sono concentrate 
su: 
• consolidamento dell’infrastruttura IT, 

secondo le indicazioni del Piano Triennale di 
Razionalizzazione dei Data Center della PA;

• sicurezza informatica, con il ricorso a 
servizi di risk e vulnerability assessment, a 
soluzioni di identity access management, 
data protection, data loss prevention e anti 
DDOS;

• digitalizzazione dei processi operativi, 
contabili e finanziari e di erogazione dei 
servizi (a cittadini, imprese, altri Enti), 
attraverso nuove funzionalità sui portali e 
applicazioni mobili;

• fatturazione elettronica, obbligatoria per la 
PA Centrale dal 6 giugno 2014.

La spesa relativa al mercato digitale della 
Pubblica Amministrazione Locale ha 
continuato, anche nel 2014, a calare, del 
2,1%, a 1.237 milioni di euro (fig. 19). Il calo 
più marcato ha riguardato la componente 
dei dispositivi e sistemi, seguita da quella dei 
servizi ICT. Anche nel 2014, infatti, il Patto di 
Stabilità ha pesato sui budget traducendosi, 

PA Centrale: spesa digitale in calo, 
ma meno dell’anno prima. Così anche 
la PA Locale
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Figura 18: PA Centrale: spesa digitale in Italia
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soprattutto nei Comuni, in tagli lineari che 
hanno colpito anche la spesa ICT. Gran parte 
della spesa pertanto continua a essere assorbita 
dai costi operativi di gestione (principalmente 
dalla manutenzione applicativa, per circa il 
40% dei budget IT dei Comuni). Gli obblighi 
del Piano Crescita Digitale (fatturazione 
elettronica e Anagrafe Unica) richiedono 
così sforzi consistenti agli Enti Locali.  
L’adeguamento al nuovo sistema di anagrafe 
centrale partirà dagli Enti sotto i 100mila 
abitanti per arrivare alle città metropolitane. 
Per quanto riguarda le Amministrazioni 
Regionali, tutti gli enti hanno deliberato in 
tema di digitalizzazione e sono molte le 
Regioni che si sono dotate di Agende Digitali 
Regionali. Investimenti in infrastrutture (banda 
larga e ultra larga), cloud e sanità elettronica 
(in particolare la realizzazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico) individuano i pilastri 
della maggior parte dei Piani; le differenze 
riguardano le risorse disponibili e la capacità 
attuativa. Le Regioni più avanzate nel percorso 
di digitalizzazione sono prevalentemente 
quelle del Nord e del Centro, in particolare 
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Umbria e 
Toscana.

La	spesa	digitale	nella	Sanità

Il tema 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. All’interno del Patto 
per la Salute è incluso il Patto per la Sanità 
Digitale: accordo tra Governo e Regioni che 
individua le priorità di intervento a sostegno 
dell’innovazione digitale nella Sanità. Queste 
sono riconducibili al Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE), alla prescrizione medica 
digitale, alla dematerializzazione dei referti e 
delle cartelle cliniche, alle prenotazioni delle 
prestazioni mediche e ai relativi pagamenti. 
Per ogni priorità sono state già lanciate nel 
tempo varie attività. Ciò che motiva il Patto è 
che ancora non esiste un quadro sinergico, con 
la conseguenza che la digitalizzazione della 
Sanità appare realizzata in maniera sporadica 
e parziale.
Analizzando la spesa, si registra una flessione 
(-2,2%), ma minore rispetto al passato 
(fig. 20) e risultante dal calo nei servizi ICT, 

in gran parte ancora costituiti da attività on 
site di sviluppo e manutenzione applicativa. 
C’è comunque dinamismo in ambito software 
per le componenti di gestione documentale 
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Figura 19: PA Locale: spesa digitale in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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Figura 20: Sanità: la spesa digitale in Italia
Valori in milioni di euro e variazioni in %

Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015



e datawarehousing. Tra le aree evolutive, 
meritano menzione:
• nelle aziende ospedaliere la focalizzazione 

al miglioramento della relazione con il 
paziente, con l’introduzione di chioschi 
self service (self check-in per accettazione, 
prenotazione visite, stampa referti, 
pagamento prestazioni) e l’erogazione di 
informazioni via mobile e app;

• l’attenzione alla medicina del territorio, che 
si traduce nel monitoraggio via mobile del 
paziente e spinge all’introduzione di cartelle 
cliniche territoriali.

