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1. Le opportunità della trasformazione digitale 

La tecnologia digitale sta cambiando profondamente la vita delle persone e gli scenari 

di mercato. In tutti i settori economici - non solo nell’industria ICT ma anche nei 

comparti più tradizionali - dati, piattaforme e connettività sono divenuti strumenti chiave 

per l’ottimizzazione dei processi produttivi, le relazioni con clienti e fornitori, 

l’innovazione.  

Attraverso Internet i clienti accedono a maggiori informazioni, incontrano minori costi di 

ricerca e transazione, chiedono nuove combinazioni di beni e servizi. Il digitale 

consente così di sviluppare prodotti migliori e di soddisfare nuovi bisogni.  

In questo contesto, i confini tradizionali tra i settori di attività sfumano e le imprese si 

trovano a fronteggiare lo sviluppo di nuove forme di concorrenza sia da parte di 

operatori provenienti da altri settori tradizionali, sia da parte di operatori nati nel 

contesto digitale. Per cogliere la portata dell’evoluzione in atto, basta pensare alle 

trasformazioni che hanno interessato negli ultimi anni l’industria dei contenuti, il settore 

del turismo, la distribuzione commerciale, il settore dei servizi finanziari e quello della 

logistica.  

La sfida si pone in modo diverso in relazione ai settori di attività e alle dimensioni 

dell’impresa e differenti possono essere le soluzioni scelte dagli operatori per 

assicurare la propria competitività nel contesto digitale, ma ripensare i modelli di 

business, le strategie di prodotto e di commercializzazione è imprescindibile. Al tempo 

stesso, la trasformazione in atto crea nuove opportunità di ingresso e di crescita sul 

mercato. Anche per le PMI più tradizionali diviene più facile ampliare i mercati di 

sbocco. Per il made in Italy, le nuove tecnologie consentono di conciliare una elevata 

personalizzazione con costi competitivi.  

Nel settore pubblico, la digitalizzazione fornisce l’opportunità di ripensare radicalmente 

le modalità di funzionamento della PA per aumentarne l’efficienza e la capacità di 

soddisfare le esigenze dei cittadini; ne possono derivare, almeno nel medio periodo, 

significativi risparmi di spesa pubblica.  
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2. Il compito della politica pubblica 

Spetta alla politica pubblica, a livello europeo e a livello nazionale, accompagnare 

queste trasformazioni per coglierne appieno le potenzialità positive per l’economia e la 

società.  

In Europa, la realizzazione del mercato unico digitale può aiutare a superare il rischio 

di una stagnazione secolare. Per l’Italia la digitalizzazione, sia sul versante delle 

infrastrutture che su quello della formazione e dei servizi, può aiutare a recuperare la 

competitività perduta. Anche per un Paese con alto debito pubblico, gli investimenti 

pubblici richiesti non sono insostenibili mentre i benefici possono essere sostanziali.  

In questa prospettiva il tema delle infrastrutture digitali è centrale. Mentre in Italia 

stiamo cercando di raggiungere gli obiettivi in termini di connettività identificati 

dall’Agenda digitale nel 2010 e sono in corso le prime gare per la realizzazione della 

banda larga nelle aree a fallimento di mercato, la Commissione europea sta già 

prospettando, nel pacchetto di misure sulla connettività pubblicato il mese scorso, 

nuove esigenze di connettività per una società europea del Gigabit.  

La Commissione già prevede che entro il 2025 si debba assicurare una connettività di 

almeno un Gigabit al secondo per scuole, biblioteche, centri di ricerca, poli di trasporto, 

prestatori di servizi pubblici) e per le imprese ad alta intensità digitale, una copertura 

5G ininterrotta in tutte le aree urbane  e per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali e 

urbane, una connettività che offra velocità di download di almeno 100 Mbps, 

potenziabile a velocità Gigabit. 

  

3. Il Rapporto Assonime  

L’obiettivo del Rapporto Assonime, intorno al quale è organizzata la discussione di 

oggi, è evidenziare le sfide che devono essere affrontate dalla politica pubblica in Italia 

per accompagnare la trasformazione digitale.  

