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Pubbliche Amministrazioni sempre più connesse e omnicanali. L’uso aziendale di notebook (73%), di 
smartphone (66%) e di tablet (23%) spiana la strada allo smart working. Risparmio e sicurezza egualmente 
prioritari. A raccontarlo un’indagine condotta da NetworkDigital4 in collaborazione con Wind Tre
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Sono ormai diversi anni che l’utilizzo delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazio-

ne (ICT) a supporto dei processi amministrativi 
della PA italiana sta portando efficienza e qualità 
nei servizi erogati ai cittadini. Oltre a ridurre sen-
sibilmente i costi per la collettività, l’introduzio-
ne di sistemi innovativi legati a tutte le iniziative 
di e-gov ha portato grandi cambiamenti a livello 
di gestione e di relazione, introducendo nuove lo-
giche di CRM, inteso come Citizen Relationship 
Management. Il punto di partenza? Mettere i cit-

tadini e le imprese 
al centro dell’azio-
ne amministrativa, 
riorganizzando in termini tecnologici i proces-
si di back office e di front office attraverso un 
cambiamento che molte PA propongono anche 
all’interno dell’organizzazione, prevedendo 
adeguati strumenti di cooperazione tra processi 
e servizi di diversi enti. L’obiettivo del Governo 
è chiaro: innescare il circolo dell’innovazione 
per rendere la digitalizzazione una normalità e 
non un’operazione straordinaria, garantendo 
così una condivisione e uno scambio delle in-
formazioni all’insegna della massima traspa-
renza informativa e un corretto presidio della 
governance. 5 i pillar al centro dello sviluppo: 
Sicurezza, Internet Governance, Anagrafe Na-
zionale, Identità Digitale e Open Data. In realtà 
Connessione e Sicurezza rimangono i due asset 
fondanti di questa evoluzione che sta portando 
significativi cambiamenti culturali all’interno 
delle Pubbliche Amministrazioni italiane. A 
rivelarlo una survey condotta da NetworkDigi-
tal4 in collaborazione con Wind Tre su un panel 
di oltre 100 aziende di tutta Italia.
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CITIZEN RELATIONSHIP mANAgEmENT: 
SICUREZZA E INTERNET gOVERNANCE AL CENTRO 
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L’uso delle tecnologie digitali a supporto dell’ope-
ratività quotidiana delle Pubbliche Amministra-

zioni italiane vede una combinazione di soluzioni 
in cui il binomio personal computer e telefono fisso 
rimane predominante in tutti i casi analizzati: la 
totalità del campione (100%), infatti, utilizza ogni 
giorno il pc e oltre 9 aziende su 10 utilizzano il 
telefono fisso (93%). Comuni ed enti locali, rispetto 
alla tipologia di servizi erogati, rappresentano un 

tessuto composito di realtà che hanno sposato 
appieno le tecnologie mobile: oltre 7 aziende 
su 10 (72%) impiegano notebook a supporto 
del loro lavoro, mentre il 66% usa gli smartpho-
ne, il 23% i tablet e il 13% le webcam. Per motivi 
legati alla governance e alla sicurezza, i dipen-
denti adoperano prevalentemente dispositivi 
aziendali: no al Bring Your Own Device per 
l’85% delle aziende intervistate.

pubbliche amministrazioni sempre
più multidispositivo e multicanali

Gli smart workers sono quei lavoratori che godono di discrezionalità nella definizione delle modalità di lavoro in termini di 
luogo, orario e strumenti utilizzati. Secondo gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, nel nostro Paese gli 
smart worker sono oltre 250 mila. Nel 2016 ben il 30% delle grandi imprese ha realizzato progetti strutturati di smart working, 
con una crescita significativa rispetto al 17% dell’anno precedente. Assai meno positivo, purtroppo, è lo scenario all’interno 
della Pubblica Amministrazione, pur a fronte di un interesse crescente. Gli analisti di NetworkDigital4 hanno rilevato come 
quasi 6 aziende su 10 (58%) della PA dichiarino di aver contemplato la possibilità di consentire ai dipendenti di lavorare anche 
fuori ufficio per incrementare l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. A fronte di una minoranza che non si 
esprime, meno di tre aziende su 10 (28%) rispondono di non aver mai preso in considerazione lo smart working come ipotesi 
di lavoro per i propri dipendenti. Eppure lo stesso disegno di legge sul “lavoro agile”, inizialmente proposto dal Governo 
e poi ulteriormente ampliato e migliorato dalla Commissione Lavoro del Senato, fa esplicito riferimento alla possibilità di 
applicazione ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La stessa riforma “Madia” della PA all’art. 14, nel quadro della 
“Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”, chiede di adottare misure or-
ganizzative “per la sperimentazione [...] di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che 
permettano, entro tre anni, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità”.
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Intervistando i responsabili dei sistemi informativi 
della PA italiana emerge come la connessione In-

ternet sia fondamentale per quel processo di digi-
talizzazione che consente, dunque, a tutti gli enti 
pubblici di trasformare il modo di operare. Sarà 
così possibile intercettare in maniera più efficace il 
consumatore/cittadino digitale ma anche ottenere 
maggiore efficienza interna, a beneficio di un netto 
miglioramento dei servizi pubblici. 