Pochi i progressi lato cloud: c’è molto ritardo 
nella standardizzazione dei processi clinici e 
ospedalieri.

LA DoMAnDA ConsuMer 

La	diffusione	delle	principali	tecnologie	
digitali	fra	i	consumatori

È proseguita nel 2014 la crescita del numero 
di utenti internet e di dispositivi connettibili. 
In Italia, le vendite di smartphone nel 2014 
hanno raggiunto 14,1 milioni di unità (+14,6%). 
L’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 (62%) o degli Stati Uniti 
(56%). 
Alla crescente diffusione di device mobili di 
nuova generazione si accompagna l’aumento 
degli accessi alla rete internet in mobilità: nel 
2014, gli utenti a banda larga su rete mobile 
hanno raggiunto quota 31,7 milioni (+17,8%); 
l’accesso quotidiano a internet da device 
mobili ha superato quello da postazioni fisse. 
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 social. Risulta, inoltre, 

in crescita la fruizione da mobile di servizi di 
home banking, di m-commerce, di streaming 
musicale e di video. 
Confrontando l’Italia con gli altri paesi, la 
penetrazione di internet risulta essere ancora 
al di sotto della media europea, una situazione 
imputabile soprattutto alla scarsa disponibilità 
di infrastrutture di banda larga (21% di 
copertura contro una media europea del 62% 
secondo Digital Economy and Society Index). 
Nonostante ciò, gli italiani sono molto 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. E per il tempo 
trascorso sui social media, l’Italia è uno dei 
paesi leader in Europa, ben 2,5 ore, circa 
mezz’ora in più al giorno rispetto a Regno 
Unito (2,2). Seguono, Germania, Francia, 
Spagna e Germania.

La	spesa	digitale	consumer

La spesa digitale consumer ha visto ancora una 
leggera contrazione, attestandosi a 28,5 milioni 
di euro nel 2014 (- 3,1%, fig. 21).  Le principali 
cause riguardano i servizi ICT: diminuzione 
delle linee di rete fissa, progressivo calo delle 
SIM e convergenza fisso-mobile. 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 proseguita la progressione degli 
smartphone, mentre è crollata la spesa relativa 
ai tablet (il consumer incide per circa il 70% 
del mercato di questi dispositivi), che hanno 
raggiunto un livello di maturità elevato e sono 
caratterizzati da 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 su servizi 
sviluppati per essere fruiti su terminali mobili 
(es. car sharing, fitness application, etc.).  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). Le vendite di console fisse, in 
controtendenza rispetto al triennio 2011-2013, 

Social media e smartphone: 
la penetrazione è fra le alte in Europa  
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Consumer: il calo dei servizi 
telco e dei tablet ha prevalso sulla  
ripresa dei PC

hanno mostrato una crescita di oltre 10 punti 
percentuali, mentre il segmento delle console 
mobili (-35%) ha risentito della competizione 
di smartphone e tablet. Hanno mostrato 
una leggera contrazione anche le vendite di 
e-reader. Infine, è cresciuto il segmento dei 
contenuti digitali, sia generici che editoriali, 
a conferma dello spostamento della fruizione 
mediatica verso i canali online. 

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. 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: le Agende 
Digitali Regionali.

Il	mercato	digitale	nelle	regioni	italiane	

Il 2014 ha confermato la polarizzazione della 
domanda digitale su Lombardia e Lazio, su 
cui si concentra il 41% della spesa con valori 
rispettivamente di 17 e 9,4 miliardi di euro. 
Seguono Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, 
che rappresentano il 27% circa del mercato 
digitale con spese comprese tra i 5,6 e i 5,9 
miliardi. Le spese delle altre regioni sono su 
livelli più bassi: quelle di Toscana, Campania, 
Puglia, Sicilia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige e Marche sono tra 4 e 
1,3 miliardi di euro. Chiudono la graduatoria 
Sardegna, Abruzzo, Calabria, 
Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta con 
livelli di spesa sotto il miliardo di euro (tab. 6).
Dall’analisi dello scostamento delle singole 
regioni dai livelli di spesa media pro-capite e 
per azienda emergono altri risultati interessanti 
(fig. 22). Lombardia, Lazio, Friuli Venezia 
Giulia, Piemonte e Emilia Romagna sono le 
uniche regioni in cui la spesa tecnologica 
consumer e business è sopra alla media 
nazionale. Per Lombardia e Lazio il risultato 
è coerente con l’entità mediamente elevata 
della popolazione residente nelle due Regioni, 
e con le dimensioni dei loro ecosistemi 