Il Rapporto è stato predisposto da un gruppo di lavoro della Giunta Assonime 

composto da imprese di tutti i settori (imprese ICT e piattaforme online, ma anche 

Consip, imprese del settore finanziario, della radiodiffusione, dell’editoria e più in 

generale dell’industria dei contenuti, del farmaceutico, dell’abbigliamento, 

dell’alimentare). Ringrazio, per inciso, gli esponenti della Giunta Assonime che hanno 

collaborato alla stesura e che vedo numerosi presenti in sala.    
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In un periodo in cui gli approfondimenti e i dibattiti sui temi del digitale certo non 

mancano, il nostro Rapporto ha la peculiarità di affrontare la questione a 360 gradi, con 

una visione complessiva e in un linguaggio semplice, anche per i non addetti ai lavori. 

Il principale destinatario delle nostre riflessioni è il decisore pubblico. Siamo quindi 

particolarmente lieti di discutere oggi delle venti proposizioni contenute nel Rapporto 

con il Ministro Calenda, il sottosegretario Rughetti e il Direttore Samaritani.  

Come potete vedere, il rapporto è articolato in tre capitoli, dedicati rispettivamente all’e-

government, all’e-commerce e alla politica industriale per la trasformazione e la 

crescita digitale. Vi sono tuttavia anche alcune osservazioni più generali, a carattere 

trasversale, ed è su queste che voglio soffermarmi in questa mia introduzione, 

volutamente breve per lasciare spazio alla discussione. 

 

4. La posizione dell’Italia sul fronte della digitalizzazione 

Le analisi della Commissione europea (DESI 2016) mostrano che l’Italia si trova 

ancora in posizione arretrata, sul fronte della digitalizzazione, nel confronto 

internazionale, per connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione della 

tecnologia digitale nell’attività d’impresa, servizi pubblici digitali. Stiamo progredendo 

più velocemente della media dei paesi europei e stiamo quindi recuperando il ritardo, 

ma occorre uno sforzo intenso e ben coordinato volto ad accelerare la riduzione del 

gap.  

 

5. La necessità di una strategia  

La politica pubblica per la crescita digitale richiede una visione complessiva della 

trasformazione digitale e un approccio strategico. Negli ultimi anni, sia a livello europeo 

che a livello nazionale, vi sono segnali di un approccio più sistematico a questi temi, 

basato sull’adozione di piani d’azione pluriennali. In Italia sono state adottate, in questa 

prospettiva, la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia per la banda 

ultralarga. E’ inoltre previsto il monitoraggio delle misure adottate, a cura dell’Agenzia 

per l’Italia digitale.  

Questo approccio, che richiede una chiara individuazione delle priorità e la fissazione 

delle scadenze per la realizzazione degli obiettivi va mantenuto, aggiornando 

progressivamente i piani.  
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In generale, per l’individuazione degli obiettivi è fondamentale basarsi su criteri ben 

definiti. Sicuramente tra le variabili da prendere in considerazione vi sono il carattere 

sistemico delle iniziative, la loro valenza a livello nazionale e non meramente locale, la 

capacità di costituire un fattore abilitante di miglioramenti del funzionamento del settore 

pubblico e di nuovi sviluppi nel settore privato, in coerenza quindi anche con gli obiettivi 

generali di politica industriale. 

Nell’ambito della strategia è importante tenere conto dei rapporti tra le diverse aree di 

intervento e avere consapevolezza delle modalità attraverso le quali si articola 

l’innovazione in questo settore. Ad esempio, nell’ottica dati/API(Application 

Programming Interfaces che assicurano l’interoperabilità tra sistemi informatici)/nuovi 

servizi, sarebbe miope vedere aree di intervento settoriali quali la sanità digitale o la 

valorizzazione online del patrimonio culturale e del turismo come silos verticali chiusi: i 

progetti vanno “spacchettati” per assicurare che la politica pubblica per il digitale svolga 

appieno un ruolo di volano per l’economia e la società. 

 

6. Tenere conto della dimensione europea 

La politica pubblica nazionale per il digitale deve essere strettamente integrata con 

quella europea, per una serie di ragioni.  

Anzitutto, per molti aspetti le regole attinenti al digitale vanno definite a un livello che 

travalica i confini nazionali; all’Italia è quindi richiesto di essere un attore incisivo su 

questo fronte a livello europeo, in particolare in sede di definizione delle misure 

attuative della DSM Strategy. 

