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PREFAZIONE 

L’Elettronica, in continuità con la precedente edizione, si è voluta avventurare in un tema 

ancora più coraggioso della Digital Transformation, affrontandone l’aspetto definito qui 

come la Geopolitica del Digitale: quali confini, quale crescita, quale sicurezza e 

soprattutto quale futuro sostenibile per il nostro mondo.  

L’Elettronica e il suo management sentono, infatti, la responsabilità professionale e 

ritengono doveroso non far passare inosservate, senza enfasi e riflessioni, le esperienze 

straordinarie che la nostra epoca ci fa vivere. 

Per cogliere tutto questo, ci si è avvalsi delle migliori menti disponibili che con la loro 

scienza ed ampiezza mentale, coordinate dalla sapiente regia dello Studio Ambrosetti ed 

il contributo di indirizzo metodologico della Prof.ssa Carrozza, del Prof. Vincentelli e del 

dott. Sideri, sono riusciti nell’intento di ottenere un’armonica rappresentazione di questo 

complesso fenomeno. 

Ho detto semplicemente “armonica rappresentazione” per rinunciare alla pretesa di 

descriverlo in maniera esaustiva; probabilmente questo rapporto può essere considerato 

un ulteriore stimolo di riflessione, specialmente per il nostro Paese. 

Personalmente sarei felice se fossi riuscito ad aggiungere un mattoncino in più nella 

comprensione di tale sorprendente fenomeno.  

Mi viene in mente la frase di un libro letto di recente di Harari: “in un mondo alluvionato 

da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere”.  

Spero allora, umilmente, che questo rapporto possa aver contribuito a trovare più 

lucidità nella complessità dello scenario che stiamo vivendo.  

Il futuro ed i confini della crescita della rivoluzione digitale non sono prevedibili e 

lasciano quindi aperto un “gate” che la scienza saprà sicuramente attraversare. 

 

 

 

Enzo Benigni 

Presidente e Amministratore Delegato,  

ELETTRONICA 
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IL POSITION PAPER IN 10 PUNTI 

1. Per Geopolitica del Digitale si intende la nuova disciplina che considera l’impatto della 
trasformazione digitale in termini di creazione di nuovi spazi (come quello digitale) e 
di trasformazione degli spazi esistenti, in cui agiscono Istituzioni, cittadini e imprese 

Nell’edizione 2017 di questo Position Paper è stato messo in evidenza come la quarta 

rivoluzione industriale (con la cosiddetta Impresa 4.0) sia causa ed effetto dei nuovi 

scenari economici, geopolitici e sociali. La globalizzazione e l’innovazione tecnologica 

hanno ampliato i mercati – offrendo opportunità commerciali senza precedenti – ma, 

nello stesso tempo, hanno eroso la capacità competitiva di molte economie avanzate 

(come l’Italia) a vantaggio di altre economie, spesso emergenti, dotate di una forte 

capacità di agganciarsi ai trend globali, sfruttando al meglio il fattore tempo e grandi 

investimenti in innovazione.  

Inoltre, la trasformazione digitale in atto ha assunto una magnitudine, una rilevanza e 

una pervasività tale da interessare i più diversi ambiti. Lo stesso concetto di sicurezza dei 

territori, delle imprese e dei cittadini si è molto modificato negli ultimi 10 anni: le 

tecnologie hanno raggiunto un livello di influenza e pervasività mai riscontrato prima 

nella storia e alterano gli equilibri di potere tra Paesi. Oggi anche organizzazioni di 

piccole dimensioni e addirittura singoli individui (dediti alla ricerca di informazioni o 

alla distruzione/danneggiamento dei sistemi informatizzati), possono mettere a rischio 

intere economie.  

Le scelte strategiche di imprese e Istituzioni devono quindi riuscire a considerare gli 

impatti della digitalizzazione attraverso un approccio multidimensionale e multilivello, 

che consideri tutte le aree interessate da tali processi trasformativi. Un ambito oggi poco 

indagato – in primis nel nostro Paese – è quello degli effetti della digitalizzazione sullo 

spazio. In questo senso, considerando la geopolitica come la disciplina che studia le 

relazioni tra geografia fisica, geografia umana, geografia economica e l'azione politica e 

di policy, è possibile definire come Geopolitica del Digitale la materia in grado di 

considerare l’impatto trasformativo della rivoluzione digitale a 360°. Essa coglie i 

mutamenti in atto in termini di nuovi spazi (come lo spazio digitale) e trasformazione 

degli spazi esistenti (ad esempio le città), per coglierne anche le possibilità di crescita per 

le imprese e i territori. 

2. La Geopolitica del Digitale consente di individuare nuove risorse e competenze 
strategiche per le principali economie del mondo, generate dalla trasformazione 
digitale in corso (skill digitali, dati, infrastrutture critiche, ecc.) 

L’applicazione del paradigma della Geopolitica del Digitale consente di cogliere elementi 

peculiari e nuove implicazioni, di cui decisori pubblici e privati devono tenere conto in 

ottica di pianificazione strategica, prioritizzazione degli investimenti (soprattutto in 

innovazione e ricerca) e organizzazione dei processi e del lavoro. 
Emerge innanzitutto la centralità di nuove risorse strategiche, non presenti prima della 

rivoluzione digitale in corso o semplicemente prive di rilevanza strategica in passato. 

È questo il caso: 
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− delle nuove competenze, skill prettamente digitali (hard e soft) o particolari 

competenze organizzative e analitiche (come quelle in materia di Cybersecurity o data 

analysis), ecc.; 

− dei dati, vero e proprio asset strategico da individuare, estrarre, stoccare, difendere e 

valorizzare nell’era della data economy; 

− delle nuove materie prime dell’economia digitale, necessarie per le infrastrutture e 

per i dispositivi di supporto all’Internet of Things (per esempio le Terre Rare); 

− delle nuove infrastrutture critiche (quali i data center, i connettori e l’infrastruttura 

internet) e infrastrutture preesistenti che assumono una diversa connotazione 

strategica (ad esempio la rete mobile e le costellazioni satellitari per le 

telecomunicazioni). 

Inoltre, emergono nuove minacce e nuovi player strategici che impongono a governi e 

imprese di ridefinire le proprie strategie difensive e competitive, rivoluzionando il DNA 

di interi settori e, addirittura, affiancando – nel controllo delle risorse e nella difesa delle 

infrastrutture – nuove entità extraterritoriali e multinazionali agli attori di livello 

strategico preesistenti (i cosiddetti Tech Giant). Si consideri che il 5% del PIL mondiale 

è dato da 5 aziende di cui 4 appartengono al nuovo business digitale. 

Per affrontare questo scenario alle principali economie di tutto il mondo è richiesto uno 

sforzo aggiuntivo – in termini di strategie e di azioni di policy – al fine di individuare 

nuove fonti di vantaggio competitivo e generare maggiore crescita, sfruttando le 

opportunità della digitalizzazione senza subirne passivamente gli effetti, anche in termini 

di sicurezza. In questo senso, la Geopolitica del Digitale può essere considera come una 

nuova lente attraverso cui indagare le dotazioni di un Paese, i bisogni e le sue priorità di 

investimento. 

3. L’Italia ha un assetto manifatturiero ancora competitivo ma, considerando la 
Geopolitica del Digitale come metro di valutazione, il Paese si trova in una posizione 
di svantaggio per dotazione di infrastrutture e nuove risorse strategiche 

All’interno di questo impianto concettuale, diventa importante monitorare le azioni e i 

risultati dei diversi Paesi nel percorso di avvicinamento alla cosiddetta società 4.0. In 

particolare, un’analisi pragmatica e granulare dello stato di avanzamento dell’Industria 

4.0 e della trasformazione digitale a livello globale, evidenzia un’incapacità generalizzata 

di traduzione di paradigmi 4.0 in un aumento significativo della produttività nella 

maggior parte delle economie mondiali. 

Sebbene esistano diverse spiegazioni per questo fenomeno, focalizzando l’analisi a livello 

aziendale si nota come, in Europa, la maggior parte degli investimenti digitali abbia sin 

qui riguardato la dotazione di macchinari e apparecchiature tecnologicamente avanzati, 

in pochi casi compiutamente 4.0 (c.d. tecnologie abilitanti). Ben più importante, a questi 

investimenti in tecnologie abilitanti non sono seguiti nuovi paradigmi di organizzazione 

del lavoro e di processo, limitando il portato trasformativo e migliorativo della 

trasformazione digitale. 
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In questo quadro, l’Italia mantiene un assetto manifatturiero competitivo, che può 

vantare un’elevata qualità, riconosciuta internazionalmente, unita ad una continua 

capacità di innovare il prodotto. Tuttavia, considerando la Geopolitica del Digitale come 

metro di valutazione, il Paese si trova in una posizione di svantaggio per dotazione di 

infrastrutture strategiche e risorse. A differenza delle risorse naturali, tuttavia, le risorse 

digitali possono essere create (ad esempio le competenze e la capacità di estrarre valore 

dai dati) allocando coerentemente gli investimenti e indirizzando l’azione degli operatori 

economici attraverso scelte di policy virtuose. 

4. L’Italia, nel contesto europeo e mondiale, appare ancora focalizzata sul sostegno agli 
investimenti in beni materiali, mentre emerge un gap di competenze rispetto alle 
principali economie con cui si confronta 

L’analisi della situazione italiana mette in evidenza ulteriori elementi di preoccupazione. 

Sul fronte del supporto alla trasformazione e transizione digitale, il nostro Paese – con 

l’accelerazione impressa dal Piano Industria 4.0 – si sta dotando di strumenti e risorse a 

beneficio delle imprese. 

Tuttavia, sebbene il Piano abbia incentivato il rinnovo del parco macchinari attraverso lo 

strumento dell’ammortamento, emerge come solo l’8% delle imprese adotti oggi almeno 

una tecnologia compiutamente 4.0. In Italia il 59,4% delle imprese non ha ancora 

realizzato alcun investimento e non ha mostrato alcuno sforzo diretto all’innovazione. A 

queste se ne aggiunge un 13,6% caratterizzato da una scarsa propensione all’innovazione, 

ovvero impegnato in un mero rinnovo dei macchinari senza modifiche ai processi 

produttivi e organizzativi.  

Il progress report disponibile ad oggi, inoltre, mette in luce come il Piano ha sin qui 

lasciato non presidiati i temi delle competenze e dell’early stage financing per 

l’innovazione. Inoltre permane, nell’approccio alla trasformazione digitale e nei risultati 

ottenuti, una forte differenza tra Nord e Sud del Paese e tra imprese di grandi dimensioni 

e PMI. Queste ultime, in particolare, sono oggi ancora poco pronte a cogliere i benefici 

di Industria 4.0, anche a causa di una minore capacità di focalizzazione degli 

investimenti in ricerca che, nel contesto attuale, assumono una grande rilevanza 

strategica. 

La strategia nazionale per la digitalizzazione del sistema produttivo, inoltre, deve ancora 

trovare coerenza e sintesi in una visione di medio-lungo periodo, che punti sul contributo 

e il ruolo strategico di settori prioritari, come quello dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, 

in grado di agire da piattaforma abilitante dell’ecosistema innovativo e della ricerca per 

tutto il Paese. 

5. Nel nostro Paese l’approccio strategico volto al rafforzamento dell’ecosistema 
dell’innovazione e della ricerca e un’incisiva politica di sostegno ai settori ad alta 
tecnologia risultano ancora deboli 

In Italia è assente o insufficiente un approccio integrato all’innovazione dell’intera catena 

del valore, che consenta di incidere anche sulla modifica dei processi aziendali e 

sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità di interazione con clienti e fornitori. 
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Soltanto il 15% delle imprese italiane ha introdotto una qualche innovazione di processo 

o organizzativa attraverso un percorso comunque parziale. Si tratta, inoltre, delle sole 

grandi aziende manifatturiere e/o di aziende che appartengono ai settori a medio-alta 

tecnologia, in grado di investire maggiormente. 

Sebbene queste aziende siano statisticamente e numericamente limitate all’interno del 

sistema produttivo nazionale, esse possono avere un grande potere catalizzatore, 

stimolando l’adozione di paradigmi compiutamente 4.0 a valle della catena di fornitura 

e subfornitura. Attraverso procurement e relazioni con i fornitori, i grandi player 

industriali e i capi filiera di questi settori possono infatti innescare e sostenere 

comportamenti virtuosi, incentivando la realizzazione di investimenti davvero necessari 

(secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità) e stimolando una trasformazione 

digitale a 360° di una parte rilevante del tessuto produttivo nazionale. 

In questo modo è possibile favorire un’evoluzione progressiva ed equilibrata dell’intera 

industria italiana, pubblica e privata, puntando sui settori e sulle imprese che possono 

dare il maggior contributo di investimenti, crescita e spinta innovativa. Tra questi, un 

ruolo centrale può essere attribuito al settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S). 

Affinché ciò accada, tuttavia, è necessario un piano di politica industriale di medio-lungo 

periodo, che tenga conto del diverso contributo dei settori e delle imprese al percorso di 

trasformazione digitale del sistema. 

6. Per l’elevata capacità di produrre innovazione, il settore Aerospazio, Difesa e 
Sicurezza (AD&S) e la sua filiera allargata, sono in grado di agire da “piattaforma 
abilitante” della trasformazione digitale dell’industria italiana 

A livello industriale, in Italia, il settore AD&S è un attore fondamentale a supporto della 

crescita economica, con una filiera integrata di PMI specializzate e grandi player globali 

e high-tech, che possono fungere da piattaforma abilitante per l’ecosistema 

dell’innovazione e della ricerca nazionale. Il settore attiva un fatturato di oltre 13,5 

miliardi di Euro, per quasi il 70% destinato alle esportazioni, e genera occupazione 

qualificata per 45.000 persone. Considerando l’impatto indiretto e indotto, il comparto 

AD&S mobilita 159.000 occupati distribuiti su tutto il territorio italiano. 

Inoltre, l’industria AD&S svolge un ruolo strategico per il sistema-Paese data la sua 

propensione all’innovazione tecnologica e l’attivazione di importanti investimenti in 

Ricerca e Sviluppo – attraverso collaborazioni con centri di ricerca e università – e di 

occupazione qualificata, sostenendo meccanismi di trasferimento tecnologico e benefici 

diffusi in altri settori. Tale impegno verso l’innovazione e la ricerca consente al settore di 

progettare e realizzare tecnologie innovative con applicazioni duali, capaci di operare in 

maniera sinergica e integrata per rispondere alle esigenze delle imprese e ad emergenze 

interne ed esterne e per migliorare la sicurezza delle persone e dei territori.  

Sono considerati “duali” i beni e le tecnologie che non sono esclusivamente destinati ad 

un uso militare, ma trovano applicazione anche in ambito civile. Innovazioni come 

Internet, navigatori satellitari e sensoristica evoluta sono nate in ambito militare e 

successivamente trasferite in ambito civile. Altri esempi, più recenti, includono 

piattaforme a pilotaggio remoto (anche per missioni di homeland security e prevenzione 
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e gestione di disastri naturali), ensoristica iper-spettrale per l’agricoltura di precisione, 

ecc. 

Le applicazioni duali assumono una particolare rilevanza nel contesto attuale, in cui gli 

investimenti in ricerca nel Paese si riducono e l’Open Innovation diventa un paradigma 

sempre più consolidato.  

7. La trasformazione digitale del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza è lo strumento 
su cui innestare le applicazioni duali, consentendo effetti positivi “a cascata” su tutto 
il sistema produttivo nazionale 

Il ruolo della Ricerca e Sviluppo nel settore AD&S sta assumendo crescente importanza 

a livello internazionale, soprattutto in Europa, dove la Commissione ha proposto per il 

nuovo budget UE 2021-2027 lo stanziamento rispettivamente di 13 e 16 miliardi di Euro 

per il Fondo Europeo per la Difesa (EDF) e per il Programma Spaziale Europeo. Questi 

opereranno in sinergia con altre iniziative europee a favore della ricerca nel settore. 

Questa attenzione nasce dalla consapevolezza che la trasformazione digitale del settore 

Aerospazio, Difesa e Sicurezza può essere lo strumento su cui innestare un più ampio 

sviluppo delle economie e dei comparti manufatturieri europei, anche attraverso lo 

sviluppo di applicazioni duali che garantiscano una maggiore sicurezza del Paese (in un 

contesto di nuove minacce) e generino effetti positivi “a cascata” su tutto il sistema 

produttivo nazionale.  

Oggi la linea di distinzione tra civile e militare si fa sempre più sottile, con un’inversione 

di tendenza rispetto al passato: la Difesa dipende sempre più da tecnologie sviluppate in 

ambito civile, in particolare quelle connesse all’elettronica, alle comunicazioni e 

all’informatica, che possono avere ritmi di innovazione e sviluppo più veloci rispetto 

all’ambito militare. 

L’AD&S è inoltre tra i comparti più impegnati nella R&S per l’Internet of Things, la 

Robotica avanzata, la Realtà Aumentata, l’Additive Manufacturing, il Cloud Computing 

e, con un interesse sempre crescente, la Cybersecurity. Numerose tecnologie – che per 

l’AD&S rappresentano ambiti di ricerca e sviluppo prioritari – hanno applicazioni duali 

in svariati settori: i trasporti, la salute, la chimica e i nuovi materiali, l’energia, 

l’elettronica di consumo ed industriale sono solo alcuni degli ambiti dove le innovazioni, 

i brevetti, i prototipi sviluppati dal settore possono trovare nuove applicazioni e nuovi 

mercati. 

In tal senso, il settore AD&S è tra quelli meglio posizionati per comprendere, interpretare 

e sfruttare le implicazioni connesse alla nuova Geopolitica del Digitale. I nuovi assetti 

industriali disegnati per essere moderni, agili, reattivi ed efficienti rappresentano il 

bacino entro cui raccogliere le nuove idee e “abbracciare” il dualismo tecnologico, 

creando un ponte tra mondo civile e della Difesa e disegnando, nel lungo termine, una 

capacità nazionale sostenibile, fondata sull’equilibrio di risorse, tecnologie e 

competenze. Perché ciò avvenga devono essere soddisfatte alcune condizioni abilitati. 

Tra queste: l’adeguamento dell’esistente normativa tecnico-amministrativa del mondo 

della Difesa e la strutturazione del dialogo tra industria militare e industria civile in modo 
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iterativo e interattivo durante tutto il processo (definizione dei requisiti, simulazione, 

progettazione, sviluppo, produzione, manutenzione, ecc.).  

8. Le potenzialità delle applicazioni duali sono ravvisabili soprattutto nel caso di alcune 
tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, la Guida Autonomia e le applicazioni basate 
su droni 

Robot e Intelligenza Aumentata stanno oggi rivoluzionando il mondo della produzione 

industriale e conquisteranno presto anche il mondo dei servizi, entrando 

progressivamente nella società, nella vita degli individui e in ambiti quali quello della 

mobilità, cambiando non solo il mondo produttivo e il rapporto fra capitale e lavoro, ma 

anche il nostro modo di vivere. 

Numerosi settori sono già fortemente influenzati dall’utilizzo di soluzioni innovative e 

dall’introduzione di nuove tecnologie. Tra questi, l’Aerospazio, Difesa e Sicurezza 

(AD&S) si presta più di altri a impiegare per primo le nuove tecnologie disponibili sul 

mercato per garantire l’evoluzione del settore nelle sue componenti di produzione 

manifatturiera (trasformazione dei processi) e di utilizzo a valle (nuove modalità di 

fruizione di beni e servizi). 

Le competenze del settore AD&S sono inoltre al servizio dello sviluppo di un’ampia 

gamma di prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate che rispondono alle esigenze di 

difesa, protezione e sicurezza di cittadini e territori a 360 gradi (terra, mare, cielo, spazio, 

cyberspace). Non solo: il settore genera know-how e innovazione tecnologica di frontiera 

e agisce da volano di sviluppo grazie ai molteplici spillover positivi che si originano lungo 

la filiera allargata e che portano ad applicazioni in molti comparti su cui si basa il futuro 

del pianeta, come le scienze della vita, la mobilità e l’energia. 