imprenditoriali e pubblici (comprese le 
Università). Anche in ambito consumer, gli 
andamenti della spesa in Lombardia e Lazio 
appaiono più brillanti rispetto alla media.
Nel caso di Friuli Venezia Giulia, Piemonte e 
Emilia Romagna lo scostamento delle spese 
medie business rispetto al dato nazionale 
appare più limitato, con situazioni evolute in 
ambito consumer. 
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, a un terziario 
generalmente meno digitalizzato.
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. 
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Figura 21: Consumer: spesa digitale in Italia 
Valori in milioni di euro e variazioni in %
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Fonte: Assinform/NetConsulting, 2015

I piani regionali per l’innovazione

La presenza di politiche locali per 
l’innovazione digitale è un presupposto 
per lo nello sviluppo degli investimenti 
ICT nel territorio. La strutturazione di piani 
digitali regionali, che recepiscono i requisiti 
dell’Agenda Digitale Europea e le priorità 
dell’Agenda Digitale Italiana, pone le basi 
per l’evoluzione tecnologica di cittadini e 
imprese. Si tratta di piani che non devono 
riguardare solo l’evoluzione tecnologica del 
comparto pubblico e che devono avere ampie 
ricadute sul territorio. Le regioni italiane meglio 
posizionate in tal senso sono Lombardia, Emilia 

Romagna, Toscana, Umbria, Veneto, Abruzzo, 
Puglia e Val d’Aosta (fig. 23). 
Le Agende Digitali descritte mostrano un 
certo livello di omogeneità relativamente a 
priorità, obiettivi e ambiti – potenziamento 
delle infrastrutture digitali, inclusione digitale, 
accelerazione dell’e-government e dei servizi 
in-line, creazione di un ecosistema digitale 
favorevole per le imprese, e così via.  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” eserciti un’influenza 
positiva su quelli in cui il digital divide appare 
ancora molto ampio.

Le Agende Digitali Regionali 
giocano un ruolo importante per gli 
investimenti ICT
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Tabella 6: 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%
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Figura 22: Posizionamento delle regioni italiane per scostamento dalla 
spesa media consumer e business 2014 - Valori in euro
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Figura 23: Stato di avanzamento delle Agende Digitali Regionali
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Il settore ICT in Italia 

Il settore ICT è di assoluto rilievo nel sistema 
economico nazionale e lo è nonostante abbia 
anch’esso accusato gli effetti della crisi. Rispetto 
al 2010 conta 7 mila imprese e 34 mila addetti 
in meno. Ma i numeri rimangono importanti: 
più di 75.400 imprese e più di 456 mila addetti. 
Delle 75.400 imprese censite a fine 2013, la 
maggior parte opera nei servizi (fig. 24). 
Al calo del numero delle imprese fra il 2010 

al 2013 fa da contrasto la nascita di tante startup 
innovative. Secondo Unioncamere, sono circa 
3.500 e continuano ad aumentare. 
Il settore è costituito prevalentemente da piccole 
imprese. Nel 2013, il 93% delle imprese aveva 
meno di 10 addetti; le grandi imprese (più di 
250 addetti) erano 149. È il Nord ad avere la 
maggiore concentrazione di imprese e addetti: 
nel 2013, il 57,4% delle imprese con il 56,4% 
degli addetti. Le imprese ICT del Centro erano 
il 23,3%, con il 34% degli addetti e con una 
dimensione media più elevata, al contrario del 
Sud che con il 19,3% delle imprese  assorbiva 
solo il 9,7% degli addetti.