Inoltre, una politica lungimirante deve assicurare a livello nazionale scelte coerenti con 

l’evoluzione del quadro europeo. Occorre evitare l’errore, che a volte è stato compiuto 

in passato, di intraprendere traiettorie che successivamente vanno ripensate in quanto 

non compatibili con l’evoluzione del contesto più ampio. Una volta individuate le linee 

di evoluzione del quadro europeo e internazionale, può essere strategico a livello 

nazionale muoversi tempestivamente anticipando gli sviluppi e le soluzioni. 
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7. Necessità di una governance forte e stabile dell’agenda digitale 

In Italia sin dalla fine degli anni Novanta si registrano tentativi di dare un impulso alla 

politica per lo sviluppo digitale, ma le continue modifiche del quadro giuridico, i cambi 

di rotta nella governance, i ritardi nell’adozione delle regole tecniche hanno rallentato il 

processo.  

Per un’efficace governance dell’agenda digitale, ossia per mettere progressivamente a 

punto la strategia digitale e attuarla a ritmi sostenuti, occorre uno stabile endorsement 

a livello politico, con una posizione alta e unitaria. Il compito non può essere 

demandato all’Agid, che ha un ruolo essenzialmente tecnico (e che per svolgere i 

numerosi compiti in modo sempre più efficace andrebbe rafforzata in termini di risorse 

umane). E’ necessario un mandato politico forte, accompagnato da una chiara 

attribuzione delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella strategia, evitando 

incertezze e sovrapposizioni.  

Va assicurato che gli obiettivi siano realizzati con scadenze precise e in breve tempo, 

con uno stretto monitoraggio da parte del Governo. L’esperienza indica che i principali 

progetti trasversali per la PA hanno tempi medio-lunghi (4-6 anni). I ritmi 

dell’innovazione non sono compatibili con questi tempi, occorre un salto di qualità in 

termini di time to market nella realizzazione dei progetti strategici orizzontali per la 

crescita digitale (Spid, Anagrafe nazionale della popolazione residente, PagoPA, 

banda ultralarga).  

 

8. Standardizzazione e interoperabilità 

La standardizzazione e l’interoperabilità delle soluzioni sono la chiave di volta per la 

crescita digitale. La Commissione europea ha recentemente definito una strategia per 

la standardizzazione nel contesto della Digital Single Market Strategy, che individua 

alcune iniziative prioritarie e mira a contemperare l’esigenza di favorire l’accesso agli 

standard con quella di assicurare un’equa remunerazione degli investimenti in ricerca, 

sviluppo e innovazione. Per l’Italia la sfida principale è quella di assicurare una più 

attiva partecipazione alla definizione degli standard a livello europeo e internazionale.  
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9. Cybersecurity 

Un ecosistema digitale sempre più interconnesso richiede una politica efficace per la 

cybersecurity, volta ad assicurare la fiducia di tutti i soggetti (cittadini/consumatori, 

imprese, pubblica amministrazione) nelle transazioni online. In Italia occorre aumentare 

decisamente l’attenzione per questo tema, rafforzando la cooperazione tra  mondo 

della ricerca, istituzioni pubbliche e mondo delle imprese. Sarebbe utile, alla luce della 

recente adozione della direttiva europea (UE) 2016/1148 che richiede agli Stati membri 

una serie di iniziative in tema di cybersecurity, iniziare da subito ad agire anticipando i 

tempi di recepimento. Il progetto non può prescindere dalla razionalizzazione dei CED 

delle pubbliche amministrazioni e dalla realizzazione di una rete di infrastrutture cloud 

pubbliche e private che assicuri un elevato livello di sicurezza. 

 

10.  Competenze digitali 

Rafforzare le competenze digitali della popolazione rileva in modo trasversale per l’e-

government, l’e-commerce e la trasformazione digitale dell’attività d’impresa. Il punto 

da cui partire, a monte, è la prospettiva del lavoro. Va affrontata la duplice sfida di 

riqualificare la popolazione attiva e di ovviare al problema della scarsa produzione di 

tecnici e dell’insufficiente raccordo tra il sistema della formazione e quello produttivo. 