Per quanto riguarda il comparto della Difesa, i principali produttori di UAV e relative 

tecnologie sono oggi gli Stati Uniti. Il Governo Federale americano ha infatti da tempo 

dispiegato importanti risorse finanziarie, accompagnate da un forte sostegno pubblico 

anche attraverso lo strumento del procurement. Il budget presidenziale per il 2017 

include 1,4 miliardi di Euro focalizzati sulla ricerca e lo sviluppo di tecnologie UAV. Il 

Dipartimento della Difesa, inoltre, ha stanziato circa 4,6 miliardi di Dollari per lo 

sviluppo di droni ad uso militare e civile. A queste risorse si aggiungono 20 milioni di 

Dollari all’anno assegnati alla NASA per lo sviluppo di tecnologie UAV da destinare alla 

trasformazione dello spazio aereo tradizionale. 

Anche Israele è oggi leader nello sviluppo di soluzioni UAV per la Difesa. Si stima che le 

aziende israeliane comprendano oggi oltre il 60% di tutte le esportazioni di droni militari 

in tutto il mondo, grazie ad una focalizzazione dell’industria su queste tecnologie che 

risale agli anni ’80. Il Paese è anche un attore di rilievo nel mercato dei droni 

commerciali, con oltre 40 start-up private in questo settore. 

Nella sola Unione Europea si prevede che, entro il 2050, opereranno circa 7.400.000 

droni a uso civile nei Paesi Membri. Complessivamente, entro la stessa data, il 20% del 

tempo di volo nello spazio aereo europeo sotto i 150 metri sarà controllato da remoto o 
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autonomo. Sempre con riferimento alla sola UE, si prevede che il mercato per gli UAV a 

uso civile e connessi servizi supererà i 10 miliardi di Euro all'anno, entro il 2035. Questo 

importo aumenterà ulteriormente, superando i 15 miliardi di Euro entro il 20501. 

L'impatto dei droni sull'economia e sulla società diventerà sempre più rilevante man 

mano che l'ambito del loro utilizzo continuerà ad ampliarsi. 

9. Maggiori investimenti tecnologici e industriali, focalizzati nei settori a più alta 
intensità di conoscenza e verso player industriali più grandi, possono fungere da 
“forza motrice” per l’intero sistema imprenditoriale nazionale 

Il processo di trasformazione digitale in atto apre la strada alla costruzione di un nuovo 

modello operativo e organizzativo per le imprese, fondato sul vasto utilizzo di tecnologie 

4.0 (come la robotica e l’intelligenza artificiale) e sull’adozione di business model 

innovativi e “collaborativi”. Ciò pone inoltre nuove sfide di policy per le Istituzioni di 

tutto il mondo. 

Per competere globalmente in settori “innovation driven”, che meglio di altri possono 

cogliere i vantaggi della digitalizzazione (come quello AD&S), occorrono policy chiare, 

focalizzate e incisive, insieme alla consapevolezza di tre elementi abilitanti un’effettiva 

trasformazione digitale della base industriale italiana: 

1. lo stimolo agli investimenti tecnologici e industriali, attraverso il sostegno ai settori a 

più alta intensità di conoscenza e ai player industriali più grandi, che possono fungere 

da “forza motrice” per il sistema imprenditoriale nel suo complesso; 

2. la definizione di un sistema di governance dell’innovazione e della ricerca chiaro, certo 

e centralizzato in termini di direzioni, tecnologie chiave e settori strategici; 

3. lo sviluppo di tecnologie secondo una logica multi-settoriale e cross-industry, anche 

favorendo maggiori investimenti in ricerca di base da parte del soggetto pubblico. 

In virtù delle caratteristiche specifiche del settore AD&S in Italia, si raccomanda di 

intervenire in alcuni ambiti che rappresentano gli elementi-chiave per poter valorizzare 

pienamente il contributo delle imprese di questo comparto come strumento di crescita 

del Paese: 

4. la definizione di una strategia nazionale per il settore il rafforzamento e la 

valorizzazione – secondo una chiara strategia – del contributo italiano, in termini di 

ricerca, al sistema della Difesa europeo; 

5. l’individuazione delle tecnologie e delle competenze più importanti da presidiare 

nell’attuale contesto della Geopolitica del Digitale. 

10. I cinque indirizzi contenuti in questo Position Paper 

Nel seguente Position Paper sono individuati 5 indirizzi che presuppongono un ruolo-

chiave e proattivo delle Istituzioni in termini di leadership d’azione e di messa a sintesi e 

                                                   
1 Fonte: SESAR, “European Drones Outlook Study Unlocking the value for Europe”, 2017. 
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bilanciamento delle istanze dei diversi stakeholder, a partire dalla filiera AD&S e dei 

settori “destinatari”, intermedi e finali. È inoltre richiesto un profondo cambiamento di 

paradigma da parte dell’industria e dei suoi attori, al fine di rendere più solido e 

competitivo il comparto industriale e produttivo nel suo complesso. 

− Raccomandazione 1. Stimolare l’effettiva trasformazione digitale dell’industria 

italiana, incentivando i settori ad elevata capacità di spillover e i player di portata 

sistemica a definire degli standard per le proprie catene di fornitura e sub fornitura. 

− Raccomandazione 2. Definire una governance per l’innovazione e la ricerca chiara, 

certa e centralizzata in termini di direzioni, tecnologie chiave e settori strategici 

− Raccomandazione 3. Stimolare l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie secondo una 

logica multi-settoriale e cross-industry, focalizzando gli investimenti e il sostegno 

sulla ricerca di base. 

− Raccomandazione 4. Adottare una chiara e coraggiosa strategia per il settore AD&S 

nazionale, con un orizzonte di lungo periodo e un rafforzamento del ruolo italiano 

all’interno del sistema globale 

− Raccomandazione 5. Identificare le tecnologie e le competenze prioritarie per il 

mantenimento del vantaggio competitivo nel settore AD&S in ottica di Sicurezza del 

paese per affrontare l’era digitale caratterizzata dalle grandi vulnerabilità e debolezze 

dei sistemi. 
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INTRODUZIONE 

La “Geopolitica del Digitale” come paradigma attraverso cui analizzare i mutamenti e gli 

impatti provocati dalla trasformazione digitale nella “geografia” delle interazioni tra 

attori umani, istituzionali ed economici, attraverso la creazione di nuovi spazi e la 

digitalizzazione degli spazi preesistenti. 

È questo il cardine concettuale, inedito ed innovativo, che ha guidato le analisi e la 

formulazione delle proposte contenute nella seconda edizione del Position Paper 

“Geopolitica del Digitale. Nuovi Confini, Crescita e Sicurezza del Paese”, sviluppato da 

The European House – Ambrosetti in collaborazione con ELETTRONICA.  

Attraverso questa nuova lente, i capitoli dello Studio analizzano il contesto competitivo 

in cui si trovano oggi ad operare Paesi e imprese, fornendo al lettore strumenti logici e 

conoscitivi inediti e identificando trend e priorità d’azione non scontati. 

Nel mondo digitale mutano infatti le risorse strategiche, le infrastrutture critiche, gli 

attori e le minacce. Con 4 imprese europee su 10 che già oggi faticano a trovare talenti 

adatti a ricoprire posizioni vacanti e il solo 30% della forza lavoro UE dotato di 

competenze ICT sopra il livello base, appare chiaro come occorrano innanzitutto nuove 

competenze e nuovi talenti. 

Le analisi si affermano inoltre su una nuova risorsa strategica da presidiare, tutelare e 

valorizzare: entro il 2020 i dati disponibili saranno 10 volte quelli attuali, mentre già oggi 

la data economy vale in Europa 60 miliardi di Euro. I data center di portata industriale 

diventeranno quindi asset strategici, così come le infrastrutture sottostanti abilitanti di 

sistemi profondamente digitalizzati (cavi, connettori, satelliti, reti di telecomunicazioni). 

Anche le minacce mutano ed evolvono, e con esse le risposte più efficaci: nel solo 2017 si 

sono registrati quasi 1.200 attacchi cibernetici considerati gravi. 

Questi sono solo alcuni dei numerosi punti di attenzione identificati dallo studio e relativi 

alle implicazioni di natura strategica e geopolitica connesse alla progressiva 

digitalizzazione di economie e società. 

Tali elementi assumono una rilevanza crescente perché impattano non solo sugli stili di 

vita e la sicurezza della società civile e sull’operato delle Istituzioni ma anche sui business 

model del settore industriale – la cosiddetta Industria 4.0 –  imponendo a decisori 

pubblici e di business una pronta definizione di una strategia digitale multi livello e di 

ampio respiro, capace di valorizzare le dotazioni correnti di Paesi (livello macro) e di 

imprese (livello micro), ma anche di creare i presupposti perché il sistema nel suo 

complesso acquisisca prontamente risorse e infrastrutture necessarie per competere con 

successo nelle partite future. 

Ciò è prioritario per l’Italia. Il nostro Paese mantiene infatti un assetto manifatturiero di 

primaria importanza a livello globale, altamente competitivo e che vanta un’elevata e 

riconosciuta qualità, unita ad una continua capacità di innovare il prodotto. Tuttavia, la 

digitalizzazione dell’industria italiana appare in netto ritardo, pur in un contesto globale 

ed europeo di parziale e incompleta trasformazione digitale, sbilanciata sulla dotazione 

tecnologica e ancora mancante di una profonda trasformazione di modelli di business e 
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processi organizzativi. Questo avviene per cause interne alle aziende italiane, ma anche 

per carenze di sistema-Paese. 

La diagnosi lascia ancora ampi margini di azione per le imprese e i policy maker. L’86% 

delle imprese italiane non utilizza tecnologie 4.0, né programma interventi futuri. A 

soffrire maggiormente sono le PMI e le imprese meridionali: al Sud, solo il 5,2% delle 

PMI ha infatti adottato almeno una tecnologia digitale 4.0. Se dal piano delle tecnologie 

si passa a quello dei modelli di business, le analisi condotte mostrano come il 59,4% delle 

aziende italiane siano statiche, non impegnate in alcuno sforzo innovativo, mentre solo 

l’11,9% ha attuato un impegno innovativo integrato. 

A livello di sistema emerge una scarsa propensione a partecipare a network di ricerca e 

di innovazione, cui si aggiungono una insufficiente dotazione di competenze e skill (solo 

l’1,1% dei laureati italiani ha concluso un percorso di laurea in ICT), uno scarso budget 

pubblico dedicato all’R&S e un sostegno economico finanziario alle nuove attività e alle 

startup innovative tra i più bassi al mondo. 

Il Piano Nazionale Industria 4.0 ha certamente fornito un contributo importante, 

mettendo a disposizione della trasformazione digitale del sistema industriale italiano 9,8 

miliardi di Euro. Tuttavia, i risultati positivi del Piano hanno sin qui riguardato 

prevalentemente imprese già impegnate in percorsi di innovazione e l’acquisto e il 

rinnovo di macchinari e dotazioni tecnologiche. 

Manca ancora un approccio focalizzato, capace di registrare le diverse esigenze di ciascun 

settore, le specificità e le interdipendenze interne al nostro sistema produttivo, 

prerequisito per poter allocare in modo efficiente risorse economiche limitate, 

valorizzando le dotazioni presenti del sistema e aggiungendone di nuove. 

Una strategia di questo tipo può fare leva sul contributo offerto dal settore 

dell’Aerospazio, Sicurezza e Difesa (AD&S), caratterizzato da un’elevata capacità di 

attivazione economica (159.000 occupati attivati a livello diretto, indiretto e indotto) 

favorita da una filiera caratterizzata da grandi player globali e hi-tech e PMI altamente 

specializzate e integrate nel tessuto produttivo nazionale. A ciò si aggiunge un’elevata 

propensione all’export e agli investimenti in innovazione, che fanno del settore AD&S 

italiano uno dei principali contributori all’innovazione e allo sviluppo tecnologico nel 

Paese. 

Il settore è inoltre chiave per lo sviluppo di applicazioni di natura “duale”, che incarnano 

il nuovo paradigma dell’innovazione e dello sviluppo di tecnologie nell’epoca della 

Geopolitica del Digitale. Le innovazioni non sono più prodotte all’interno di un settore 

per essere poi utilizzate e applicate unicamente al proprio interno, ma gemmano da 

iniziative di Open Innovation, aperte, cross-settore e multi-stakeholder, per poi essere 

applicate ad una moltitudine di comparti. 

Già oggi non esistono tecnologie di natura unicamente civile o duale, bensì prodotti che 

le utilizzano in uno o nell’altro ambito. Solo riuscendo a valorizzare sinergie e percorsi 

innovativi condivisi sarà possibile vincere la competizione basata sulla capacità 
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innovativa all’interno di un sistema a risorse finite, evitando sprechi, duplicazioni e 

asimmetrie. 

Partendo da queste evidenze – oltre che dall’analisi di due specifiche tecnologie duali, 

Guida Autonoma e Intelligenza Aumentata – lo studio si rivolge a tutti coloro che 

vogliono comprendere la reale portata strategica dei fenomeni connessi alla 

trasformazione digitale e la loro effettiva interdipendenza, siano essi decisori pubblici 

impegnati nella definizione di indirizzi di policy per il Paese, attori privati coinvolti in 

decisioni di investimento e nello sviluppo di strategie aziendali o semplici lettori 

interessati ad approfondire gli effetti della digitalizzazione in ambiti e secondo 

prospettive di sistema sin qui poco indagati. 

Ai primi due gruppi, che per semplicità possiamo classificare come Stato e Imprese, lo 

studio rivolge inoltre 5 raccomandazioni, affinché il sistema-Italia possa mantenere e 

migliorare il proprio posizionamento competitivo nell’epoca della Geopolitica del 

Digitale. 
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Capitolo 1 

LA GEOPOLITICA DEL DIGITALE: LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

E LA MAPPA DELLE RISORSE, COMPETENZE E INFRASTRUTTURE  

1.1. GEOPOLITICA DEL DIGITALE: DEFINIZIONE E INTERPRETAZIONE 

La trasformazione digitale in corso non riguarda soltanto imprese e settori produttivi, 

per i quali gli impatti della digitalizzazione sono già stati ampiamente analizzati dalla 

letteratura economica e dalle discipline manageriali e organizzative.  

Essa ha raggiunto un livello di pervasività tale da modificare profondamente numerosi 

ambiti della realtà in cui viviamo. Infatti, produce importanti ricadute anche al di fuori 

dell’ambiente economico, agendo come vettore di cambiamento su individui, 

interazioni sociali, tempi e stili di vita e sulla stessa concezione dello spazio.  

La trasformazione digitale restituisce modelli di business, di consumo, di organizzazione 

della società e di vita inimmaginabili fino a pochi decenni fa (ad esempio business on 

line, trading virtuale, user profiling, ecc.).  

Della natura, della numerosità e dell’interdipendenza dei cambiamenti abilitati dalla 

digitalizzazione in tutte queste dimensioni devono oggi tenere conto anche le 

politiche pubbliche e le azioni regolatorie poste in essere per promuovere il passaggio 

alla cosiddetta “società 4.0”, come strumento di crescita economica, miglioramento della 

qualità della vita e come volano di competitività per le imprese e, in generale, per i sistemi 

territoriali. Policy, strategie e azioni di indirizzo non possono più limitarsi a considerare 

il solo ambiente economico, come spazio di azione e di competizione. 

Tra i diversi aspetti che devono essere valutati da decisori pubblici e attori privati vi è, in 

particolare, quello relativo alle implicazioni della digitalizzazione sulla 

dimensione spaziale. È questo un ambito oggi ancora poco indagato e privo di una 

precisa sistematizzazione, ma che – se valutato sotto il profilo dell’azione di policy – può 

essere concettualizzato secondo il paradigma di quella che, in questo Position Paper, si 

definisce come la Geopolitica del Digitale. Questa nuova materia coinvolge sia gli 

aspetti riguardanti la conoscenza geografica dei territori sia le scelte politiche di gestione 

delle risorse – umane, finanziarie, naturali – dei territori che, come tali, influiscono sulle 

relazioni economiche e sociali tra Paesi, decretandone vantaggi competitivi. 

La Geopolitica del Digitale può essere considerata come: 

 

Essa non è la geografia politica o la politica internazionale, in quanto ha l'obiettivo di 

studiare le relazioni tra la geografia fisica, la geografia umana e le 

disposizioni politiche ed economiche che gli Stati elaborano, allo scopo di 

influenzare e modificare gli equilibri economici e sociali che si sviluppano a livello 

 “La disciplina che studia le relazioni tra geografia fisica, geografia umana, geografia economica e 

l'azione politica e di policy nella nuova era di spazi fisici e digitali”. 
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territoriale, orientando la competizione. In questo senso, possiamo ritenere che la 

rivoluzione digitale in atto trasformi la “geografia” delle interazioni tra attori umani, 

istituzionali ed economici, aggiungendo nuovi ambiti come lo spazio digitale 

(costituito da web, piattaforme multimediali, aggregati di dati e nuove arene di 

confronto) e la digitalizzazione dello spazio (che modifica le modalità con cui le 

relazioni tra attori si realizzano negli spazi già esistenti).  

Di conseguenza, l’azione politica e di policy – per essere efficace – deve considerare 

l’emergere di: 

− nuove risorse strategiche (competenze, dati, materiali, infrastrutture, ...); 

− nuovi ambiti e modalità di relazione umana e civile; 

− un’estensione e evoluzione del concetto di sicurezza; 

− nuovi ambiti di investimento. 

 
 

Figura 1. La Geopolitica del Digitale come concetto interpretativo degli impatti della trasformazione digitale sulle 

relazioni tra spazio e policy. Fonte: elaborazione Elettronica e The European House – Ambrosetti, 2018 

L’obiettivo di questo Position Paper, ampliando e declinando quanto sviluppato già 

nell’edizione dello scorso anno, è di analizzare le implicazioni derivanti dalla 

digitalizzazione, applicando il paradigma della Geopolitica del Digitale e fornendo 

elementi di conoscenza e spunti di riflessione che possano servire ai decisori pubblici e 

alla business community per: 

1. accrescere la propria consapevolezza e definire in modo più completo il perimetro 

entro cui avvengono le scelte di business e di investimento; 

2. supportare la definizione di piani strategici che guardino alla trasformazione digitale 

come una opportunità di sviluppo e di crescita competitiva; 

3. impostare la propria azione normativa e le proprie scelte di investimento; 
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4. costruire un percorso di confronto a livello nazionale tra Industria e Politica e definire 

un fronte compatto di azione e manovre per la crescita di tutto il Paese. 

1.2. GEOPOLITICA DEL DIGITALE: PRINCIPALI ELEMENTI DI RILEVANZA 

STRATEGICA  

La digitalizzazione dello spazio – analizzata secondo le sue implicazioni di policy 

attraverso l’applicazione del concetto di Geopolitica del Digitale – permette di 

individuare alcuni peculiari aspetti di rilevanza strategica per le economie 

mondiali. In particolare, creando nuovi spazi (spazi digitali) e modificando le 

caratteristiche di quelli preesistenti (spazi tradizionali), aumenta la rilevanza strategica 

della conoscenza e del controllo di: 

1. risorse che in passato erano meno critiche o, addirittura, non esistenti. Il loro 

controllo diventa quindi fondamentale e fonte di vantaggio competitivo; 

2. nuove infrastrutture critiche necessarie per competere ed eccellere, in chiave 

politica e di business, all’interno di un contesto fortemente digitalizzato; 

3. nuovi player strategicamente rilevanti – che emergono anche in virtù 

dell’attuale contesto geopolitico – e minacce inedite da prevenire, limitare e 

neutralizzare, in quanto modificano i rapporti di forza e gli equilibri tra attori. 