L’oCCuPAzIone e Le 
CoMPetenze neL settore

Al calo del numero delle imprese si è associata 
una flessione dell’occupazione. Hanno contato 
anche le riorganizzazioni, che, anche attraverso 
riduzioni di organico, hanno cercato di 
contrastare la congiuntura (fig. 25). Le imprese 
di servizi ICT, quelle più sollecitate, si sono  
ridimensionate soprattutto nel 2011; poi hanno 
ripreso ad ampliare gli organici, mantenendoli 
pressoché stabili nel 2013. Diversi i trend degli 
altri comparti: il 2013 è stato l’anno peggiore per 
le imprese dell’hardware, ma non per quelle del 
software, che nel 2013 hanno invertito il trend 
negativo.  
Anche se la razionalizzazione ha interessato 
tutto il settore, gli effetti sono stati diversi a 
seconda delle dimensioni di impresa. In una 
prima fase sono state toccate le imprese minori, 

Più di 75.400 imprese e più di 456 mila addetti. 
La maggior parte sono Pmi, operano nei servizi e si 
concentrano nel Nord Italia. Mobile, cloud, social, big data, 
IoT, internazionalizzazione guideranno le strategie.
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Figura 24: Numerosità delle aziende italiane 
dell’ICT nei diversi comparti - Valori in unità

Fonte: Assinform/NetConsulting su dati Istat
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mentre le grandi hanno apportato i maggiori 
tagli nel 2013. Per quanto riguarda la domanda 
di occupazione, il settore tende ad assorbire 
profili con elevate competenze e scolarità, 
prevalentemente laureati in discipline tecnico-
scientifiche, economia e ingegneria. Negli ultimi 
anni si è accentuata la tendenza a chiedere 
profili in grado di garantire flessibilità, sia a 
livello di approccio che di proposition, capaci 
di suggerire percorsi innovativi e di coniugare 
tecnologia e impatti business. 
Si tratta di profili sempre più difficili da 
reclutare, in Italia come in Europa.
Il gap di competenze emerge con chiarezza 
dall’indagine Cepis e-Competence Benchmark, 
che rileva scostamenti rispetto alla media 
europea non favorevoli per l’Italia relativamente 
agli ICT professional under 30 e per i 
professionisti ICT con background formativi 
focalizzati sull’ICT. 
Per far fronte a questo scenario, alcune imprese 
del settore hanno avviato partnership con 
Atenei ed enti di formazione superiore. Lo 
scopo è di colmare le lacune della preparazione 
accademica con una formazione focalizzata 
sulle esigenze del mercato. 

Le CrItICItà e Le 
oPPortunItà 

Mobile, cloud, social, big data, IoT, 
cybersecurity hanno già avuto impatti forti sulle 
impese ICT, che oggi si trovano ad affrontare 
evoluzioni importanti anche nell’ambito del 
cognitive computing, dell’intersezione tra IoT e 
sharing economy, della supply chain del dato. 
Queste evoluzioni, che generano il passaggio 
dalla comprensione all’anticipazione dei bisogni, 
vedranno soprattutto gli operatori di maggiori 
dimensioni come abilitatori di innovazioni 
presso la domanda. Le opportunità per le 
imprese minori dipenderanno dalla capacità di 
cooperare con i grandi player, e di sviluppare 
servizi sulle tecnologie emergenti, investendo in 
competenze e specializzazione. 
Gli operatori del settore proseguiranno pertanto 
nel percorso di revisione delle strategie 
puntando, a seconda dei casi a:
• una maggiore focalizzazione, su particolari 

target di mercato o ambiti tecnologici;
• politiche di acquisizione, con i player 

maggiori volti a rafforzarsi in aree specifiche;
• un’evoluzione della value proposition;

• una maggiore compenetrazione tra 
competenze tecnologiche e business; 

• un’evoluzione delle politiche di canale e di 
partnership, per presidiare i settori verticali 
o raggiungere la massa critica in alcuni 
segmenti o sui mercati esteri;

• nuovi processi interni, per avere l’agilità 
richiesta dalle nuove modalità di servizio;

• una revisione delle politiche di offshoring e 
nearshoring. 

Riguardo a quest’ultimo punto, nell’ultimo 
biennio si sono visti i segnali di un 
ripensamento a vantaggio di aree geografiche 
qualificabili come ecosistemi di prossimità al 
cliente, costituiti da aziende ICT innovative, 
Università e Centri di Ricerca in grado di 
alimentare bacini di competenze, idee 
innovative e servizi di qualità. Se questa è la 
nuova direzione, si aprono molte opportunità 
per il nostro Paese per una domanda che può 
provenire da clienti sia italiani che esteri.  

Il settore chiede profili con elevate 
competenze 
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Figura 25: Numerosità degli addetti in Italia 
nei diversi comparti dell’ICT - Valori in unità

Fonte: Assinform/NetConsulting su dati Istat
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