Per le competenze digitali l’intervento sostanziale da effettuare è sul sistema scolastico 

e sul sistema universitario costruendo percorsi formativi tecnologici che escano dal 

chiuso dell’insegnamento informatico “all purpose” per definire curricula congruenti con 

gli ambiti di applicazione e con le richieste del mercato del lavoro. Nell’ambito della 

pubblica amministrazione, le competenze digitali devono mirare soprattutto ad 

assicurare la capacità di governare i contenuti e monitorare i risultati. Per i cittadini, 

resta da superare la criticità derivante dal fatto che quasi il 40 per cento delle persone 

non usa internet; per altro verso, oltre il 90 per cento della popolazione è dotato di un 

dispositivo mobile attraverso cui può connettersi. Occorre continuare, anche attraverso 

la televisione, una capillare azione di divulgazione dei vantaggi base del digitale. A 

questa va accompagnata un’azione di formazione per promuovere l’utilizzo 

consapevole e corretto dei nuovi strumenti, prevenendo comportamenti che possono 

mettere a repentaglio la sicurezza e produrre una perdita di fiducia nelle nuove 

tecnologie. 
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11. E-government 

I fattori critici di successo per l’e-government sono la semplicità di accesso ai servizi, la 

flessibilità nelle modalità di erogazione e la sicurezza di dati, informazioni e servizi. Le 

parole chiave sono interoperabilità/cooperazione tra servizi e cloud.  

L’e-government può agire come volano per lo sviluppo digitale e l’innovazione. 

L’accesso agli open data della PA, l’interoperabilità/cooperazione tra servizi e le 

possibilità di dialogo offerte dalle tecnologie (le API) portano verso un modello in cui i 

servizi a valore aggiunto potranno essere offerti dal mercato e la concorrenza aiuterà a 

contenere i prezzi.  

E’ cruciale in questa prospettiva sviluppare e valorizzare gli open data delle PA. Nel 

Rapporto suggeriamo che, così come esiste una Consip per gli acquisti della PA, si 

configuri una struttura specializzata per coordinare e organizzare la messa a 

disposizione dei dati delle pubbliche amministrazioni. 

 

12. E-commerce 

Dai dati emerge con evidenza che l’impatto del commercio elettronico sull’attività 

economica in Italia può crescere ancora in misura significativa sia in termini di acquisti 

da parte degli individui, sia attraverso un maggiore utilizzo dello strumento da parte 

delle PMI, sia come canale per esportare la produzione nazionale all’estero.  

Per quanto riguarda la normativa, nel mercato digitale le regole relative all’attività 

d’impresa vanno fissate a un livello più alto di quello nazionale, perlomeno a livello 

europeo. Per favorire lo sviluppo dell’e-commerce, il legislatore dovrebbe tenere conto 

di alcune linee direttrici:  

a. assicurare la fiducia nell’utilizzo delle transazioni online, anche transfrontaliere, 

da parte dei potenziali utenti;  

b. rivedere periodicamente i vincoli normativi e amministrativi esistenti per 

verificare che non risultino ingiustificatamente di ostacolo all’innovazione; 

c. evitare che le regole volte a perseguire obiettivi di interesse generale pongano 

oneri sproporzionati sugli operatori;  
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d. assicurare un level playing field tra operatori concorrenti, improntato laddove 

possibile al ridimensionamento dei vincoli sull’attività d’impresa.  

Tenuto conto della struttura industriale italiana, è importante diffondere tra le PMI la 

conoscenza delle modalità con cui le piattaforme online possono essere utilizzate per 

valorizzare i loro prodotti e ampliare i mercati di sbocco. Una best practice italiana, 

anche a livello internazionale,  è rappresentata dal Mercato elettronico della PA 

(MEPA), nel quale il 99 per cento delle imprese abilitate ha meno di 50 dipendenti.  

 

13. Una politica industriale integrata per il digitale  

Voglio fare, da ultimo, un accenno ai nostri auspici in tema di politica industriale per il 

digitale, su cui si soffermerà più ampiamente Elio Catania.  

Il sostegno alla trasformazione digitale è un obiettivo naturale per la politica industriale 

intesa in senso ampio come l’insieme di misure volte a sostenere lo sviluppo 

dell’economia quando le forze di mercato non sono da sole sufficienti. In Italia, come 

ho già accennato, vi è stato uno sforzo di sistematizzazione degli interventi nella 

Strategia per la crescita digitale e nel Piano banda ultralarga. Questo sforzo andrebbe 

esteso a tutto l’insieme delle misure dirette a sostenere la crescita smart dell’economia 

(politiche di incentivazione a livello nazionale e regionale, potenziamento dei centri di 

eccellenza pubblico-privati). Questa è una delle principali sfide a cui deve far fronte il 

Ministro Calenda. Occorre anche in questo ambito una forte regia a livello politico, 

fondata su una chiara visione strategica di lungo periodo, superando le criticità 

derivanti dalla frammentazione e dalla disorganicità degli interventi che hanno 

caratterizzato sinora le iniziative in Italia.   

 

 