 
 

Figura 2. Ambiti inediti di rilevanza strategica connessi alla Geopolitica del Digitale. Fonte: elaborazione Elettronica e 

The European House – Ambrosetti, 2018 

1. Nuove risorse 

Una prima risorsa che assume una rilevanza strategica nella Geopolitica del Digitale è 

quella relativa alle competenze e ai talenti. Nel mondo soggetto alla trasformazione 

digitale le skill necessarie a economie e aziende per primeggiare sono in costante 

evoluzione e molto differenti rispetto a quelle necessarie pochi decenni fa: 
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− l’85% dei lavori che serviranno nel 2030 ancora oggi non esistono2 mentre 4 imprese 

europee su 10 già ora faticano a trovare talenti adatti a ricoprire posizioni vacanti, 

principalmente per una scarsa disponibilità di profili con adeguate competenze3;  

− il 67% degli occupati in UE necessita di competenze ICT avanzate per svolgere le 

mansioni associate al proprio profilo4 e soltanto il 30% ha competenze digitali che 

possono essere considerate sopra il livello base5;  

− il 43% dei lavoratori UE, inoltre, ha sperimentato cambiamenti rilevanti nelle 

tecnologie utilizzate per svolgere il proprio lavoro negli ultimi cinque anni6 e il 47% 

ha subito cambiamenti nelle modalità di organizzazione o esecuzione dei propri task7. 

Se il pericolo di una completa automazione di intere professioni sembra ancora lontano8, 

le modalità di esecuzione di molte mansioni si stanno modificando, soprattutto a causa 

dell’automazione e, in generale, della digitalizzazione. 

 
 

Figura 3. Livello di competenze ICT richieste per figura professionale (occupati adulti, quota %), 2017. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2018 

                                                   
2 Fonte: Dell Technologies, “The Next Era of Human-Machine Partnerships”, 2017. 

3 Fonte: CEDEFOP, “Insights into skill shortages and skill mismatch Learning from Cedefop’s European 

skills and jobs survey”, 2018. 

4 Fonte: CEDEFOP, “Matching skills and jobs in Europe Insights from Cedefop’s European skills and jobs 

survey”, 2018. 

5 Fonte: European Commission, “Digital Economy and Society Index Report 2018. Human Capital”, 2018. 

6 O dall’inizio dell’attuale occupazione se svolta da meno di cinque anni. 

7 Fonte: CEDEFOP, “Insights into skill shortages and skill mismatch Learning from Cedefop’s European 

skills and jobs survey”, 2018. 

8 Fonte: OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 189 “The Risk of Automation for 

Jobs in OECD Countries”, 2017, secondo cui il rischio di completa automazione riguarda soltanto il 9% dei 

lavori. 
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Secondo uno studio condotto della Commissione Europea, sono 23 le figure 

professionali ICT, articolate secondo 6 verticali funzionali, necessarie alle imprese e 

all’economia dei Paesi Membri per mantenere un livello adeguato di competitività, come 

riportato nella Figura sotto. 

 
 

Figura 4. Le 23 figure professionali ICT mappate dalla commissione europea e alla base dello sviluppo di skill digitali. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2018 

In questo contesto appare chiaro come, per un’azienda così come per un Sistema-Paese, 

diventi strategico poter disporre di una dotazione di risorse (intese come talenti, 

competenze e skill) adeguate alle sfide che la trasformazione digitale pone 

oggi (e sempre più porrà in futuro). L’Italia è ancora ultima, tra i Paesi OECD, per quota 

di laureati ICT sul totale (1,1%). 

 
 

Figura 5. Quota di laureati ICT sul totale (% del totale), 2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 

su dati OECD, 2018 

Business 

Information 

Manager

Quality

Assurance 

Manager

Business Analyst Developer
Database 

Administrator
ICT trainer

CIO
ICT security 

manager
Systems Analyst

Digital Media 

Specialist

Systems 

Administrator
ICT specialist

ICT operations

manager
Project Manager

Enterprise 

Architect
Test Specialist

Network 

Specialist
ICT consultant

Service Manager Systems Architect
Technical 

Specialist

Service Desk 

Agent

Account Manager



26 

 

 

Una seconda risorsa di rilevanza strategica nell’era della trasformazione digitale è 

costituita dai dati. La data economy vale oggi 60 miliardi di Euro nella sola Unione 

Europea e si prevede che crescerà tra gli 80 e i 110 miliardi di Euro entro il 2020. Tale 

valore è doppio rispetto al Giappone e la metà in confronto a quello dell’economia dei 

dati negli Stati Uniti9.  

 
 

Figura 6. Valore diretto della data economy (% del PIL nazionale), economie selezionate, 2016. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea e IDC, 2018 

Smart appliances, wearable technologies, sensori per uso industriale, applicazioni 

connesse, strumenti evoluti di pagamento e registri della pubblica amministrazione in 

formato elettronico si aggiungono a smart phone e computer, generando una mole di 

dati in continua crescita, che si prevede raggiungerà la dimensione cumulata di 44 

zettabyte (44 trilioni di GB) entro il 2020, decuplicando la dimensione attuale. 

Con lo stock di informazioni disponibili in tempo reale e per l’analisi, aumenta anche la 

pervasività dei dati raccolti, la loro capacità di restituire informazioni private e di 

natura individuale, utilizzabili per scopi commerciali (e non solo). Si aprono quindi sfide 

connesse alla privacy, alla tutela degli individui e dei propri diritti, alla proprietà dei dati, 

alla loro portabilità, alla loro integrità, alla loro sicurezza e conservazione, agli strumenti 

adatti a regolare questa nuova risorsa e a valorizzarla. 

In questo senso, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), approvato 

nel 2018 dalla Commissione Europea, muove dei primi passi nell’ambito della tutela 

della privacy degli individui e dell’interoperabilità dei dati.10 La natura stessa di questa 

                                                   
9 Dati riferiti al 2016. Considerando anche gli effetti indiretti e indotti si arriva a 300 miliardi di Euro. Fonte: 

Commissione Europea, comunicato stampa “Dati nell'UE: forte impegno della Commissione per aumentare 

la disponibilità dei dati e promuoverne la condivisione nel campo dell'assistenza sanitaria”, 2018.  

10 Si introducono regole più chiare su informativa e consenso, vengono definiti i limiti al trattamento 

automatizzato dei dati personali e vengono poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti. Si stabiliscono criteri 

rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’UE e sanzioni nei casi di data breach. Le norme si 



27 

 

 

risorsa, intangibile e pervasiva al tempo stesso, pone però oggi un duplice problema, 

ancora lontano da una soluzione efficace: tutelare i diritti individuali senza 

precludere competitività e crescita economica e riuscire al tempo stesso a 

normarne, in modo organico e secondo un approccio multilaterale, la raccolta, la 

conservazione e l’utilizzo, senza rincorrere gli sviluppi tecnologici e anticipando le 

implicazioni che li accompagnano. 

Proprio qui risiederà il vantaggio strategico legato alla data economy: riuscire a creare 

un ambiente economico che renda il mercato legato a questa risorsa non soltanto sicuro 

e regolamentato – capace di tutelare i proprietari ultimi dei dati, ovvero gli individui – 

ma anche libero di crescere e svilupparsi, producendo non soltanto risultati di natura 

economica e competitiva, ma anche outcome in grado di migliorare la qualità della vita 

dei cittadini, anche secondo paradigmi cooperativi e consortili multi-Paese (si pensi ai 

risultati che possono essere ottenuti attraverso la medicina predittiva, o nell’ambito delle 

smart city). 

Infine, una terza risorsa strategica, legata soprattutto alle tecnologie abilitanti la 

trasformazione digitale, è costituita dalle cosiddette Terre Rare11. Si tratta di un gruppo 

di 17 elementi chimici fondamentali per la costruzione di superconduttori, microchip, 

processori, magneti, fibre ottiche, batterie e componenti high-tech di cellulari, computer 

e data server. Interromperne la fornitura avrebbe il potenziale per danneggiare 

gravemente l’industria della Difesa, aerospaziale ed elettronica dei paesi occidentali, che 

ne sono oggi importatori. 

L’aggettivo “rare” non è infatti collegato alla scarsa disponibilità dei materiali, ma alla 

loro bassa concentrazione in singoli depositi, agli elevati costi di estrazione e alle 

implicazioni ambientali e sociali derivanti dalla loro complessa lavorazione. Dal 1990 è 

la Cina ad essere diventata il più grande produttore al mondo di elementi 

delle Terre Rare, arrivando oggi a contare per circa l’80% della produzione mondiale 

e superando gli Stati Uniti12. Anche India, Brasile e Malesia estraggono e perfezionano 

oggi quantità di Terre Rare di una certa rilevanza. 

Nel 2017 la Cina produceva 105.000 tonnellate di Terre Rare pari all’81% della 

produzione mondiale, a cui si devono aggiungere le quantità prodotte clandestinamente 

stimate intorno alle circa 10-15 mila tonnellate. Gli altri due principali paesi produttori 

di Terre Rare sono l’Australia e la Russia rispettivamente con 20 mila e 3 mila tonnellate. 

Le riserve mondiali di Terre Rare sono invece stimate a 120 milioni di tonnellate e, 

seppure in diverse concentrazioni di ossidi, giacimenti si trovano in tutto il mondo, 

particolarmente in Cina (37%), Brasile (18%) e Russia (15%). 

                                                   
applicano anche alle imprese situate fuori dall’Unione Europea che offrono servizi o prodotti all’interno del 

mercato UE. 

11 Lantanio, Cerio, Preseodimio, Neodimio, Promethio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, 

Holmio, Erbio, Thulio, Ytterbio, Lutezio, Yttrio, Thorio. Fonte: MiSE, 2018. 

12 Nel 1992, Deng Xiaoping, leader politico e capo della Commissione Centrale Militare cinese, affermava 

che “se i paesi arabi hanno il petrolio, allora la Cina ha le Terre Rare”. 
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Nel 2018 il Giappone ha annunciato di aver finalmente sviluppato le tecnologie 

necessarie per poter sfruttare il proprio giacimento sottomarino di Minami Torishima, 

che renderebbe disponibili 16 milioni di tonnellate di Terre Rare, dotandolo a questo 

punto di c.a. il 12% circa delle riserve globali.  

Si tratta di un caso, questo, che dimostra come nello sfruttamento e nella 

commercializzazione di Terre Rare, così come nella riduzione della propria dipendenza 

industriale e strategica, la capacità di presidiare tecnologie che ne rendano 

possibile e vantaggioso lo sfruttamento anche da parte dei pochi detentori 

alternativi alla Cina risulti critico. 

 
 

Figura 7. Terre Rare, principali produttori (tonnellate), 1975-2017. Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti su dati U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January, 2018 

Nonostante l’importante scoperta giapponese, Pechino continuerà a rivestire un ruolo 

centrale nel mercato delle Terre Rare nei prossimi anni, influenzando offerta e domanda 

di una delle commodity più rilevanti nell’era della Geopolitica del Digitale.  

Si stima infatti che i consumi interni cinesi passeranno da 90 mila tonnellate del 2014 

alle 150 mila del 2020. 

 Rimane quindi il rischio, per quei Paesi privi di giacimenti e della capacità di estrarre 

questi elementi, di un’interruzione di approvvigionamento di una risorsa strategica 

fondamentale anche per la produzione di energia pulita e per componenti elettroniche a 

utilizzo duale, militare e aerospaziale13. 

                                                   
13 Fonte: U.S. Department of Energy, “Critical materials strategy”, Dicembre 2011. 
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Figura 8. Riserve di Terre Rare (M.T. milioni di tonnellate), in arancione le riserve stimate giapponesi, 2018. Fonte: 

elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 

January 2018, 2018 

2. Nuove infrastrutture 

Con la trasformazione digitale, non sono soltanto nuove risorse – dati, competenze e 

finanche materie prime – ad assumere un’inedita rilevanza strategica, ma anche nuove 

infrastrutture, qui intese come componenti “hard”, necessarie per il compiuto sviluppo 

di un ecosistema digitale, per sua natura intangibile. 

Una prima infrastruttura, cruciale per le comunicazioni digitali a livello nazionale, tra 

Paesi della stessa regione e tra regioni diverse, è costituita dal network di cavi e 

interconnettori che costituiscono la componente fisica del world wide web. 

La struttura del web è infatti caratterizzata da reti di primo livello che collegano altre reti 

formando, in ultima istanza, un unico network globale che permette l’esistenza e la 

fruizione del web come la conosciamo oggi. 14 Perché ciò sia possibile, tuttavia, occorre, 

                                                   
14 Le singole macchine con accesso web (pc, smartphone, apparecchiature, …) sono correlate in una rete 

locale, che a sua volta si collega a simili reti locali connesse a più ampie reti regionali in un susseguirsi di 

livelli che comunicano attraverso dei nodi, attraverso protocolli standardizzati di linguaggio. 
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in aggiunta a standard di comunicazione condivisi, un’ossatura fisica, fatta di cavi, snodi 

e punti di interscambio15. 

 
 

Figura 9. Mappa degli internet exchange points, luglio 2018. Fonte: Telegeography, 2018 

Ad assumere rilevanza geopolitica sono oggi soprattutto i c.d. cavi e interconnettori 

sottomarini, che connettono diverse regioni del globo e che, per le modalità di 

funzionamento del web stesso, non dipendono da singoli stati o governi, ma li 

attraversano, permettendo ai dati di superare le barriere fisiche, nazionali e regionali.  

                                                   
15 Internet Exchange Point (IXP) detto anche NAP (Network Access Point), infrastruttura fisica che permette 

a diversi Internet Service Provider di scambiare traffico internet ad alta velocità. 
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Figura 10. Mappa degli interconnettori web sottomarini, luglio 2018. Fonte: Telegeography, 2018 

Oggi esistono circa 450 cavi sottomarini per un totale di 1,2 milioni di chilometri16, 

costituiti da fibra ottica e ripetitori attraverso cui si muovono pacchetti di dati. I cavi più 

moderni (come il MAREA cable, tra Stati Uniti e Spagna) sono in grado di trasportare 1 

milione di megabite per secondo. 

Un’infrastruttura di questo tipo pone innanzitutto dei rischi di fragilità. Ogni anno 

sono circa 200 gli incidenti critici che interessano il sistema di cavi sottomarini globale 

che, ad oggi, trasporta ancora la quasi totalità del traffico internet mondiale17. Di questi, 

soltanto il 14% è legato a fenomeni ambientali e il 6% a difetti dei componenti, mentre il 

74% ad attività umane. 

Un secondo aspetto è legato alla “extraterritorialità” e alla proprietà di 

questa infrastruttura. Per propria natura questi cavi connettono diversi Paesi del 

globo, trasportando la risorsa strategica più importante nell’economia digitale: i dati.18 I 

governi intervengono quindi per garantirne la sicurezza e l’integrità nelle aree di propria 

competenza e hanno un ruolo rilevante anche nel facilitarne la posa e la manutenzione. 

                                                   
16 Fonte: Telegeography, 2018. 

17 Fonte: International Submarine Cable Protection Committee, 2017. 

18 Dati comunque criptati e trasportati sotto forma di pacchetti, quindi di non semplice compromissione. 
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La proprietà di questi cavi è invece di società private o pubblico private19: oggi gli internet 

provider sono ancora detentori della maggior parte dei cavi internet posati sui fondali 

oceanici. Tuttavia, con l’evolvere dei business collegati al web e della data economy, 

grandi player digitali multinazionali come Amazon, Microsoft, Facebook e Google 

si stanno ritagliando un ruolo sempre più rilevante nell’infrastrutturazione oceanica di 

connettori internet. 

La capacità posata da questa tipologia di operatori è cresciuta 14 volte tra il 2006 e il 

2016, con importanti ulteriori progetti già annunciati e in fase di realizzazione, al punto 

che i content provider sono oggi i maggiori investitori in questo tipo di infrastruttura, 

superando i provider internet. 

Quel che è certo è che, in futuro, insieme alla crescente rilevanza dei dati, crescerà anche 

l’importanza del controllo delle infrastrutture abilitanti la web economy, tra cui i cavi 

sottomarini e i nodi della rete internet. Si stima che proprio i cavi sottomarini 

cresceranno, in termini di capacità, del 140% tra il 2017 e il 202220. 

Una seconda infrastruttura strategica completamente nuova – e strettamente collegata 

alla crescente importanza dei dati come risorsa critica – è costituita dai data center, in 

particolari quelli di portata industriale. 

La crescita del traffico di dati (Big Data), unitamente alla diffusione di nuove forme di 

conservazione in remoto (cloud), fanno sì che emerga con sempre maggior forza 

l’esigenza di stoccare questa nuova risorsa strategica, per poterla conservare, utilizzare 

ed analizzare (Big Data Analytics). 

Per questo motivo acquisiscono crescente rilevanza quelle infrastrutture fisiche adibite 

ad ospitare server e soluzioni di conservazione e analisi dati di ultima generazione. I data 

center rivestono un ruolo centrale anche sotto il profilo della qualità della 

conservazione dei dati, della loro sicurezza e della loro integrità. 

Oggi i grandi player digitali multinazionali sono tra i principali investitori in nuovi 

data center di grandi dimensioni (c.d. hyperscale data center) in diverse regioni del 

mondo. Contestualmente cresce anche il mercato dei data center in condivisione 

(colocation data center), ovvero di quei data center che mettono a disposizione parte del 

proprio spazio di archiviazione e delle tecnologie necessarie ad altri privati.  

Questo segmento è cresciuto con un CAGR del 12,6% tra il 2014 e il 2016 e si prevede che 

crescerà con un CAGR del 13,4% tra il 2018 e il 202121. 

                                                   
19 Nel 1994, l'amministrazione Clinton ha privatizzato la dorsale di internet americana. Le imprese 

commerciali hanno assunto il compito di trasportare il traffico su Internet a lunga distanza. 

20 Fonte: Submarine Telecoms Forum, “Submarine Telecoms Industry Report”, 2018. 

21 Fonte: Synergy, 2018. 
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Figura 11. Previsione di crescita del traffico dati e del volume di dati stoccati nei data center globali (milioni di 

terabytes), 2015-2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Cisco, 2018 

Ad oggi i principali data center di grandi dimensioni mostrano una certa concentrazione. 

Considerando il settore dei data center in colocation, il 60% di fatturato è generato dai 

data center di sole 20 città.  

Vi è inoltre una netta centralità degli Stati Uniti: considerando la totalità delle 

infrastrutture, oggi oltre il 90% della capacità di storage dei data center globali è occupata 

da aziende americane, mentre nel 2017, nel solo Nord America, gli investimenti per la 

costruzione di nuovi data center hanno superato i 20 miliardi di Dollari, la metà circa 

della spesa globale.22 

Considerando i soli data center di grandi dimensioni (hyperscale data center) gli Stati 

Uniti contavano, a fine 2017, per il 44% del totale (170 hyperscale data center su 400), 

seguiti dalla Cina (8%), dal Giappone e dal Regno Unito (6% ciascuno) e da Germania e 

Australia (5%). 

                                                   
22 Fonte: US Department of Commerce, “State of the Data Center Industry”, January 2018. 
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Figura 12. Principali hyperscale data center (dimensione e valore investito), 2018. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su fonti varie, 2018 

Uno dei principali elementi di attenzione legati alla crescita dei data center a livello 

globale è costituito dall’intensità energetica di queste infrastrutture. Si tratta infatti di 

hub particolarmente energivori, al punto che l’unità di misura di riferimento per il 

settore è il Megawatt di energia consumata netta, in sostituzione al metro quadro. Si 

tratta di un fattore che, insieme alla limitata disponibilità di materie prime necessarie 

alla loro costruzione, ne condiziona investimenti e collocazione. 

 
 

Figura 13. Assorbimento energetico netto, nel 2017 e in costruzione (Megawatt), 2017. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati JLL, 2018 
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Nel 2014, ultimo anno per cui il dato è disponibile, i data center statunitensi hanno infatti 

utilizzato il 2% dell’elettricità consumata negli USA. I data center globali hanno invece 

utilizzato circa lo 0,9% dell’energia elettrica mondiale, ma si prevede che tale quota 

supererà il 5% entro il 2025.23 Anche l’impatto ambientale è rilevante: l’emissione di 

CO2 dei data center mondiali è pari al 2% del totale globale: una quota pari a quella del 

trasporto aereo.24 

La trasformazione digitale non implica soltanto l’emergere di nuove infrastrutture, ma 

anche una diversa caratterizzazione di infrastrutture preesistenti che, grazie ai processi 

digitali in atto e agli sviluppi tecnologici connessi, finiscono per assumere un’inedita 

rilevanza strategica e geopolitica. È questo il caso della rete satellitare globale. Oggi 

attorno al globo orbitano quasi 5.000 satelliti, di cui una parte minoritaria (meno del 

30%) è in funzione25.  