Gli analisti sono entrati più in dettaglio, mappando 
le attività per le quali viene utilizzata la connessione 
Internet da parte dei dipendenti statali. La ricerca 

dimostra che quasi 9 aziende su 10 (85%) si con-
nettono per gestire la posta elettronica. Questo è 
un chiaro segno che i processi di dematerializ-
zazione iniziano a portare un cambiamento vir-
tuoso, rispetto a un mondo incentrato fino a poco 
tempo fa esclusivamente sulla comunicazione 
cartacea. Al secondo posto della classifica c’è l’u-
tilizzo della intranet aziendale che indica l’uso in-
tensivo della connessione da parte del 67% delle 
Pubbliche Amministrazioni intervistate. A connet-
tersi al Web per lavorare con il gestionale sono 
5 aziende su 10, seguito da un 49% che usa la 
Rete per accedere alla rubrica dei contatti, a pari 
merito con chi si connette per risolvere i proces-
si di gestione documentale. Procedendo con la 
mappatura delle priorità, gli analisti hanno rile-
vato un dato estremamente significativo e cioè 
come il risparmio sui costi (73%) sia importante 
tanto quanto la garanzia della sicurezza rispet-
to ai servizi utilizzati (70%). A seguire, a gran-
de distanza, i manager segnalano la necessità 
di fornire terminali e connettività a un numero 
crescente di dipendenti (32% del campione) e di 
aumentare la capacità di navigazione in termini 
di Giga (25% del panel).

telefonia e internet al centro del servizio.
risparmio e sicurezza egualmente prioritari

IL 44% DELLA PA USA LE APP
Il mondo delle App sta conquistando la PA. Moltis-

simi, infatti, i Comuni che hanno deciso di mettere 

le nuove tecnologie al servizio dei cittadini. A que-

sto proposito Forum PA, società specializzata in relazioni pub-

bliche e comunicazione istituzionale, ha realizzato un catalogo 

delle App usate dalle amministrazioni pubbliche da cui emerge 

una fotografia secondo cui ad oggi si contano circa 200 app, la 

maggior parte delle quali punta a favorire il dialogo tra i citta-

dini e gli enti, a promuovere il territorio, a facilitare l’accesso 

alle informazioni e a migliorare la trasparenza degli enti.

A P P
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A fronte delle scelte che orientano le 
valutazioni e gli investimenti futuri 

della PA italiana, la ricerca ha messo in 
luce chiari segnali di cambiamento ri-
spetto alla realizzazione di servizi neces-
sari per abilitare lo smart working. Più di 
4 aziende su 10 (43%) alla domanda “Sa-
reste interessati alla possibilità di offrire ai 
dipendenti un ampio serbatoio di Giga a 
cui ognuno di loro potrebbe liberamente 
attingere, a seconda delle esigenze di la-
voro?”, hanno risposto positivamente, 
con uno spaccato di dettaglio che rende 
ancora più evidenti i trend: il 31% dei sì 
precisa che la connessione dati è fonda-
mentale a supporto dello smart working 
e il 22% dei sì conferma l’esigenza di 
connessione dati da parte dei dipenden-
ti. Rispetto al tema della riduzione dei 
costi, infine, il 39% delle aziende sta 
valutando formule tariffarie flat men-
tre 7 aziende su 10 (70%) stanno pen-
sando di rivolgersi a soluzioni in cloud 
per ridurre i costi di gestione e manu-
tenzione delle infrastrutture (citando 
come esempio il centralino virtuale).

SmART wORkINg NELLA PA: 
SEgNALI DI CAmbIAmENTO



Wind Tre è leader nel mercato mobile in Italia con 31,3 milioni di clienti pari ad oltre il 37% di market share e seconda in quello 

del fisso con circa 2,7 milioni di clienti. La nuova azienda,  guidata da Maximo Ibarra, è nata dalla fusione delle due società ope-

rative H3G S.p.A e Wind Telecomunicazioni S.p.A. a seguito della joint-venture paritetica creata da CK Hutchison e VimpelCom 

(ora VEON). Wind Tre realizzerà significative efficienze e importanti investimenti in infrastrutture digitali. La nuova capacità 

finanziaria e industriale permetterà a Wind Tre di fornire servizi innovativi, di elevata qualità e una maggiore velocità di rete in 

linea con la crescente domanda di connettività e con le aspettative di consumo di famiglie e imprese. L’azienda ha l’obiettivo 

di diventare un player di riferimento nell’integrazione fisso-mobile e nello sviluppo delle reti in fibra di nuova generazione, 

grazie anche all’accordo con Open Fiber per la realizzazione della rete in banda ultralarga in Italia. Wind Tre disporrà di 21.000 

siti di trasmissione e di una maggiore disponibilità di frequenze. Per il mondo Business, Wind Tre propone un’ampia gamma di 

soluzioni “chiavi in mano” e personalizzate, dedicate a tutte le imprese, dalle Pmi alle grandi aziende, che permettono di mas-

simizzare la produttività, far crescere il business ed abbattere i costi. In particolare, l’offerta business di Wind Tre comprende 

sia piani modulari e flessibili di telefonia fissa e mobile, che servizi digitali avanzati, come soluzioni di Smart Working e di En-

terprise Mobility, per le aziende alla ricerca di efficienza e flessibilità, accompagnandole nel percorso di Digital Transformation. 

I servizi dell’operatore rivolti alle imprese sono caratterizzati da affidabilità, qualità e innovazione.

NOTA METODOLOGICA

L’indagine è stata effettuata attraverso questionari, telefonici e via mail, su un panel di 105 aziende della 

community di NetworkDigital4. Il campione non è statisticamente significativo ma consente, comunque, di rilevare 

orientamenti e trend qualitativi.
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