 
 

Figura 14. Quota dei satelliti in orbita a livello mondiale per Paese (% sul totale), 2018. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati UNOOSA, 2018 

Il settore spaziale è in crescita considerando sia il numero di nuovi lanci (con il 2017, 

anno record, ci sono stati 453 lanci, pari al 5% del totale dei lanci effettuati a livello 

storico e previsioni di crescita del 300% nel prossimo decennio), trainato da satelliti di 

dimensioni ridotte principalmente per l’osservazione terrestre (smart sensing e earth 

observation), sia il fatturato dell’industry, passato da 231 miliardi di Dollari nel 2013 a 

269 miliardi di Dollari nel 2017. Di questo, il 48% è imputabile a servizi satellitari, la cui 

maggior parte è relativo al settore delle telecomunicazioni26. 

                                                   
23 Fonte: “Total Consumer Power Consumption Forecast”, Dr. Anders S.G. Andrae, Huawei Technologies at 

the Nordic Digital Business Summit, Helsinki, Finland, October 5, 2017 

24 Yale School of Forestry & Environmental Studies, “Energy Hogs: Can World’s Huge Data Centers Be Made 

More Efficient?”, 2018. 

25 Fonte: United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), 2018. 

26 Fonte: SIA, “2018 State of the Satellite Industry Report”, 2018. 
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Figura 15. Lancio di satelliti in orbita (numero di lanci), 2012-2017. Fonte: elaborazioni The European House – 

Ambrosetti su fonti varie, 2018 

Anche se il traffico internet e dati via satellite è attualmente ancora minoritario, a causa 

degli elevati costi e del tempo di latenza, si stanno oggi sviluppando “costellazioni” 

satellitari per il settore delle telecomunicazioni a media e bassa orbita che 

potrebbero riconfigurare le infrastrutture internet del pianeta nel medio periodo. 

Tra queste: Iridium Next (81 satelliti, operativa entro il 2018), Boeing (2.956 satelliti, 

entro il 2022), LeoSat (78-108 satelliti, entro il 2022), OneWeb (o WorldVu, 900 satelliti, 

entro il 2019), Samsung (4.600 satelliti, entro il 2028), Telesat LEO (117 satelliti, entro 

il 2021), SpaceX Starlink (4.425 satelliti, entro il 2024) e SES O3B (SES Network, 27 

satelliti, entro il 2021). 

Queste costellazioni in fase di sviluppo sono prevalentemente frutto di iniziative private, 

portate avanti da player multinazionali digitali, che si affiancano ormai a enti 

governativi e statuali nel settore dei lanci spaziali e della gestione delle infrastrutture 

orbitali. Questo pone sfide similari a quelle connesse ai grandi connettori oceanici, ma 

ancor più complesse date le implicazioni regolatorie e di sicurezza relative al presidio 

dello spazio. 

Infine, un ruolo centrale viene rivestito dalla rete internet a livello territoriale, sia 

nella sua declinazione fisica che “mobile”. Una connessione internet stabile e ad alta 

velocità, anche se con minori implicazioni geopolitiche, riveste un ruolo chiave per la 

competitività e lo sviluppo economico di un sistema Paese. 

Al tempo stesso, essa si configura comunque come un’infrastruttura critica e 

sensibile, che deve essere mantenuta funzionante e difesa dalle nuove 

minacce dell’epoca digitale. Questo è ancor più vero con l’avvento delle reti mobile 

5G, che permetteranno di svolgere attività estremamente delicate e vulnerabili, quali il 

controllo di robot in remoto per finalità mediche, industriali o di difesa, oltre a costituire 

la futura ossatura di tecnologie in ambito IoT e Smart City. 
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Figura 16. Tasso di penetrazione della rete 4G, 2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Opensignal, 2018 

3. Nuovi attori e minacce  

Insieme a nuove risorse e a nuove infrastrutture, applicando il paradigma della 

geopolitica digitale, è possibile individuare anche nuovi attori e nuove minacce 

strategiche. 

Tra i nuovi attori troviamo i grandi player digitali nel settore della data economy. 

Essi: 

− esercitano il controllo sulla risorsa strategica per eccellenza dell’epoca digitale: i dati; 

− sviluppano e controllano le grandi infrastrutture digitali; 

− governano piattaforme digitali su cui transitano informazioni in grado di condizionare 

opinione pubblica e finanche esiti elettorali, capaci di aggregare volumi di individui 

paragonabili a quelli degli stati nazione. 

Ciononostante sfuggono ad una precisa connotazione territoriale e statuale per la natura 

stessa del proprio business. 

La loro rilevanza strategica è accentuata dalla difficoltà che il regolatore nazionale e 

multinazionale incontra nell’impostare un’azione normativa sistemica e di ampio 

respiro, capace di anticipare gli sviluppi tecnologici, indirizzandoli e tutelando i 

consumatori. Di fatto, questo rende i colossi digitali degli attori chiave 

nell’infrastrutturazione digitale di un’economia, nello sviluppo di tecnologie 
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difendibili e nella diffusione di skill digitali in un Paese, nella tutela dei dati e nella 

resistenza ad attacchi informatici di uno Stato. 

Quello che appare più rilevante ai fini dell’analisi è l’estensione del perimetro geopolitico, 

con riferimento agli ambiti in cui spazio e policy si condizionano e influenzano 

reciprocamente. Nel reame della geopolitica tradizionale gli Stati mantengono, in ultima 

istanza, la centralità dell’azione e il controllo del potere esecutivo27, delle risorse 

strategiche e la responsabilità in materia di difesa e sicurezza. Nel dominio digitale 

questo primato appare, se non minacciato, quantomeno dipendente da attori non 

statuali, privati, che anzi fanno dell’extraterritorialità una caratteristica costitutiva del 

proprio business model. 

 
 

Figura 17. Top 10 società per capitalizzazione (miliardi di Dollari), gennaio 2018. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati Fortune, 2018 

A questa riconfigurazione si associano anche nuove minacce di natura strategica. 

Oltre alla sicurezza fisica degli individui e delle infrastrutture e all’integrità territoriale 

di un Paese, occorre infatti oggi considerare anche ambiti quali la continuità di business 

di un sistema produttivo, la tutela e l’integrità dei dati, la sicurezza delle transazioni 

finanziare e delle piattaforme digitali, tutti ambiti con un portato strategico di rilevanza 

geopolitica. 

In questo contesto, la Cybersecurity assume quindi una rilevanza geopolitica al pari della 

lotta al terrorismo. Nel 2017, nel mondo si sono verificati almeno 1.127 attacchi 

cibernetici considerati gravi28 (+251% vs. 2011). 

 

                                                   
27 Con l’eccezione dei Failed States. 

28 Attacchi con un impatto significativo per le vittime in termini di perdite economiche, danni alla 

reputazione, diffusione di dati sensibili (personali e non), o che comunque prefigurano scenari 

particolarmente preoccupanti. 
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Figura 18. Attacchi cibernetici gravi rilevati nel mondo (numero), 2014-2017. Fonte: elaborazione The European House 

– Ambrosetti su dati CLUSIT, 2018 

Se si guarda alla distribuzione degli attacchi per tipologia, rispetto al 2014, si è assistito 

ad una crescita esponenziale del Cybercrime (+17,7%), con 857 attacchi a livello 

globale, seguito dallo spionaggio e sabotaggio (+11,0%) con 129 attacchi.  

 
 

Figura 19. Distribuzione degli attacchi per tipologia (numero e variazione percentuale), 2014-2017. Fonte: 

rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati CLUSIT, 2018 

A livello globale, la crescita del Cybercrime ha portato ad un aumento degli investimenti 

in sicurezza informatica: 96,3 miliardi di Dollari nel 2018 (+17,2% rispetto al 2016)29. Si 

stima che la spesa globale per prodotti e servizi legati alla Cybersecurity 

supererà i 1.000 miliardi di Dollari entro il 2021, mentre triplicheranno i posti di 

lavoro disponibili nel campo della Cybersecurity, che raggiungeranno i 3,5 milioni entro 

il 2021. 

Infine, merita una considerazione la fattispecie strategica della cyberguerra, o 

cyberwarfare, caratterizzata da attacchi cibernetici attuati da uno stato nazionale 

(o appoggiati da esso), volti a minare la sicurezza, l’integrità o la stabilità di un altro stato, 

                                                   
29 Fonte: Gartner e “Global Outlook Leonardo”, 2018. 
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delle sue risorse, delle sue infrastrutture, della sua economia o dei suoi cittadini. In 

questa fattispecie rientrano anche le accuse di ingerenza sul processo elettorale, 

referendario e democratico attuate attraverso l’uso di fake news e l’utilizzo di piattaforme 

digitali. 

Le criticità maggiori connesse a questo genere di attacchi risiedono nel tempo di reazione 

a disposizione del difensore, sempre più ridotto, e nella difficoltà di ricondurre un attacco 

ad una determinata entità statuale nemica, riducendo in questo modo la possibilità di 

perseguirli nelle arene sovranazionali competenti e depotenziando il ruolo dissuasivo 

della sanzione morale, maggiore in caso di attacchi convenzionali tra Paesi. 

Considerazioni di sintesi 

Dagli elementi sin qui analizzati emerge chiaramente come la rivoluzione digitale in atto 

non modifichi soltanto società e interazioni tra attori economici, ma generi importanti 

ripercussioni di natura geopolitica, capaci di creare un vero e proprio spazio inedito 

– lo spazio digitale – che condiziona le politiche delle Istituzioni, le sue strategie e le sue 

interazioni con altri attori di natura geopolitica. 

In questo contesto, la Geopolitica del Digitale può essere considera come una nuova lente 

attraverso cui indagare le dotazioni di un Paese, i bisogni e le sue priorità di investimento. 

L’Italia mantiene un competitivo assetto manifatturiero, che può vantare 

un’elevata qualità effettiva e riconosciuta, unita ad una continua capacità di innovare il 

prodotto. Tuttavia, considerando la Geopolitica del Digitale come metro di valutazione, 

il Paese si trova in una posizione di svantaggio per dotazione di 

infrastrutture strategiche e risorse. A differenza delle risorse naturali, tuttavia, le 

risorse digitali possono essere create (ad esempio le competenze e la capacità di estrarre 

valore dai dati) allocando coerentemente gli investimenti e indirizzando l’azione degli 

operatori economici attraverso scelte di policy virtuose. 

Il prossimo capitolo indagherà questi aspetti e il posizionamento dell’Italia nel più ampio 

contesto europeo. Proprio la dimensione europea, tuttavia, emerge sin da queste prime 

considerazioni come rilevante. Sia le infrastrutture critiche, che le minacce e le risorse 

strategiche all’interno dello spazio digitale, sono infatti estremamente mutevoli, di 

natura sovranazionale e richiedono rilevanti investimenti che devono essere ben 

coordinati (ad esempio attraverso standard comuni, indirizzi e incentivi coerenti). In 

questo senso, la scala europea è quella minima per poter competere ed 

eccellere sotto il profilo della Geopolitica del Digitale.  

1.3. ALCUNI FENOMENI NON DIGITALI DI RILIEVO PER L’ITALIA 

La Geopolitica del Digitale si innesta su una situazione internazionale già interessata da 

trasformazioni dovute a fenomeni più “tradizionali”, non digitali, che occorre comunque 

considerare. 

Con riferimento alla globalizzazione dell’economia, si consideri che il valore delle 

esportazioni tra il 2000 e il 2017 è passato da 6,5 ad oltre 17 trilioni di Dollari del 2017 
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(+175%), così come, tra il 1970 e il 2017, il volume di merci trasportate via aereo è 

aumentato da meno di 15 a 213 miliardi t-km30 e le persone trasportate in aereo da 310 

milioni a 3,8 miliardi.  

La globalizzazione ha velocizzato la circolazione dei capitali e l’inclusione 

nei circuiti internazionali di consumo e produzione delle aree emergenti del 

mondo, ponendo al centro dell’attenzione di tutte le economie mondiali – sia per i Paesi 

sviluppati sia per quelli emergenti e in via di sviluppo – il rafforzamento dei fattori di 

attrattività territoriali, tra cui la presenza di un ecosistema dell’innovazione e della 

ricerca sviluppato. Gli ultimi anni hanno inoltre visto massicci flussi internazionali di 

Investimenti Diretti Esteri (+256% dal 2000 al 2016)31 che, combinati con l’innovazione 

tecnologica e lo sviluppo dei sistemi sociali ed educativi, hanno consentito una crescita 

economica globale molto accelerata (dal 1960 ad oggi, +3,5% di crescita media annua, 

+1,9% se si considera il PIL pro-capite)32. Inoltre la competizione tra territori si è 

allargata, intensificandosi e coinvolgendo aree che fino a qualche decennio 

fa non erano considerate come attrattive33.  

Anche gli spostamenti di persone tra Paesi e tra regioni si sono intensificati. 

Si stima che, tra il 2017 e il 2036, il traffico aereo globale crescerà dell’1,6% annuo, 

determinando il raddoppio della flotta di aerei commerciali (con l’immissione sul 

mercato di circa 41.000 nuovi velivoli). 

 
−  

Figura 20. Consegne di nuovi velivoli commerciali (valori assoluti), 2008-2036e. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati The Boeing Company e Aerospace Manufacturing & Design e SIA, 2018 

                                                   
30 Tonnellate utili trasportate per i km percorsi. 

31 Ultimo dato disponibile. Fonte: UNCTAD, 2018.  

32 Fonte: World Bank, 2018.  

33 Si pensi, ad esempio, ai Paesi ASEAN (Association of South-East Asian Nations) che, se considerati come 

unico Paese, sarebbero la 3˚ più grande economia in Asia, la 6˚ più grande al mondo (la quarta tra una decina 

di anni) e la seconda area per attrazione di Investimenti Diretti Esteri33. Per maggiori approfondimenti si 

rimanda al capitolo 3. 
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Il tasso di crescita cumulato annuo (CAGR) dei passeggeri aerei trasportati è stato del 

5,0% tra il 1980 e il 2017. Il load factor è passato dal 63,7% nel 1980 all’81,2% nel 2017. 

Questa dinamica è una conseguenza della riduzione delle tariffe medie del 64% tra il 1996 

e il 2017. Nel 2018 è atteso il superamento dei 4 miliardi di passeggeri 

trasportati nel mondo. 

 
−  

Figura 21. Passeggeri trasportati nel mondo (milioni di passeggeri), 1980-2018e. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati JATA e World Bank, 2018 

Con riferimento ai trend demografici, la crescita della popolazione ha subito un 

rallentamento negli ultimi decenni. Nonostante questo, la popolazione mondiale ha 

raggiunto oggi i 7,6 miliardi di abitanti e si prevede che al 2035 tale valore 

raggiungerà i 9 miliardi. In aggiunta, tale crescita risulta sbilanciata: ad un occidente che 

invecchia, grazie ai progressi nel settore medico e scientifico, si affianca una popolazione 

giovane e in aumento nei paesi in via di sviluppo, sempre più concentrata in aree urbane. 

 
 

Figura 22. Numero di migranti internazionali per area di destinazione (milioni), 2000 e 2017. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Nazioni Unite, 2018 
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Ciò pone sotto stress riserve di risorse e interi sistemi economici34. Su tutti, appare 

rilevante il caso africano: il continente entro il 2050 vedrà la propria popolazione 

raddoppiare, raggiungendo 2,5 miliardi di persone. Anche in conseguenza di questi 

fenomeni, ha ripreso vigore il fenomeno migratorio: negli ultimi 15 anni il numero di 

migranti è aumentato di quasi il 50% raggiungendo quota 258 milioni nel 2017 (contro i 

173 milioni del 2000).  

Infine, emergono nuovi tipi di minacce, asimmetriche e portate da attori non 

statuali o non tradizionali, che incrementano la difficoltà di comprensione, di 

prevenzione e di risposta degli attori statuali e tradizionali. Tra queste minacce spicca il 

fenomeno del terrorismo, che ha oggi assunto una rilevanza fondamentale nei concetti 

strategici in occidente e in Europa, condizionando investimenti e posizionamento 

geopolitico oggi più che in passato. 

 
 

Figura 23. Attacchi terroristici, numero di attacchi e vittime (unità), 2006 – 2017, Mondo. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati US State Department, 2018 

In sintesi, la trasformazione digitale ha ridisegnato la mappa degli equilibri economici e 

politici mondiali. In questo contesto la Geopolitica del Digitale è da considerarsi la nuova 

disciplina che deve studiare i nuovi assetti e consentire, al nostro Paese, di trovare il 

giusto posizionamento e aree di competitività 

Come vedremo nei capitoli 2 e 3 del seguente Position Paper, l’Italia mantiene un buon 

assetto manifatturiero in Europa che però, nel complesso, è soggetta all’ingresso e alla 

competizione di nuovi player ed economie emergenti. L’alta qualità, la capacità di 

generare innovazione e di valorizzare e sfruttare competenze “scarse” rimane un valore 

unico e riconosciuto a livello internazionale. Tuttavia, nella nuova Geopolitica del 

Digitale, il nostro Paese rimane arretrato nella corsa alle nuove competenze. Su questo 

aspetto si gioca una parte del futuro del Paese. 

                                                   
34 Fonte: UN World Population Prospects, 2018. 
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Capitolo 2 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL’INDUSTRIA: STATO 

DELL’ARTE E PROSPETTIVE IN ITALIA 

2.1. INDUSTRIA 4.0 E GEOPOLITICA DEL DIGITALE: IMPLICAZIONI DI BUSINESS 

MODEL E DI SISTEMA 

Con il termine Industry 4.0 (o industria 4.0) si indica l’applicazione di alcune tecnologie 

digitali al mondo della produzione, principalmente in ambito manifatturiero ma non 

solo. La trasformazione digitale dell’industria porta con sé: 

− mutamenti profondi e inediti dei modelli di business, del modo di fare impresa, di 

allocare le risorse (capitale, lavoro e altri input della produzione), di organizzare la 

produzione e i processi industriali e di priorizzare gli investimenti; 

− importanti implicazioni e ricadute con riferimento all’economia di un Paese e alla sua 

base produttiva, in termini di posizionamento strategico, competitività e 

dotazione di asset abilitanti, che possono essere compresi attraverso la lente della 

Geopolitica del Digitale. 

 
 

Figura 24. Le tecnologie che abilitano l’Impresa 4.0. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017 

Con riferimento al primo ambito, nessun’altra rivoluzione industriale ha combinato, 

prima d’ora, un tale livello di complessità e velocità in termini di trasformazione 

aziendale. 
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Figura 25. Alcune delle principali caratteristiche delle rivoluzioni industriali nella storia. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2018 

Affinché le aziende riescano ad impostare una corretta strategia – coerente con gli 

obiettivi e con le risorse disponibili, competendo con successo su mercati globali 

(caratterizzati da una compenetrazione inedita e sempre maggiore di spazio fisico e 

spazio digitale) – devono agire sul proprio modello di business, focalizzandosi su 4 

aree principali. 

 
 

Figura 26. Principali implicazioni per le imprese derivanti dalla trasformazione digitale. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2018 
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Il modello di business deve essere ripensato e improntato innanzitutto nel senso di 

maggior flessibilità e integrazione. 

Elevati livelli di customizzazione, coinvolgimento dei clienti nel processo produttivo 

secondo logiche di co-creazione e attraverso strumenti digitali, azzeramento delle 

economie di scala, sono tutti elementi che consentono, e al tempo stesso richiedono, 

business model improntati alla massima flessibilità. 

L’assenza di economie di scala, in particolare, si trasforma in un punto di forza 

molto importante nelle produzioni di pezzi unici, molto complessi, o in piccole serie: i 

costi delle varianti sono sostanzialmente nulli e questo perché l’uso delle tecnologie 

digitali35 non rende necessari interventi sui macchinari e/o la predisposizione di 

prototipi e stampi, i cui costi di realizzazione sono tipicamente molto elevati. 

 
 

Figura 27. Economie di scala nella produzione tradizionale e nella produzione 4.0. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti, 2017 

Anche sui processi collaterali alla produzione – come le attività di ricerca e sviluppo, 

manutenzione dei macchinari e controllo della qualità – vi è un impatto specifico della 

Rivoluzione 4.0: l’introduzione di servizi di precisione, come la tele-diagnostica o la 

manutenzione in tempo reale, modifica radicalmente la concezione della “flessibilità di 

produzione” permettendo, ad esempio, di ritardare il tempo ultimo di modifica 

degli ordini, portandolo ad essere vicino allo zero. 

Quanto più le geometrie dei prodotti sono complesse, tanto più la progettazione e 

produzione (compresa la realizzazione delle caratteristiche interne del prodotto) sono 

più facilmente gestite nella nuova “Fabbrica 4.0”. Ma perché questo si trasformi in valore 

aggiunto e in vantaggio competitivo l’impresa deve essere improntata alla flessibilità 

in tutte le sue aree funzionali. 

                                                   
35 Per maggiori approfondimenti sulla manifattura additive si rimanda al Position Paper 2017, disponibile 

sul sito www.ambrosetti.eu. 
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Figura 28. Rapporto tra complessità e costi nella produzione tradizionale e nella produzione 4.0. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti, 2017 

Oltre alla flessibilità, i nuovi modelli di business devono essere improntati alla massima 

integrazione, resa al contempo possibile e necessaria dalla trasformazione digitale. 

L’integrazione ha luogo non soltanto all’interno dei processi e dell’organizzazione 

aziendale, ma lungo tutta la catena del valore, dal fornitore al consumatore, rendendo le 

barriere tradizionali aziendali sempre più “permeabili” e permettendo di disporre di una 

visione d’insieme di tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto:  

− grazie all’integrazione orizzontale di informazioni e processi, la catena del valore 

viene ridefinita da reti di collaborazione con aziende partner e fornitori, sviluppando 

un miglior livello di cooperazione; 

− attraverso l’integrazione verticale, si modifica la relazione tra gli strumenti di 

produzione delle aziende, per effetto della comunicazione machine-to-machine 

(M2M) e dell’integrazione con i servizi della “factory digitale”. 

L’integrazione dei processi di sviluppo e del flusso informativo coinvolge anche il cliente, 

non soltanto nella fase di acquisto, ma anche in quella di sviluppo e post vendita. La 

trasformazione digitale è pervasiva e coinvolge anche il cliente 4.0, che ha la possibilità 

di richiedere prodotti fatti “su misura” e di partecipare ai processi di produzione. 

L’utilizzo delle tecnologie 4.0 consente alle aziende di poter analizzare molti più dati 

relativi ai clienti rispetto al recente passato, sfruttando tecnologie come i Big Data 

analytics (migliore comprensione di cosa ricercano i consumatori e analisi dei loro 

bisogni, considerando lo scenario di riferimento e il contesto competitivo). Le aziende 

possono inoltre interagire direttamente con la clientela (attuale e potenziale) attraverso 

internet, ciò costituisce un fattore critico di successo per l’Impresa 4.0. 

La reale trasformazione abilitata dall’industria 4.0 non risiede quindi soltanto nella 

tecnologia, nell’adozione di macchinari intelligenti e sensori. Questi sono certamente 

strumenti abilitanti, ma la vera trasformazione digitale ha luogo ed esprime il suo vero 



49 

 

 

potenziale soltanto attuando cambiamenti nei processi aziendali e nei modelli 

organizzativi, sia a livello di singola azienda, che di sistema. 

Con la digitalizzazione cambiano inoltre le logiche di investimento e i processi di 

ricerca e sviluppo. Macchinari avanzati, infrastrutture ICT e sensori non sono, ancora 

una volta, unico o sufficiente ambito di spesa e investimento per l’azienda del futuro. 

Le competenze ICT e i talenti digitali diventano altrettanto fondamentali, imponendo un 

processo di upskilling di tutta la forza lavoro, perché questa possa cooperare con i 

macchinari intelligenti, integrare task automatizzati e dedicarsi a funzioni e attività a 

maggior valore aggiunto. Il futuro mercato del lavoro richiederà persone con competenze 

ad elevata qualifica e dotate di flessibilità e capacità di adattamento a mansioni non 

routinarie. Si ridurranno i lavori manuali a basso valore aggiunto e aumenteranno le 

attività con un maggior apporto intellettivo e relazionale. 

Gli imprenditori dovranno essere in grado di comprendere le opportunità legate alle 

nuove tecnologie e concentrarsi su trasformazioni di processo e organizzazione. 

I manager dovranno saper prendere le decisioni giuste basate su ingenti quantità di 

informazioni in scenari complessi ed altamente variabili. I nuovi paradigmi punteranno 

sempre più, inoltre, all’adozione di modelli di totale integrazione orizzontale e 

verticale tra tutti gli stakeholders interni ed esterni, con conseguenze rilevanti 

sulle competenze manageriali del futuro. A queste figure spetterà il compito di far sì che 

organizzazione e processi possano essere ridisegnati per esprimere al meglio il potenziale 

di un’organizzazione attraverso l’adozione di tecnologie smart. 

Già oggi, utilizzatori tecnici e professionisti (progettisti, sviluppatori e manufacturing 

manager) devono essere in grado di individuare e conoscere le tecnologie e i modi per 

sfruttarle al meglio lungo tutta la filiera, dalla progettazione, alla produzione, ai 

materiali, ai processi di post produzione e vendita. Analisi dei dati, controllo dei processi, 

flessibilità all’impiego di tecnologie saranno i principali insight delle competenze del 

futuro. 

Come conseguenza, le aziende devono agire velocemente per rinforzare le 

competenze gestionali delle posizioni di management, che sono la cinghia di 

trasmissione senza la quale le potenzialità della trasformazione digitale non potranno 

essere colte e rafforzare i percorsi di formazione e trasformazione dell’azienda: la 

formazione deve seguire la velocità dei cambiamenti tecnologici altrimenti il rischio è di 

proiettare nel futuro modelli di formazione esistenti che fanno riferimento al passato e 

che, rispetto alle esigenze manifestate dal mercato, sono inadeguati e obsoleti. 

Cambia inoltre il modo di fare ricerca e di innovare. Nuove tecnologie non 

nascono più nell’ambito di un singolo settore trovando esclusiva applicazione all’interno 

di questo. Al contrario, tecnologie sviluppate all’interno di un settore possono essere 
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adattate e trovare applicazione all’interno di un altro settore, generando addirittura 

maggior valore che nell’ambito in cui erano state originariamente sviluppate36. 

Come conseguenza diretta acquisisce sempre maggior rilevanza la partecipazione a 

network di ricerca e sviluppo, capaci di coinvolgere efficacemente università, start 

up e altri attori dell’innovazione, ad esempio attraverso accordi di co-brevettazione, di 

cessione di know how o pratiche di Corporate Venture Capital. 

In questo contesto, il trasferimento tecnologico deve essere potenziato e la ricerca di base 

assume il ruolo di collante tra i diversi attori dell’innovazione e i diversi settori. Proprio 

nella ricerca di base, attività per sua natura rischiosa, deve essere 

convogliata la maggior parte degli investimenti.  

A quest’ultimi, inoltre, dovranno sempre più associarsi pratiche di trasferimento 

tecnologico efficaci e network di ricerca eterogenei, affinché gemmino tecnologie 

applicabili a diversi settori, in grado di sostenere eccellenza e competitività di interi 

settori ed economie-Paese. 

Infine, cambiano ed evolvono gli scenari competitivi. In quasi tutti i settori 

emergono nuovi entranti digitali che, grazie all’assenza di legacy (infrastrutture fisiche, 

sedi, organigrammi complessi, personale, …) e alla pervasiva applicazione di tecnologie 

e business model digitali, riescono a penetrare con successo parti della value chain o 

interi settori, mettendo in difficoltà player tradizionali e logiche settoriali consolidate. 

Al tempo stesso, la maggior integrazione dei processi produttivi (finanche attraverso 

l’adozione di modelli di Fabbrica Diffusa) e dei network (ad esempio di fornitura e 

subfornitura e di R&D) rende necessarie nuove alleanze e partnership inedite, non 

soltanto con partner consolidati, ma anche con nuovi player, con attori da settori lontani 

rispetto a quello di appartenenza e, finanche, con competitor storici. 

La trasformazione digitale non ha però soltanto implicazioni a livello microeconomico, 

di business model e di strategia aziendale (o di settore). Il portato strategico dell’industry 

4.0 condiziona anche le scelte di politica industriale di Governi e Paesi, 

mostrando una rilevanza sistemica e inserendosi, in questo senso, nel più ampio ambito 

di analisi della Geopolitica del Digitale. 

                                                   
36 Per maggiori approfondimenti si rimanda al Capitolo 3, dedicato anche alle implicazioni delle tecnologie 

duali. 
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Figura 29. Implicazioni della trasformazione digitale dell’industria. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2017 

Quanto sopra segnalato ha delle importanti implicazioni anche a livello di policy, in 

quanto è indispensabile che ci sia un supporto a livello di Governo, di Pubblica 

Amministrazione e di Sistema-Paese in termine di strategia, di pianificazione, di 

investimenti, di allocazione di risorse e di implementazione di policy. Al tempo stesso, 

l’inazione, una sbagliata pianificazione, un ritardo o una cattiva comprensione del 

contesto da parte del decisore pubblico rischiano di compromettere il vantaggio o il 

posizionamento competitivo di un’azienda, di un intero settore nazionale o, 

finanche, dell’economia nazionale. È quindi possibile comprendere come 

l’Industria 4.0 possa avere implicazioni anche di natura geopolitica (e di Geopolitica del 

Digitale). 

Le due dimensioni, micro e macro, sono inoltre in stretta relazione tra loro: sviluppi o 

ritardi in uno dei due ambiti (attore privato e attore pubblico) possono condizionare in 

positivo o in negativo l’altro e, più in generale, la competitività dell’intero sistema. Questa 

interconnessione emerge chiaramente dall’analisi di due trend macroeconomici che 

contribuiscono a comprendere lo scenario competitivo in cui avviene oggi la 

transizione verso l’industria 4.0: 

− il calo generalizzato e progressivo della rilevanza del settore industriale a 

livello globale, soprattutto tra i Paesi sviluppati; 

− il rallentamento marcato della produttività, soprattutto tra le economie 

avanzate. 

Con riferimento al primo punto, la trasformazione digitale in atto si inserisce in un 

quadro pluridecennale di progressiva deindustrializzazione delle economie avanzate, 
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segnalata da un sempre minor apporto al PIL e all’occupazione del settore 

manifatturiero e industriale, a vantaggio di altre economie in via di sviluppo37. 

 
 

Figura 30. Valore aggiunto del settore manifatturiero (% del PIL), 1998-2017. Fonte: elaborazione The European 

House - Ambrosetti su dati World Bank e IMF, 2018 

Questo è in parte avvenuto per decisioni basate sul calcolo costo/opportunità imputabili 

alle singole aziende, che hanno portato a preferire soluzioni di offshoring di attività 

labour o resource intensive. In parte, però, questa tendenza è stata innescata o favorita 

da precise politiche pubbliche e strategie di governo, che hanno avuto come obiettivo la 

rapida terziarizzazione dei sistemi economici nazionali. In secondo luogo, nonostante i 

grandi progressi tecnologici collegati all’industria 4.0, all’automazione e alla 

digitalizzazione, non si è avuto un contestuale incremento del livello di 

produttività, i cui tassi di crescita risultano ben inferiori, rispetto al passato, in tutte le 

economie avanzate. 

 
 

Figura 31. Tasso di crescita della produttività (PIL per ora lavorata, tasso di crescita cumulato nel periodo, %), 1977-

2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Mondiale, 2018 

                                                   
37 Questo tema è ripreso più in dettaglio nel capitolo 3, dedicato all’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. 
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Non esiste una spiegazione condivisa38 del perché le innovazioni tecnologiche non si 

siano (ancora) tradotte in aumenti della produttività. Un certo grado di consenso si è 

generato però attorno alla teoria secondo la quale occorre molto tempo perché le 

innovazioni tecnologiche si diffondano a livello sistemico, così da generare un impatto 

concreto sulla produttività39. 

Il fenomeno “Industria 4.0” andrebbe quindi considerato con pragmatismo, 

distinguendo i nuovi prodotti tecnologici dalle ricadute che essi possono avere a livello 

di sistema-Paese. Affinché i primi possano tradursi nelle seconde, infatti, può 

intercorrere un lag temporale legato al ritardo con cui le innovazioni vengono 

diffuse nel sistema economico.  

Ciò si è già registrato in passato (modello di lenta diffusione) con l’elettrificazione tra la 

fine del XIX secolo e l’inizio del XX e con i semiconduttori nella seconda metà del XX 

secolo. 

Non solo: è necessario che le nuove tecnologie siano conosciute dagli attori economici e 

industriali in tutti i settori perché esse possano gemmare in soluzioni gestionali e modelli 

organizzativi capaci di offrire un efficace contributo al sistema produttivo. Secondo 

questa tesi, l’innovazione tecnologica, in sé, non è in grado di influenzare in alcun modo 

produttività e crescita, ma necessita di una altrettanto radicale trasformazione 

dei processi gestionali ed organizzativi.  

Dati a supporto possono essere ricavati portando l’analisi a livello europeo. Grazie alla 

pervasività dei dati raccolti a livello di singola azienda, è possibile mostrare come, nei 

fatti, una crescente adozione di tecnologie digitali a livello sistemico non abbia riguardato 

l’intero tessuto industriale. 

Inoltre, se si considerano anche processi aziendali e modelli organizzativi digitali, si 

stima che oggi, in UE, solo il 5% delle aziende abbia raggiunto un livello di maturità 

digitale elevato, negli Stati Uniti tale percentuale rimane comunque bassa: pari all’11 del 

totale%.40 

                                                   
38 Robert Solow, premio Nobel per l’Economia 1987 e professore al Massachussets Institute of  Techology ha 

affermato in proposito “…like everyone else, are somewhat embarrassed by the fact that what everyone 

feels to have been a technological revolution...has been accompanied everywhere...by a slowdown in 

productivity growth”. 

39 Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee (direttore e vice-direttore del MIT Initiative on the Digital Economy 

e del MIT Center for Digital Business) evidenziano come “…technological advances increase productivity 

only after a long lag. The past four decades have been a period of gestation for ICT during which processing 

power exploded and costs tumbled, setting the stage for a truly transformational phase that is only just 

beginning”. 

40 Il dato europeo è riferito all’area EMEA. Fonte: Patrick McGee, “Europe risks falling behind in digital 

transformation”, Financial Times, 5 giugno 2018. 



54 

 

 

 
 

Figura 32. Indicatori dell’adozione di tecnologie digitali tra le imprese UE (% delle imprese che le adottano sul totale 

delle imprese), 2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Mondiale, 2018 

2.2. LA FOTOGRAFIA DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL’INDUSTRIA 

ITALIANA                  

In questo quadro si inserisce l’analisi sullo stato di avanzamento del processo di 

trasformazione digitale dell’industria italiana, sia a livello aziendale, che in 

termini di politica industriale, utile all’elaborazione di proposte da destinare alla 

business community e alle Istituzioni (Capitolo 4). 

Applicando il paradigma della Geopolitica del Digitale, emerge una situazione a luci e 

ombre, particolarmente eterogenea e disarmonica, soprattutto se si considera il gap che 

separa grandi imprese e PMI e il divario, sempre maggiore, tra industria del nord e del 

sud. 

Innanzitutto, in un quadro europeo già di per sé caratterizzato da un basso livello di 

adozione di tecnologie 4.0 e da un’ancor più bassa integrazione di tali tecnologie in 

processi gestionali e modelli organizzativi compiutamente digitali, la base industriale 

italiana sembra scontare un ritardo significativo. La figura 10 mostra un ritardo del 

nostro Paese su quasi tutte le metriche chiave per la trasformazione digitale. 

Il ritardo appare marcato non solo rispetto ai competitor europei principali: Germania, 

Francia, Spagna e UK, ma anche rispetto alla media dell’intera Unione Europea, 

rendendo il quadro ancora più grave41. 

                                                   
41 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2018. 
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Figura 33. Gap italiano nella trasformazione digitale, alcune metriche chiave (% del totale del campione, differenziale 

dell’Italia espresso in punti percentuali), ultimo dato disponibile. Competitor: media di Germania, Francia, Spagna e 

Regno Unito. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2018 

Alla stessa conclusione è possibile giungere considerando il quadro presentato dal Digital 

Intensity Scoreboard, indicatore sviluppato dalla Commissione Europea42. L’indice 

riflette il numero di tecnologie utilizzate da ciascuna azienda analizzata su un totale di 12 

tecnologie mappate. Ne risultano quattro cluster di intensità digitale: Molto basso 

(punteggi 0-3), Basso (punteggio 4-6), Alto (punteggio 7-9), Molto alto (punteggio 10-

12). In Italia, più della metà delle imprese con più di 10 dipendenti adotta meno di tre 

tipologie di tecnologie digitali. Solo la minima parte, poco più del 10%, adotta 7 o più 

tecnologie. Peggio delle aziende italiane performano soltanto quelle bulgare, rumene e 

lettoni. La performance media europea è migliore, con le imprese tedesche caratterizzate 

da un ben più alto livello di digitalizzazione media. 

 
 

Figura 34. Commissione Europea, Digital Intensity Scoreboard nelle aziende europee (% sul totale di aziende, Livelli 

di intensità tecnologica), 2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2018 

                                                   
42 Fonte: Eurostat “Community survey on ICT usage and eCommerce in Enterprises”, 2018. 
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Un punto centrale è l’interdipendenza fra capitale fisico e gestione di esso. Ad esempio, 

una modernizzazione dei software gestionali è poco efficace se non accompagnata da 

corsi di formazione.  

Il dato parla da solo: quasi il 90% delle imprese italiane non ha offerto un corso di 

formazione ICT ai propri dipendenti nei 12 mesi precedenti da una indagine condotta 

dall’OECD. 

 
 

Figura 35. Percentuale di aziende che hanno offerto corsi ICT ai propri dipendenti (% del totale), 2016. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2018 

Questi valori sono confermati dalla più recente indagine condotta dal Ministero dello 

Sviluppo Economico43, secondo cui, sul totale della popolazione dell’Industria italiana, 

soltanto l’8,4% delle imprese utilizza almeno una tecnologia 4.0, soprattutto soluzioni di 

metering e sensoristica. 

 A questa quota si aggiunge un ulteriore 4,7% di imprese che hanno in programma 

investimenti specifici nei prossimi 3 anni. Ben l’86,9% del totale non utilizza invece 

tecnologie 4.0, né ha in programma interventi futuri44. 

Questa performance non è giustificata, soprattutto considerando che le imprese che 

utilizzano almeno una tecnologia 4.0 mostrano una performance 

economica migliore rispetto alle imprese tradizionali. 

                                                   
43 Fonte: MISE e MET, “La diffusione delle imprese 4.0 e le Politiche: Evidenze 2017”, luglio 2018. 

44 Le tecnologie identificate come 4.0 sono le seguenti: Robot collaborativi e connessi; Manifattura additiva; 

Realtà aumentata; Simulazioni e test virtuali; Nanotecnologie e materiali intelligenti; IoT 

macchina/macchina o macchina/prodotto; Horizontal integration di dati e informazioni; Vertical 

integration di dati e informazioni; Cloud, Big Data e analytics; Cybersecurity. 
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Figura 36. Andamento di fatturato (% del totale), triennio 2015-2017. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati MISE, 2018 

Nell’adozione di tecnologie digitali, la performance del sistema industriale italiano 

appare inoltre caratterizzata da un certo grado di eterogeneità: sono soprattutto le 

imprese di grandi dimensioni a investire e dotarsi di tecnologie smart e digitali, mentre 

le piccole e medie imprese italiane faticano a tenere il passo della 

trasformazione digitale. 

Un secondo elemento che incide sul livello di trasformazione digitale dell’industria 

italiana è la localizzazione geografica: la diffusione delle tecnologie 4.0 è maggiore nel 

Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno, con una disparità accentuata soprattutto tra le 

imprese di medie dimensioni. Incorporando quindi nell’analisi elementi dimensionali e 

di localizzazione, emerge come il dato, già preoccupante a livello aggregato, 

risulta ancor più grave per le PMI localizzate al Sud: solo il 5,2% delle imprese 

con meno di 10 dipendenti e collocata nel Mezzogiorno ha dichiarato di aver adottato 

almeno una tra le tecnologie 4.0 considerate nell’indagine. Per queste realtà, la 

trasformazione digitale, invece di rivelarsi un elemento positivo, rischia di tradursi in 

una fonte di ulteriore svantaggio competitivo. 

 
 

Figura 37. Imprese italiane nel settore dell'industria che adottano almeno una tecnologia 4.0 per numero di addetti e 

geografia, (% del totale). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MISE, 2018 
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Restringendo l’analisi al solo campione delle imprese 4.0 e considerando la tipologia di 

tecnologie adottate, emerge che45: 

− il 16,0% delle imprese utilizza soltanto tecnologie produttive (robot, 3d printing, 

simulatori, …); 

− il 48,1% delle imprese 4.0 utilizza solo tecnologie di gestione dei dati acquisiti lungo 

la catena produttiva, percentuale più elevata per le PMI rispetto alle aziende di grandi 

dimensioni (per cui la percentuale cala al 24%); 

− il 36% è invece attivo sia nelle tecnologie che riguardano il processo produttivo in 

senso stretto (incluse le attività di progettazione e simulazione) sia nella gestione dei 

dati. Tale modello è adottato soprattutto dalle grandi imprese, per le quali la 

percentuale sale al 70%; 

− Cybersecurity, integrazione orizzontale delle informazioni e Internet delle Cose (IoT) 

rappresentano gli ambiti più diffusi per gli investimenti aziendali, anche per le PMI. 

In particolare, nelle imprese di medie e grandi dimensioni, si investe soprattutto in 

sicurezza informatica e integrazione, sia verticale che orizzontale, delle informazioni. 

L’impiego di robot collaborativi, delle stampanti 3D e delle simulazioni virtuali sono 

rilevanti soltanto tra le imprese con oltre 250 addetti; 

− nella maggioranza dei casi il coinvolgimento nelle tecnologie 4.0 appare limitato 

all’utilizzo di un numero molto limitato di applicazioni: 2,5 in media a livello 

nazionale. 

Se dal piano delle tecnologie si passa a quello dei modelli di business, le analisi mostrano 

che ad oggi, in Italia, il 59,4% delle imprese può essere definita come non 

innovativa, ovvero come impresa statica, che non ha realizzato alcun investimento e 

che non mostra alcuno sforzo diretto all’innovazione.  

A queste se ne aggiunge un 13,6% caratterizzato da una scarsa propensione 

all’innovazione, caratterizzata al massimo dal mero rinnovo dei macchinari. 

                                                   
45 Fonte: MISE e MET, “La diffusione delle imprese 4.0 e le Politiche: Evidenze 2017”, luglio 2018. 
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Figura 38. Imprese italiane per cluster innovativo (% del totale), 2017. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati MISE, 2018 

Il 15% delle imprese italiane ha introdotto innovazioni di processo e/o organizzative 

attraverso un percorso parziale, in assenza di un approccio integrato all’innovazione 

dell’intera catena del valore capace di modificare l’organizzazione e modalità di 

interazione con clienti e fornitori. Infine, solo l’11,9% delle imprese italiane ha 

attuato un impegno innovativo integrato, che ha riguardato il processo produttivo, 

le procedure organizzative, le pratiche a valle (distribuzione, logistica, …) e la relazione 

con il cliente46.  

Anche in questo caso, chi ha investito di più e in modo più strutturato in trasformazione 

digitale ha anche una miglior performance di business: ha più addetti, esporta di più in 

percentuale sul fatturato e mostra una maggior produttività del lavoro. 

 
 

Figura 39. Performance delle aziende italiane per cluster di approccio alla trasformazione digitale (misure varie), 2017. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati CDP, 2018 

                                                   
46 Fonte: CDP, “Il sistema produttivo italiano. Tra modernizzazione e Industria 4.0.”, 2018. 



60 

 

 

A livello di sistema-Italia, tre punti ci sembrano particolarmente preoccupanti: 

− il livello delle competenze e delle skill disponibili, ancora troppo basso; 

− la scarsa capacità di fare network e di trasferire i risultati della ricerca alle imprese, 

aumentando il potenziale complessivo dell’ecosistema e gli spillover positivi 

innescabili;  

− i finanziamenti a supporto dell’innovazione e l’assenza di una “cultura 

dell’innovazione” che coinvolga in modo pervasivo tutti gli attori del processo. 

In riferimento al primo aspetto, il nostro Paese, con il 15,2% dei posti di lavoro ad elevato 

rischio di automazione, il 36% a rischio di significativa trasformazione (entrambi i valori 

sopra la media OECD) e con la quota più bassa di laureati in discipline ICT dell’area 

OECD, deve prestare particolare attenzione.  

Ciononostante, né le imprese né gli individui sembrano dedicare sufficienti sforzi in 

questo ambito. Gli investimenti in Knowledge Based Capital (KBC) sono tra i più 

bassi dell’area OECD e tra i competitor italiani, specialmente quelli dedicati alla 

creazione di competenze e know how. 

 
 

Figura 40. Investimenti privati (percentuale sul valore aggiunto), 2013. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati OECD, 2018 
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Figura 41. Adulti che, nel corso dell’anno, non hanno partecipato ad alcuna iniziativa di formazione formale o informale 

(percentuale sul totale, campione di riferimento: over 25, under 64), 2015. Fonte: elaborazioni The European House - 

Ambrosetti su dati OECD, 2018 

La performance negativa delle imprese italiane è rintracciabile per ogni classe 

dimensionale di impresa e si traduce in un quadro delle skill digitali a disposizione del 

sistema preoccupante.  

 
 

Figura 42. Percentuale di aziende che hanno offerto corsi ICT ai propri dipendenti (% del totale, classe dimensionale, 

numero di dipendenti), 2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2018 

Le imprese italiane sembrano inoltre poco propense a partecipare a network innovativi 

e a creare partnership di ricerca, sviluppo e co-creazione, a livello nazionale e 

internazionale. La propensione a cooperare in progetti innovativi si differenzia in 

relazione al settore di attività economica e, soprattutto, alla dimensione d’impresa, come 



62 

 

 

illustrato dalle figure 19 e 20. La partecipazione a network R&S è inferiore tra le PMI 

rispetto alle grandi imprese47. 

 
 

Figura 43. Imprese innovatrici con accordi di cooperazione per tipo di partner nei principali paesi europei - Anno 2014 

(valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2018 

 
 

Figura 44. Modello di sviluppo dell’innovazione (cooperazione vs co-creazione) per paese e macrosettore in Europa - 

Anno 2014 (valori normalizzati). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2018 

                                                   
47 Fonte: ISTAT, “Rapporto Annuale 2018”, 2018. 
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Infine, rimane basso il livello di capitali e finanziamenti a supporto dell’innovazione, 

della digitalizzazione e della ricerca e sviluppo, sia da parte del pubblico, che da parte del 

privato. In particolare, il budget del governo per attività di ricerca e sviluppo rimane 

basso, al di sotto dello 0,6% del PIL nazionale48. 

Anche il sostegno finanziario alle nuove attività e startup innovative da parte delle 

aziende è insufficiente e inferiore rispetto ad altri competitor, specialmente nelle fasi di 

early stage financing e nel Corporate Venture Capital, ambito in cui l’Italia rimane 

ultima, tra i competitor europei, per finanziamenti in percentuale sul PIL, ma anche in 

termini di “copertura” di queste fonti finanziarie, come illustrato dal c.d. Venture capital-

backed companies rate49. 

 
 

Figura 45. Investimenti in Venture Capital nell’Unione Europea e nei Paesi UE “Big-5” (incidenza percentuale sul PIL), 

2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MiSE e Invest Europe Report, 2018 

Il ritardo dell’Italia nell’attrazione di capitali privati dipende da più fattori, tra loro 

interdipendenti: 

− mancanza della “cultura del fare impresa”, a partire dal sistema della formazione e 

dell’università; 

− budget complessivo a disposizione degli atenei italiani basso e frammentazione del 

sistema della ricerca; 

− scarsa diffusione di “cultura del rischio” e alta propensione al risparmio; 

− forte dipendenza del sistema delle imprese dal debito bancario  

(banco-centrismo) e dimensione medio-piccola delle imprese italiane che rende 

difficile realizzare gli investimenti diretti in ricerca; 

− quadro normativo e fiscale degli investimenti ancora non pienamente competitivo 

rispetto ai Paesi più attrattivi. 

                                                   
48 Si rimanda ai Capitolo 3 e 4 per maggiori approfondimenti. 

49 Fonte: OECD, “Entrepreneurship at a Glance”, 2018. 
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2.3. PROSPETTIVE DELL’INDUSTRIA 4.0 IN ITALIA: IL RUOLO DEI GRANDI PLAYER 

NELL’ABILITARE E ACCELERARE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL SISTEMA 

Dall’analisi emerge un quadro composto da (pochi) elementi positivi e (troppe) criticità, 

con una situazione a macchia di leopardo così caratterizzata: 

− in un contesto europeo da cui già emerge un livello medio basso di adozione di 

tecnologie 4.0 e una ancor minore propensione ad integrare queste tecnologie in 

sistemi compiutamente 4.0, l’Italia sconta un gap rilevante nella diffusione di 

tecnologie e soluzioni digitali, sia con i competitor UE, che con la media 

comunitaria; 

− l’86,9% del totale delle aziende italiane non utilizza alcuna tecnologia 4.0, né ha in 

programma interventi futuri. La performance peggiora se si considerano le PMI e le 

imprese localizzate al Sud; 

− anche tra le sole imprese che adottano tali tecnologie, il livello di adozione appare 

limitato all’utilizzo di un numero molto basso di applicazioni: 2,5 in media a livello 

nazionale, principalmente sensori; 

− spostandoci dal piano delle tecnologie a quello dei modelli di business, meno del 12% 

delle imprese italiane ha attuato un impegno innovativo integrato; 

− competenze, finanziamenti e capacità di creare e contribuire a network innovativi 

rimangono molto bassi. 

Per affrontare il problema, nel 2017 il Governo italiano ha lanciato il Piano Nazionale 

Industria 4.0, che mette a disposizione di un approccio integrato e di sistema 9,8 

miliardi di Euro. Il Piano individuava una serie di direttrici strategiche, di cui tre “chiave” 

e due “di accompagnamento”: 

− Investimenti innovativi (direttrice chiave): acquisire e adottare tecnologie abilitanti 

dell’Industria 4.0, nell’ottica di incrementare le spese in ricerca, sviluppo e 

innovazione delle imprese private. 

− Competenze e ricerca (direttrice chiave): favorire la creazione delle nuove 

competenze digitali necessarie per affrontare le nuove esigenze lavorative in Italia, 

creando percorsi formativi ad hoc (attraverso le università o altri centri di competenze 

aggregate). 

− Awareness e governance (direttrice chiave): diffondere e promuovere l’utilizzo delle 

tecnologie 4.0 (attraverso canali digitali dedicati) e garantire una governance 

sinergica tra settore pubblico e privato, con l’obiettivo di raggiungere e monitorare i 

key performance indicator (KPI) prefissati, in una logica di confronto europeo e 

internazionale. 

− Infrastrutture abilitanti (direttrice di accompagnamento): fornire al Paese 

infrastrutture (fisiche e digitali) per favorire la cooperazione internazionale e la 

costituzione di un network digitale unico integrato, garantendo la sicurezza e la 

protezione dei dati (attraverso iniziative di promozione della Cybersecurity). 
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− Strumenti pubblici di supporto (direttrice di accompagnamento): garantire gli 

investimenti privati e supportare i grandi investimenti innovativi, anche attraverso il 

rafforzamento del presidio dei mercati internazionali. 

Per ciascuna direttrice le Istituzioni hanno delineato misure di incentivazione agli 

investimenti, come il superammortamento e l’iperammortamento, il credito d’imposta 

sulla ricerca e detrazioni fiscali a favore di venture capital e startup.  

Alla base del Piano Nazionale vi era una logica di neutralità tecnologica e di fornire un 

sostegno orizzontale, senza distinzione tra ambiti e settori, senza un approccio verticale 

o focalizzato o settoriali, coordinando i principali stakeholder senza ricoprire un ruolo 

dirigista. Gli obiettivi del Piano Nazionale erano i seguenti: 

− incremento degli investimenti privati da 80 miliardi di Euro a oltre 90 miliardi di 

Euro nel periodo 2017/2018 e di 11,3 miliardi di Euro di spesa privata in Ricerca 

Tecnologia e sviluppo nel periodo 2017/2020; 

− incremento di 2,6 miliardi di Euro di investimenti privati early stage mobilitati nel 

periodo 2017/2020; 

− formazione di più di 200.000 studenti universitari e 3.000 manager su temi Industria 

4.0; 

− +100% di studenti iscritti a Istituti Tecnici Superiori, con percorsi incentrati su temi 

Industry 4.0. A questi si dovevano aggiungere 1.400 PhD con focus Industry 4.0 e 

+100% di imprese italiane connesse a banda 30Mbps entro il 2020 e del +50% delle 

imprese nazionali connesse a banda con velocità 100Mbps. 

A questo si aggiungono: la riforma e il rifinanziamento del Fondo di Garanzia per 1 

miliardo di Euro aggiuntivi, contratti di sviluppo con focus su investimenti Industry 4.0 

per 1 miliardo di Euro e investire 100 miliardi di Euro dedicati alla creazione di catene 

digitali di vendita digitali. 

Ad oggi, alcuni risultati sono già visibili, ma mostrano segnali contraddittori. Il piano 

nazionale ha aiutato soprattutto le grandi aziende e quelle aziende già “Industry 4.0 

ready”, lasciando scoperto il grosso dell’industria e della manifattura nazionale.  
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Figura 46. Utilizzo di incentivi pubblici per tipologia di incentivo pubblico (Percentuale di imprese), 2017. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MET e MISE, 2018 

Il Piano Industria 4.0 ha inoltre sin qui riguardato soprattutto gli investimenti in beni 

strumentali, macchinari e apparecchiature, non necessariamente 4.o. Sono 

stati attivati circa 80 miliardi di Euro, di cui il 35% sono stati investimenti in macchinari 

e in soluzioni per l’automazione, il 10% investimenti in apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, il 18% manutenzione e installazione di macchine. 

Come da linee guida dichiarate dal Piano, non vi è stata una focalizzazione su 

specifiche industry o su settori con elevati spillover o con esigenze di 

innovazione particolari. Al tempo stesso, poco si è fatto per affrontare le criticità 

rilevanti legate alla formazione del personale, alle competenze e alla disponibilità di 

specialisti ICT, nonostante nei prossimi 5 anni, quasi 300.000 posti di lavoro hi-tech 

rischino rimanere scoperti. 

 
 

Figura 47. Imprese che prevedono di introdurre almeno una tecnologia 4.0 nel prossimo triennio, dettaglio per classe 

dimensionale e area geografica (Percentuale di imprese), 2017. Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti 

su dati MET e MISE, 2018 
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In ottica futura, soltanto il 10% delle imprese italiane prevede almeno un 

investimento in tecnologie 4.0 nel prossimo triennio. Le differenze 

dimensionali e geografiche rimangono accentuate: la percentuale aumenta 

sensibilmente nelle imprese con 10-49 addetti (22,5%), sino a raggiungere circa un terzo 

delle imprese di media e grande dimensione. Le imprese meridionali mostrano un 

divario negativo anche sulla base dell’impegno futuro con lacune particolarmente 

accentuate nelle fasce dimensionali intermedie. In questo senso, una maggiore 

focalizzazione su settori ad elevati spillover e con maggiore capacità di 

generare investimenti in innovazione consentirebbe di avere maggiori risultati.  

Inoltre, dopo un primo piano di incentivi e sostegno orizzontale, senza focalizzazioni di 

alcun tipo, una strategia che distribuisca risorse in modo maggiormente mirato e efficace 

sarebbe da privilegiare. In questo senso, occorrerebbe valorizzare il ruolo che le grandi 

imprese in settori ad alta ricaduta innovativa e tecnologica potrebbero avere, soprattutto 

in grandi progetti di ricerca, che molti Paesi si stanno impegnando ad attivare. 

 

Le grandi imprese italiane, già evolute sotto il profilo della trasformazione digitale, 

possono assumere, se correttamente incentivate – anche a costo zero e con il giusto 

impianto normativo – il ruolo di guida di interi comparti e catene del valore. 

Come già successo con i requisiti ambientali, di sostenibilità e sociali, la possibilità di 

selezionare i fornitori in base al livello di trasformazione digitale e di adozione di 

tecnologie e business model compiutamente 4.0 potrebbe favorire la transizione digitale 

di un maggior numero di PMI. 

I grandi player, soprattutto nei settori ad alta capacità di spillover e di attivazione 

economica, sono inoltre nella posizione di porre in essere percorsi di partnership e 

supporto per la transizione digitale dei propri fornitori e delle reti di subfornitura.  

In questo modo si favorirebbe una maggior focalizzazione degli investimenti da parte 

delle piccole e medie imprese italiane che, a fronte di risorse economiche e di forza lavoro 

a disposizione limitate, concentrerebbero i propri investimenti solo in progetti strategici 

e a forte crescita. Inoltre, le PMI italiane, avrebbero la possibilità di dotarsi di tecnologie 

e di pratiche in grado di inserirle in catene del valore integrate e internazionali, 

aumentando la loro esposizione globale. Già oggi, la percentuale di imprese esportatrici, 

Case study – Il Piano di investimento francese nell’Intelligenza Artificiale (IA) 

La Francia ha deciso di investire 1,5 miliardi di Euro entro il 2022 per diventare un Paese leader nel campo 
dell’intelligenza artificiale, colmando il gap nei confronti di Stati Uniti e Cina. Inoltre, visto che il gap verso Usa 
e Cina non è solo francese, ma di tutta l’UE, le Istituzioni francesi vogliono aumentare le collaborazioni con altri 
Paesi, come la Germania e hanno annunciato che i finanziamenti a progetti franco-tedeschi in questo campo 
avranno la priorità. Il Piano francese si concentra su quattro settori prioritari per lo sviluppo dell’intelligenza 
artificiale: sanità, mobilità e trasporti, ambiente, difesa e sicurezza. Un capitolo specifico è dedicato all’impatto 
dell’IA sul mondo del lavoro, dove si suggerisce di creare nuove strutture con il compito di sperimentare gli effetti 
della crescente automazione sull’impiego. 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti governative e web, 2018 
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infatti, nelle aziende 4.0 è circa 2,5 volte superiore rispetto a quella delle imprese che 

non intendono investire in tecnologie 4.050. 

Tuttavia, per riuscire ad innescare questo processo positivo di contaminazione tra player 

di diversi settori e di diverse dimensioni (anche lungo la stessa filiera), occorre in primis 

una forte cultura della contaminazione. Se, in un certo senso, le startup sono un derivato 

di questa cultura, alle grandi aziende spesso manca la capacità di sostenere una strategia 

incentrata sull’innovazione. Il primo passo risulta essere, quindi, la creazione di una 

cultura dell’innovazione che coinvolga tutti gli stakeholder di questo processo, 

dal top management ai dipendenti. Perché ciò avvenga, è necessario essere aperti alle 

idee del mondo esterno, rapidi e agili. È necessario semplificare i processi perché 

l’innovazione non sopravvive a ritmi che rallentano sotto il peso dalla burocrazia. I 

soggetti e le aziende devono avere il coraggio di sperimentare nuove idee e, allo 

stesso tempo, non devono avere paura degli insuccessi, che, anzi, sono parte 

integrante del processo di innovazione. Gli insuccessi, infatti, sono dimostrazione di 

intraprendenza e diventano uno stimolo alla resilienza. 

La logica che sostiene l’approccio a ricerca e sviluppo (R&S) orientato verso l’interno e 

centralizzato è ormai obsoleta in molti settori. L’apertura verso l’innovazione 

proveniente da fonti esterne è di fondamentale importanza per mantenere un vantaggio 

competitivo sui mercati moderni che si muovono rapidamente. Il concetto di apertura 

rappresenta un cambiamento radicale rispetto alla modalità canonica di innovare 

secondo la quale, per tradizione, l’azienda deve chiudersi all’interno delle proprie quattro 

mura per proteggere la proprietà intellettuale e mantenere il vantaggio competitivo 

rispetto alle altre aziende. Insomma, l'innovazione di per sé non basta più. Ci sarà sempre 

chi nel mondo potrà avvalersi di menti più brillanti, capitali più ingenti o circostanze più 

favorevoli.  

L’accesso alle risorse esterne (conoscenza, persone, aziende, startup, capitali, asset 

tecnologici) con continuità ed efficacia e una rete in grado di generare opportunità di 

innovazione mediante collaborazioni e partnership sono alla base di una strategia di 

successo per la open innovation. L’adozione di questo nuovo modello pone numerose 

sfide che vanno dal cambiamento della cultura aziendale alla messa a disposizione dei 

primi investimenti in questa direzione, senza per questo dimenticare la necessità di 

competenze specifiche, che è spesso difficile rintracciare sul mercato o che devono essere 

formate internamente. 

Dal seguente capitolo emergono quindi alcuni messaggi chiave importanti, che saranno 

ripresi nel proseguo di questo Position Paper e, soprattutto, nell’ultimo Capitolo dedicato 

alle proposte: 

− l’obiettivo prioritario del Paese deve essere quello di rafforzare il proprio 

ecosistema dell’innovazione e della ricerca per attivare processi di innovazione 

                                                   
50 Fonte: MISE e MET, “Fonte: MISE e MET, “La diffusione delle imprese 4.0 e le Politiche: Evidenze 2017”, 

luglio 2018. 
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di trasformazione digitale strutturale51, valorizzando sistematicamente l’intelligenza e 

la ricerca disponibile, facilitando il processo di trasferimento tecnologico e 

garantendo la collaborazione e il coordinamento tra il sistema delle imprese, le 

Istituzioni e il mondo accademico, nei filoni tecnologici più promettenti per il futuro. 

Il fine ultimo è sostenere l’intera catena dell’innovazione e della ricerca, 

fondamentale alla trasformazione digitale del sistema, focalizzando le risorse e 

concentrando le energie sulle eccellenze del Paese e sui settori con più ampie 

possibilità di sviluppo; 

− in Italia le imprese di più grandi dimensioni e alcuni settori ad alta tecnologia sono in 

grado di sostenere maggiori investimenti in innovazione e, in tal senso, 

possono supportare il Paese nel percorso di trasformazione digitale in corso: il settore 

AD&S – disponendo di competenze, professionalità e asset per lo sviluppo di know-

how e di innovazione tecnologica di frontiera, sul versante militare e su quello civile 

(dual use) – può agire da volano di sviluppo per il Paese, grazie ai molteplici 

spillover positivi che si generano lungo la filiera allargata e portano a 

numerose applicazioni nei comparti a valle52; 

− oltre agli investimenti privati, il Paese è chiamato a sostenere maggiori 

investimenti in innovazione da parte del soggetto pubblico che può 

sostenere meglio degli attori privati il rischio di progetti di ricerca ad alto potenziale 

e di lungo periodo, concentrando gli sforzi in filoni ricerca ad alto potenziale, come 

l’intelligenza artificiale e la robotica. Questo avviene già in molti Paesi come la Cina e, 

in Europa, anche la Francia si sta muovendo in questa direzione. La crescita cinese è 

stimolata da vari cambiamenti tecnologici che stabiliscono su quali fronti si giocherà 

la partita della competitività globale per l’innovazione. Poiché risultano strategiche 

per innovare diversi settori economici e industriali, le tecnologie quali la robotica, 

l’intelligenza artificiale e l’informatica quantistica dovrebbero essere prioritarie per 

tutti quei Paesi, come l’Italia, che desiderano ritagliarsi un ruolo nel panorama 

economico futuro.  

                                                   
51 L’innovazione occasionale dovuta ad opportunità non pianificabili, pur conducendo a risultati specifici 

anche significativi, a livello di sistema-Paese ha un valore marginale. 

52 Si rimanda al Capitolo 3. 
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Case study – L’Hub tecnologico cinese 

Il mercato cinese è sempre stato chiuso ai giganti tecnologici americani, che non sono mai riusciti ad entrarvi, il 
che ha favorito la crescita esponenziale delle società nazionali nell’ultimo decennio. Mentre in tutto il mondo si 
parla tanto dei GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) come dei dominatori del panorama tecnologico globale, 
dall’altro lato stiamo assistendo anche all’affermazione di un nuovo impero, quello dei BATX (Baidu, Alibaba, 
Tencent, Xiaomi), quattro giganti cinesi. 

La Cina è stata a lungo considerata la “fabbrica mondiale” e i consumatori di tutto il mondo sono abituati a 
identificare la produzione cinese con l’accezione negativa che evoca il termine “Made in China”. Per questo motivo 
il settore manifatturiero cinese ha bisogno di una spinta per evolvere a un livello in cui il Paese venga identificato 
quale leader mondiale. 

Per raggiungere questo traguardo, la Cina è impegnata nella realizzazione del piano “Made in China 2025”, 
elaborato dal Ministero dell’Industria e dell’Informatica (MIIT) con il contributo di 150 esperti dell’Accademia Cinese 
di Ingegneria, dedicato allo sviluppo di una nuova era della produzione cinese. 

Come già detto in precedenza, la Cina ha conseguito numerosi successi in ambito tecnologico che rendono il 
paese un hub tecnologico globale.  

Il nuovo ruolo della Cina quale leader in materia di innovazione non deriva soltanto da anni di politiche restrittive, 
ma è il risultato di una nuova ambizione: diventare una super potenza in termini di scienza e tecnologia.  

Nell’agosto 2016, il 13° Piano Quinquennale Nazionale per l’Innovazione Scientifica e Tecnologica ha affermato 
questa ambizione in modo inequivocabile, ponendo la Cina al centro dello sviluppo scientifico internazionale 
mediante il lancio di mega progetti scientifici e tecnologici riguardanti Big Data, Smart Manufacturing, 
Intelligenza Artificiale e Robotica. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti governative e Technology Forum, 2018 
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Capitolo 3 

IL RUOLO DEL SETTORE AEROSPAZIO, DIFESA E SICUREZZA 

(AD&S) E DELLE TECNOLOGIE DUALI PER LA CRESCITA E 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL PAESE 

3.1. PREMESSA 

In due decenni l’Italia, in media, è cresciuta meno degli altri paesi europei e del mondo 

e, negli ultimi 4 anni, ha accumulato un ritardo di 5,5 punti percentuali nei confronti 

degli Stati Uniti, di 5,2 nei confronti della media OECD e di 4,5 nei confronti dei 

principali paesi europei. Tale dinamica – che si conferma anche attualmente – amplia 

il divario di competitività ad attrattività tra il nostro Paese e le altre 

principali economie con cui compete. Nel 2019 il tasso di crescita dell’Italia 

(secondo le ultime rilevazioni della Commissione Europea)53 si attesta all’1,1%, il più 

basso tra le economie europee. 

 
 

Figura 48. Crescita stimata del Prodotto Interno Lordo in Europa (valori reali), 2019. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2018 

Come già sottolineato nel Capitolo 2 del seguente Position Paper, tale andamento riflette 

in primis la difficoltà del Paese nel definire un modello di sviluppo basato sull’ 

“economia della conoscenza” e sulla valorizzazione del contributo dei settori (e delle 

imprese) che, meglio di altri, possono apportare una crescita della produttività 

complessiva del sistema, stagnante da più di 20 anni. 

La crescita della produttività, infatti, è strettamente legata alla crescita del PIL, secondo 

un modello economico che – come la competizione internazionale dimostra – deve 

considerare non solo la produttività del lavoro e del capitale ma anche il contributo alla 

crescita derivante da buone pratiche manageriali, digitalizzazione, regolamentazione, 

                                                   
53 Questa previsione è antecedente alla pubblicazione della Nota di Aggiornamento del DEF dello scorso 6 

ottobre 2018. 
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qualità complessiva dell’ambiente economico in termini di capacità di generare spillover 

positivi. 

 
 

Figura 49. PIL/ore lavorate (anno indice, 1995=100), 1995-2016. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati OECD, 2018 

Diverse evidenze – in parte analizzate nel Capitolo 2 di questo Position Paper – 

dimostrano come in Italia alcuni comparti (come quello manifatturiero ad alta 

tecnologia) e le imprese di grandi dimensioni, siano in grado di contribuire 

maggiormente alla crescita economica (grazie ad una maggiore produttività) e abbiano 

dimostrato di rispondere in maniera più adeguata agli impulsi dell’innovazione e della 

digitalizzazione. 

 
 

Figura 50. Produttività del lavoro per dimensione dell’impresa nel settore manifatturiero (Valore aggiunto orario su 

costo del lavoro orario, 2014). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati SBS Eurostat e Rapporto 

TEH-A “Obiettivo Crescita. Cosa possono fare le imprese e lo Stato per tornare a far crescere l’Italia”, 2018 

La valorizzazione del contributo della manifattura alla crescita del Paese, si 

inserisce in un contesto mondiale più ampio in cui essa – se si esclude la flessione legata 

alla crisi economica del 2008 – ha conosciuto una crescita quasi costante negli ultimi 20 
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anni: se alla fine degli anni Novanta il valore aggiunto del settore manifatturiero si 

attestava a quasi 6.000 miliardi di Dollari, oggi ha raggiunto 12.308 miliardi di Dollari. 

 
 

Figura 51. Valore aggiunto del settore manifatturiero nel mondo (numero indice, 1996=base 100), 1996-2016. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Mondiale, 2018 

Tale crescita è trainata anche e soprattutto dall’ingresso sul mercato di nuovi player 

emergenti: come già sottolineato nel Position Paper dello scorso anno – negli ultimi 10 

anni – alla crescita del comparto manifatturiero si è accompagnata una rapida 

trasformazione delle economie di tutto il mondo.  

Se, da un lato, i Paesi occidentali hanno attraversato una progressiva evoluzione dai 

sistemi industriali “tradizionali” verso modelli produttivi sempre più basati su servizi 

avanzati, tecnologie e conoscenza; dall’altro, buona parte dei mercati emergenti ha 

intrapreso, già da diversi anni, un percorso che ha accelerato il passaggio da un’economia 

tipicamente agricola ad un sistema incentrato sulla creazione di una solida base 

industriale, che ha progressivamente ridotto l’“area di influenza” dei principali Paesi 

sviluppati.  

In particolare, le economie industrializzate, a diversi livelli, hanno perso peso sui mercati 

internazionali in favore di alcuni Paesi come ad esempio la Cina, best in class per la 

produzione di manufatti, che nel periodo 2007-2017 ha aumentato la quota di valore 

aggiunto prodotto dall’industria manifatturiera di +212%54 mentre l’Italia, negli stessi 

anni, ha perso circa 19% del valore aggiunto prodotto dalle imprese manifatturiere 

nazionali.  

Insieme alla Cina, altri Paesi emergenti hanno contribuito – e contribuiscono ancora – 

all’erosione di competitività subita dall’industria manifatturiera dei principali Paesi 

sviluppati e, in particolare, dell’Europa (dal Messico, al Niger, al Qatar, …). 

                                                   
54 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Mondiale, 2018. 
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La globalizzazione ha velocizzato la circolazione dei capitali e l’inclusione 

nei circuiti internazionali di consumo e produzione delle aree emergenti del 

mondo, ponendo al centro dell’attenzione di tutte le economie mondiali – sia per i Paesi 

sviluppati sia per quelli emergenti e in via di sviluppo – il rafforzamento dei fattori 

di attrattività territoriali, tra cui la presenza di un ecosistema dell’innovazione e della 

ricerca sviluppato. 

Gli ultimi anni hanno visto massicci flussi internazionali di Investimenti Diretti Esteri 

(+256% dal 2000 al 2016)55 che, combinati con l’innovazione tecnologica e lo sviluppo 

dei sistemi sociali e educativi, hanno consentito una crescita economica globale molto 

accelerata (dal 1960 ad oggi, +3,5% di crescita media annua, +1,9% se si considera il 

PIL pro-capite)56. Oggi la competizione tra territori si è allargata, intensificandosi e 

coinvolgendo aree che fino a qualche decennio fa non erano considerate come 

destinazioni attrattive. Si pensi, ad esempio, ai Paesi ASEAN (Association of South-East 

Asian Nations) che, se considerati come unico Paese, sarebbero la 3˚ più grande 

economia in Asia, la 6˚ più grande al mondo (la quarta tra una decina di anni) e la 

seconda area per attrazione di Investimenti Diretti Esteri57. 

 
 

Figura 52. Prodotto Interno Lordo Paesi ASEAN, valori in miliardi di Dollari, 2016 e 2022e. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, “High Level Dialogue on ASEAN Italy Economic Relations”, 2018 

In questo contesto l’Italia ha subito una flessione del settore manifatturiero 

nettamente superiore rispetto ai principali competitori, soprattutto a causa 

della fragilità del sistema delle imprese che – come abbiamo visto nel Capitolo 2 – coglie 

con difficoltà le opportunità legate ai percorsi di digitalizzazione e internazionalizzazione 

dei mercati. Nell’ultimo ventennio la quota di output manifatturiero italiano sul PIL è 

                                                   
55 Ultimo dato disponibile. Fonte: UNCTAD, 2018.  

56 Fonte: World Bank, 2018.  

57 Fonte: elaborazione su dati “High Level Dialogue on ASEAN Italy Economic Relations”, The European 

House – Ambrosetti, 2018.  
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diminuita di quasi quattro punti (14,7% nel 2017 rispetto al 18,5% del 1996), 

contrariamente a quanto accaduto in Germania che, nello stesso periodo, registra un 

lieve aumento di 0,5 punti.   

 
 

Figura 53. Valore aggiunto del settore manifatturiero, valori in percentuale del PIL, principali paesi europei, 1996-2017. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Mondiale, 2018 

Nonostante ciò il nostro Paese – con un valore aggiunto dell’industria manifatturiera pari 

a 284 miliardi di Dollari – resta la seconda economia manifatturiera d’Europa, dopo la 

Germania e tra le prime dieci a livello mondiale. 

 
 

Figura 54. Valore aggiunto del settore manifatturiero, valori in miliardi di Dollari, prime dieci economie mondiali, 2017. 

(*) Per gli Stati Uniti il valore è stimato. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Mondiale, 

2018 

Si tratta di una evidenza che pone l’accento sulle reali capacità competitive dell’Italia che 

– come avremo modo di approfondire nel proseguo di questo Capitolo – è in grado di 

competere globalmente in settori e nicchie di mercato ad alto tasso di innovazione.   
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In particolare, le dinamiche accelerate dalla globalizzazione e la conseguente 

delocalizzazione produttiva hanno premiato – e premieranno sempre più nel futuro – le 

industrie che hanno saputo privilegiare produzioni a più alto valore aggiunto e a 

contenuto tecnologico medio-alto. La globalizzazione, infatti, ha aumentato la 

concorrenza ma ha anche allargato i mercati potenziali. Le imprese che si sono sapute 

organizzare, puntando su investimenti e innovazione, sono riuscite a difendere – e in 

qualche caso ad ampliare – la penetrazione nei mercati, dando un contributo 

fondamentale alla ripresa economica e alle esportazioni.  

Questo è vero anche e soprattutto per quelle che fanno parte dei settori ad alta tecnologia, 

che posizionano il nostro Paese al quarto posto in Europa per valore della produzione 

(142 miliardi di Dollari) e sono in grado di meglio “rappresentare” a livello globale le 

capacità di innovazione e ricerca dell’Italia. 

 
 

Figura 55. Valore della produzione in settori ad alta tecnologia, primi 10 Paesi in Europa (valori in milioni di Euro), 

2014. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2018 

Tra questi settori ad alto contenuto tecnologico in cui l’Italia è fortemente specializzata 

– con un tessuto di piccole e medie imprese che sostiene la competitività del Paese 

attraverso la partecipazione a catene globali del valore – un ruolo di primo piano è svolto 

dall’industria Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) che, più e meglio di altri 

settori, oggi è chiamata a sfruttare i potenziali benefici connessi alla rivoluzione digitale 

attualmente in corso58, sia per prevenire le numerose minacce esterne ed interne 

connesse all’evoluzione tecnologica, sia per garantire una maggiore crescita al Paese nel 

suo complesso. 

  

                                                   
58 Per maggiori approfondimenti si rimanda al Capitolo 2 del seguente Position Paper. 
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3.2. UNA FOTOGRAFIA DEL SETTORE AD&S IN EUROPA E IN ITALIA 

Tra i settori della manifattura ad alta tecnologia, l’Aerospazio Difesa e Sicurezza (AD&S) 

svolge un ruolo fondamentale in ambiti-chiave per il funzionamento e lo sviluppo di ogni 

sistema territoriale, a tutti i livelli, consentendo di generare know-how e 

innovazione tecnologica di frontiera, sul versante civile, spaziale e militare, e 

agendo da volano di sviluppo – da monte a valle – lungo la filiera allargata. 

A livello globale, il settore AD&S attiva un rilevante valore economico, pari a 925,7 

miliardi di Euro. Gli Stati Uniti d’America sono il primo Paese per fatturato nel settore 

AD&S: con 406,9 miliardi di Euro nel 2016, rappresentano il 43,7% del mercato totale 

globale.  

L’Europa è il secondo mercato globale dietro agli USA, con un fatturato pari a 220 

miliardi di Euro nel 2016. 

 
 

Figura 56. Fatturato dell’industria AD&S a livello globale (miliardi di Euro), 2016. Fonte: Ricerca TEH-A e Leonardo 

“La filiera italiana dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza.  Come creare sviluppo industriale, nuove competenze 

tecnologiche e crescita per il sistema-Paese”, 2018 

Restringendo l’analisi all’Europa, con un fatturato stimato nel 2017 di 224 miliardi di 

Euro, il settore AD&S si conferma in crescita (CAGR 2008-2017e +5,5%) e si è dimostrato 

“resiliente” alla crisi economica, con andamenti superiori a quelli della manifattura 

e, in generale, all’economia europea. 

GIAPPONE

€14,4 mld

FATTURATO GLOBALE 

DELL’INDUSTRIA AD&S: 

€925,7 mld*

CINA

€88,4 mld

INDIA

€24,9 mld

RUSSIA

€21,7 mld

EUROPA

€220,0 mld

BRASILE

€11,3 mld

STATI UNITI D’AMERICA

€406,9 mld

CANADA

€25,4 mld

AUSTRALIA

€12,8 mld

COREA DEL SUD

€11,8 mld
TURCHIA

€12,2 mld

(*) Include il valore di altri Paesi: €68,7 mld

Riferimento a valori 2016

ISRAELE

€5,9 mld

ARABIA SAUDITA
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Figura 57. Andamento del fatturato e dell’occupazione dell’industria AD&S in Europa (numero indice, anno 2008=100 

e tasso medio annuo composto di crescita), 2008-2017e e ripartizione per segmento (valori assoluti e percentuali al 

2017e). Fonte: Ricerca TEH-A e Leonardo “La filiera italiana dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza.  Come 

creare sviluppo industriale, nuove competenze tecnologiche e crescita per il sistema-Paese”, 2018 

 
 

Figura 58. Andamento del fatturato dell’industria AD&S, del comparto manifatturiero e del PIL in Europa (n. indice, 

anno 2008=100), 2008-2016e. Nota: stima di The European House – Ambrosetti del fatturato AD&S europeo nel 2016 

su base dei trend del settore. Fonte: Ricerca TEH-A e Leonardo “La filiera italiana dell'Aerospazio, della Difesa e della 

Sicurezza.  Come creare sviluppo industriale, nuove competenze tecnologiche e crescita per il sistema-Paese”, 2018 

Le esportazioni della Difesa a livello globale hanno toccato nel 2016 il secondo valore 

più alto dell’ultimo decennio (89 miliardi di Dollari), anche se in riduzione dell’8% 

rispetto al 2015, quando è stato raggiunto il record storico del periodo (97 miliardi di 

Dollari). 

In questo quadro, gli USA mantengono una posizione di leadership, con un ruolo 

trainante che nel tempo si è via via rafforzato: tra il 2007 e il 2016, hanno esportato 

cumulativamente 258 miliardi di Dollari, seguiti – con un netto distacco – da Regno 

Unito (120 miliardi di Dollari) e Russia (77 miliardi di Dollari).  
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Anche grazie ad una filiera industriale formata da grandi player e PMI specializzate, 

l’Italia è quinta al mondo per valore cumulato dell’export della Difesa nel 

periodo 2007-2016 (23 miliardi di Dollari), alle spalle della Francia. 

 
 

Figura 59. Stima delle esportazioni della Difesa per Paese: Top 10 (valori cumulati in miliardi di Dollari, valore di 

mercato a prezzi correnti), 2007-2016. Fonte: Ricerca TEH-A e Leonardo “La filiera italiana dell'Aerospazio, della 

Difesa e della Sicurezza.  Come creare sviluppo industriale, nuove competenze tecnologiche e crescita per il sistema-

Paese”, 2018 

Oltre ad essere un motore di sviluppo economico, il settore AD&S riveste un ruolo 

strategico nella prevenzione e nel contrasto di minacce per il sistema nazionale (ad 

esempio, sicurezza e ordine pubblico, difesa da attacchi terroristici e criminalità 

organizzata, attacchi alle infrastrutture critiche e gestione di catastrofi naturali, ecc.) e 

nella partecipazione a iniziative estere (supporto agli sforzi internazionali di 

assistenza umanitaria e/o a protezione delle persone, ecc.), ponendo le condizioni di base 

per la stabilità del sistema-Paese e per il suo sviluppo economico futuro. 

La necessità di prevenire tali minacce sta assumendo un rilievo sempre crescente, 

soprattutto per effetto di alcuni fenomeni globali quali: 

− l’incremento demografico, che vede i Paesi in via di sviluppo protagonisti di una 

crescita della popolazione costante e sostenuta per i prossimi 30 anni59; 

− i flussi migratori provenienti dalle aree del Mediterraneo e del Medio Oriente; 

− l’emergere di nuove minacce di matrice non convenzionale (si pensi al terrorismo o 

attacchi cyber), spesso abilitate dallo sviluppo tecnologico. 

In questo scenario, l’Italia è soggetta ad una crescente interazione e 

interdipendenza con il resto del mondo e, in particolare, con l’area euro-

mediterranea, uno spazio geografico reso oggi sempre più complesso dal punto di vista 

degli equilibri economici, sociali, culturali e religiosi. 

                                                   
59 Si stima che nel 2050 la popolazione nata in Africa rappresenterà il 25% della popolazione globale (2,5 

miliardi di persone rispetto agli attuali 1,2 miliardi). Fonte: Banca Mondiale, 2018. 
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Ad oggi, l’Italia partecipa a 32 missioni internazionali in 22 Paesi, con oltre 6.000 

unità impiegate. Il maggior dispiegamento di forze e mezzi si registra in Asia e nel Medio 

Oriente (59%), e in particolare in Iraq (1.200) e Libano (1.119). Stabile è anche la 

presenza dell’Italia in Kosovo (missione NATO K-FOR), a conferma dell’impegno di 

lungo periodo del nostro Paese nella stabilizzazione di quest’area. 

 
 

Figura 60. Presenza dell’Italia in missioni internazionali: scomposizione per macro-aree (valori percentuali), 2018. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Difesa, 2018 

Guardando alla posizione geografica delle missioni NATO, UE e ONU cui l’Italia 

partecipa – a parte poche marginali eccezioni – si nota una concentrazione in un’area di 

crisi che si estende dal Maghreb all’Afghanistan passando per i Balcani, il Medio Oriente, 

il Corno d’Africa e il Golfo Persico.  

Questa regione del mondo in gran parte coincide con il Mediterraneo “allargato”, 

identificato come area geografica prioritaria per gli interessi nazionali60. 

Anche l’Africa e il Mediterraneo, costituiscono un importante “banco di prova” per il 

nostro Paese: la Marina Militare è presente nel Mediterraneo da sempre e ha assunto un 

ruolo strategico crescente soprattutto a partire dagli anni Settanta, a causa dei grandi 

flussi migratori.  

                                                   
60 Fonte: Istituto Affari Internazionali (IAI), “L’Italia e le missioni internazionali”, 2012. 
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Figura 61. Una fotografia delle rotte dell’emigrazione verso l’Europa dall’Africa. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su fonti LIMES, 2018 

Con l’operazione Mare Sicuro, l’Italia garantisce la sicurezza marittima a tutela degli 

interessi nazionali, proteggendo le linee di comunicazione, i pescherecci, le navi 

commerciali in transito, le fonti energetiche strategiche per il Paese, oltre che contrastare 

il terrorismo internazionale e partecipare a missioni di soccorso dei migranti nel 

Mediterraneo.  

In virtù di questo mutato contesto, come già sottolineato nel percorso dello scorso anno, 

se fino ad oggi il processo di integrazione dei Paesi dell’Unione Europea è dipeso in larga 

parte da trattative e accordi incentrati su sfide e temi economici, oggi i grandi flussi 

migratori, i cambiamenti climatici, la scarsità di risorse naturali, la minaccia del 

terrorismo, pongono Difesa e Sicurezza al centro dell’agenda politica europea. 

Contemporaneamente, grazie alla trasformazione digitale, le tecnologie hanno 

raggiunto un livello di influenza e pervasività mai riscontrato prima nella 

storia e alterano gli equilibri di potere tra Paesi (si veda anche il Capitolo 1 dedicato alla 

Geopolitica del Digitale).  

In questo senso la digitalizzazione si distingue da altre tecnologie che, in passato, hanno 

contribuito a determinare un vantaggio competitivo per alcuni Stati61: oggi anche 

                                                   
61 Si cita a titolo d’esempio la tecnologia nucleare o lo sviluppo della grande industria siderurgica nel XIX-

XX secolo. 
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economie e organizzazioni di piccole dimensioni possono competere e mettere a rischio 

Paesi e aree di più grandi dimensioni, come l’Italia e l’Europa.   

Per far fronte a queste minacce è necessario sviluppare competenze – spesso sovra-

nazionali – su cui ancora l’Italia è chiamata a porre attenzione crescente. Pensiamo agli 

attacchi cibernetici: l’ampia gamma di azioni ostili può andare dallo spionaggio agli 

attacchi veri e propri, con finalità di inibire, alterare o addirittura distruggere dati, 

hardware, reti o eventuali servizi e sistemi ad essi connessi.  

I protagonisti di questi attacchi possono essere entità statuali, gruppi terroristici, 

organizzazioni criminali o semplici individui dediti alla ricerca di informazioni e/o alla 

distruzione/danneggiamento dei sistemi informatizzati e dei dati in essi contenuti62. 

Come approfondito nel capitolo 1, le minacce cibernetiche includono crescenti necessità 

di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e risorse strategiche delle Nazioni, 

come recentemente accaduto al Presidente del Venezuela Nicola Maduro63.  

Oltre a garantire la protezione del territorio e delle infrastrutture critiche, il settore AD&S 

sostiene, con i propri mezzi e le proprie tecnologie, le attività di:  

− prevenzione e gestione delle emergenze legate a fenomeni naturali 

(terremoti, frane, alluvioni, ecc.); 

− supporto agli sforzi internazionali di assistenza umanitaria e/o a protezione 

delle persone, con il coinvolgimento di mezzi e risorse umane delle forze armate. 

L’operazione COSMO-SkyMed, in questo contesto, assume una importanza strategica 

per il nostro Paese, a conferma del ruolo sempre più rilevante del settore AD&S nella 

prevenzione dei rischi e nel soccorso della popolazione civile e dei territorio in 

situazioni di crisi. 

                                                   
62 Nel 2017, nel mondo si sono verificati almeno 1.127 attacchi cibernetici gravi (+251% rispetto al 2011 

e in crescita ad un tasso medio annuo composto del 9% negli ultimi 4 anni). Si rimanda al capitolo 1 per 

approfondimenti. 

63 In occasione dell'81˚ anniversario della creazione della Guardia nazionale dello scorso 5 agosto 2018, il 

Presidente Maduro è stato vittima di un attentato, altamente tecnologico, con ordigni esplosivi lanciati dai 

droni. I droni sono stati intercettati da componenti della guardia presidenziale prima che potessero lanciare 

il loro carico mortale sulla tribuna dove si trovava Maduro. Fonte: web. 
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3.3. IL RUOLO DEL SETTORE AD&S NEL PERCORSO DI INNOVAZIONE DEL PAESE 

L’AD&S è un’industria ad alta intensità di conoscenza che attiva importanti 

investimenti in Ricerca e Sviluppo e occupazione qualificata. Se si considerano le 2.500 

società top spender in R&S a livello globale, il settore AD&S, con investimenti 

complessivi pari a 21,7 miliardi di Euro, si colloca tra i primi 10 settori per 

investimenti aziendali in R&S, pari al 92% del campione (680 miliardi di Dollari su 

742 miliardi di Dollari complessivi) e all’85% in termini di imprese (2.116 su 2.500). 

 
 

Figura 62. Primi 10 settori per investimenti in Ricerca e Sviluppo nel mondo (riferimento alle 2.500 società top spender 

globali in R&S; miliardi di Dollari e numero di aziende del campione), 2016. Nota: i primi 10 settori rappresentano il 

Case study – 2008-2018: COSMO-SkyMed 

La costellazione COSMO-SkyMed, progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dal Ministero della 
Difesa e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è il primo sistema di osservazione 
satellitare della Terra concepito per scopi duali (civili e militari). COSMO SkyMed opera attraverso quattro 
satelliti equipaggiati con sensori radar in grado di operare di giorno e di notte, in qualsiasi condizione atmosferica 
e di visibilità, con un’altissima frequenza di rivisitazione (fino a 450 riprese al giorno della superficie terrestre, pari 
a 1.800 immagini radar ogni 24 ore). 

La filiera italiana manifatturiera e dei servizi ha svolto un ruolo centrale nella produzione delle componenti e delle 

soluzioni per questo sistema satellitare: Thales Alenia Space Italia (partecipata al 67% da Thales e al 33% da 

Leonardo) ha costruito i satelliti, Telespazio (partecipata al 67% da Leonardo e al 33% da Thales) ha realizzato il 

sistema di terra che assicura il controllo della costellazione, la programmazione, l’acquisizione, il processamento 

e la consegna delle immagini a utenti civili e militari, mentre il Centro Spaziale del Fucino di Telespazio è 

responsabile del controllo e gestione di COSMO-SkyMed e delle attività di pianificazione e coordinamento 

missione. Nel suo primo decennio di operatività, COSMO-SkyMed ha catturato oltre 1 milione di scene radar in 

tutto il mondo, vigilando sulla Terra 24 ore su 24 in ogni condizione metereologica e di visibilità e offrendo, tra le 

varie attività svolte: un contributo alla sicurezza nazionale; supporto alle popolazioni colpite da disastri naturali; il 

monitoraggio della deforestazione;la fornitura di dati e strumenti per agricoltura di precisione; il controllo dei siti 

UNESCO. 

Fonte: Ricerca TEH-A e Leonardo “La filiera italiana dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza.  Come creare 

sviluppo industriale, nuove competenze tecnologiche e crescita per il sistema-Paese”, 2018 
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92% del campione in termini di ammontare degli investimenti in R&S (680 su 742 miliardi di Dollari) e l’85% in termini 

di imprese (2.116 su 2.500). Fonte: Ricerca TEH-A e Leonardo “La filiera italiana dell'Aerospazio, della Difesa e della 

Sicurezza.  Come creare sviluppo industriale, nuove competenze tecnologiche e crescita per il sistema-Paese”, 2018 

Se si restringe il focus ai Paesi OCSE, l’Aerospazio si conferma un “serbatoio” importante 

di innovazione: è il primo settore per incidenza della Ricerca & Sviluppo sul 

totale del valore aggiunto dell’economia (18,2%), seguito da Elettronica e Ottica 

(17,2%) e Farmaceutica (14,2%). 

 
 

Figura 63. Incidenza della spesa in R&S sul valore aggiunto per settore nei Paesi OCSE (valori percentuali), 2015 o 

ultimo anno disponibile. Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE, 2018 

L’Italia, in particolare, è il quinto Paese OCSE per spesa in R&S sul totale del valore 

aggiunto (21,9%), preceduto di poco dagli Stati Uniti d’America (25,7%). I centri di 

ricerca italiani – soprattutto i distretti aerospaziali – da sempre portano avanti 

importanti programmi di ricerca, in primis in ambito spaziale.  

Sul periodo 1996-2017, l’Italia, infatti, è sesta a livello globale per numero di 

pubblicazioni e quinta per numero di citazioni nelle aree di ricerca dello 

Spazio e delle Scienze planetarie. 
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Figura 64. Primi 10 Paesi al mondo per quota di pubblicazioni nelle aree di ricerca dello Spazio e delle Scienze 

planetarie (incidenza percentuale sul totale, grafico di sinistra) e numero di citazioni nelle aree di ricerca dello Spazio 

e delle Scienze planetarie (migliaia, grafico di destra), periodo 1996-2017. Fonte: elaborazione The European House 

– Ambrosetti su dati SJR-Scimago Elselvier, 2018 

In estrema sintesi, il settore AD&S svolge un ruolo fondamentale in ambiti-chiave per il 

funzionamento e lo sviluppo di ogni sistema territoriale, in quanto pone le condizioni per 

la sua sicurezza, stabilità e crescita. In particolare, sono sei le ragioni per cui il settore 

AD&S è strategico64: 

1. Garantisce, attraverso i suoi prodotti e soluzioni, la difesa del Paese e la sicurezza 

dei cittadini, delle imprese, delle infrastrutture critiche e del territorio, 

assicurando la continuità delle attività economiche e la prevenzione e gestione delle 

emergenze. 

2. Agendo da strumento di influenza geopolitica, promuove l’immagine e la 

reputazione del Paese e favorisce accordi di vendita e di cooperazione internazionale 

con altri Governi. 

3. È un’industria “innovation driven” e ad alta intensità di capitale, tecnologia e 

conoscenza che attiva importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo e occupazione 

qualificata. 

4. È un rilevante settore industriale, a supporto della crescita, con una filiera 

integrata di PMI specializzate e grandi player globali e high-tech, fortemente 

interrelata e con effetti su diversi settori dell’economia. 

5. Sviluppa tecnologie e prodotti con applicazioni duali, abilitando meccanismi 

di trasferimento e benefici diffusi in altri settori. 

                                                   
64 Fonte: Ricerca TEH-A e Leonardo “La filiera italiana dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza.  Come 

creare sviluppo industriale, nuove competenze tecnologiche e crescita per il sistema-Paese”, 2018. 
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Al punto 6, è dedicato il prossimo paragrafo del seguente Position Paper, in virtù del 

ruolo strategico che alcune applicazioni duali assumono nel contesto più ampio della 

Geopolitica del Digitale. 

3.4. VERSO UN NUOVO PARADIGMA INDUSTRIALE CIVILE-MILITARE: 

L’IMPORTANZA DELLE TECNOLOGIE DUALI 

Il settore AD&S promuove lo sviluppo di tecnologie e prodotti con 

applicazioni duali, abilitando meccanismi di trasferimento e benefici diffusi in altri 

settori. 

 

Nel mondo della Geopolitica del Digitale, minacce civili e militari finiscono per 

confondersi, così come le tecnologie atte a contrastarle appartengono sempre più ad 

ambiti a metà tra il settore civile e quello della Difesa, o comunque di pertinenza di 

entrambi. Si pensi, ad esempio, al reame della Cybersicurezza, che pone sfide in 

ambito sia civile che militare.  

Gli attacchi informatici possono infatti essere condotti da attori prettamente civili – 

hacker in cerca di informazioni o obiettivi indistintamente civili o militari – oppure 

possono essere supportati da entità statali interessate a violare segreti militari, dati 

sensibili, o obiettivi industriali di un Paese avversario. Una minaccia di questo tipo, per 

sua natura ibrida, necessita di una risposta congiunta del settore civile e della 

Difesa o, quanto meno, di un approccio condiviso nell’identificazione degli standard 

minimi di sicurezza, degli obiettivi sensibili e dei possibili entry point, oltre che nello 

sviluppo di soluzioni efficaci. 

Ciò è necessario anche per evitare duplicazioni, sprechi di risorse, o 

un’asimmetria nel livello delle difese poste in essere, che rischia di offrire un 

punto di accesso vulnerabile al sistema-Stato, oggi costituito da piattaforme di interesse 

civile e militare sempre più integrate, vanificando così gli sforzi complessivi posti in 

essere. Si pensi al perimetro industriale nel comparto della Difesa.  

L’utilizzo di soluzioni “plug and play” e lo sviluppo di filiere integrate civile/militare, fa 

sì che una tutela efficace del perimetro militare necessiti di una schermatura informatica 

anche di tutte quelle aziende e di quelle filiere di fornitura e subfornitura, di componenti 

e servizi, anche di natura civile. 

La Cybersecurity costituisce solo uno dei molteplici esempi di come una netta distinzione 

tra ambito civile e ambito militare non solo non sia oggi più possibile, ma non sia neppure 

utile, né per comprendere o per catalogare le minacce, né per sviluppare le risposte ad 

esse. Attacchi biologici, robotica, big data, intelligenza artificiale, 

Sono considerati “duali” le applicazioni di beni e le tecnologie destinate non solo al settore della Difesa ma 

anche ad altri ambiti/settori. Le applicazioni dual use assumono una rilevanza sempre maggiore nelle 

strategie di innovazione dei principali player globali della Difesa, non soltanto perché abilitano i nuovi paradigmi 

dell’innovazione all’interno del settore AD&S, ma anche per il contributo che esse possono offrire alla ricerca e 

sviluppo nel più ampio comparto industriale e manifatturiero, in termini di risorse e competenze. 
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nanotecnologie, nuovi materiali, guerra elettronica sono ulteriori fattispecie che 

devono portare a riflettere sulla sempre maggior interdipendenza tra civile e militare 

nella Geopolitica del Digitale.  

A queste si aggiungono le molte tecnologie tradizionalmente sviluppate nel settore 

militare e in seguito applicate o adattate all’industria civile. Fibra di carbonio, GPS, 

internet, UAV sono solo alcuni esempi. 

 

La ricerca con finalità militari ha ricoperto nel corso della storia il ruolo di precursore. 

Infatti, la ricerca, come attività di analisi e sperimentazione, a livello pratico e teorico, al 

fine di migliorare l’esistente e creare nuovi strumenti, è nata, in primo luogo, in ambito 

militare, per dare vita ad innovazioni tali da garantire la superiorità operativa o strategica 

di popoli e nazioni.  

In campo aerospaziale, il processo di osmosi è stato ancora più evidente: i sistemi di 

“comando e controllo”, con relativa sensoristica, hanno trovato ampio riuso nella 

gestione del traffico civile aereo, marittimo e ferroviario. I mezzi di Aeronautica e Marina 

Militare possono avere un impiego in operazioni di assistenza umanitaria, come attività 

di soccorso in mare dei migranti o di protezione civile. I grandi progetti avviati a livello 

nazionale nel settore AD&S nel tempo hanno beneficiato i Paesi che li hanno lanciati.  

Due esempi “storici” di particolare rilevanza ci vengono in aiuto per testimoniare queste 

importanti ricadute: 

− il progetto “Apollo”, lanciato dagli USA per dimostrare la propria superiorità 

tecnologica rispetto a quella sovietica nell’esplorazione spaziale e nella difesa 

missilistica e, in questo contesto, il ruolo crescente che la DARPA e la NASA hanno 

assunto nel posizionamento degli USA come leader in campo tecnologico a livello 

globale (si veda box sotto); 

− il sistema di posizionamento e navigazione di precisione, basato sulla costellazione 

satellitare “Galileo”, di matrice europea: Avviato nei primi anni 2000 come 

alternativa autonoma ai sistemi di navigazione satellitare americano Gps e al russo 

Glonass, Galileo sarà a pieno regime nel 2020, con l’obiettivo di garantire una 

sovranità europea e quindi indipendenza e autonomia. Il progetto è interamente 

concepito per usi civili e punta a fornire un’accuratezza inferiore ai 10 cm nel 

posizionamento. Data la costante crescita del mercato dei prodotti e servizi che 

sfruttano il sistema satellitare – come l’agricoltura di precisione, la gestione integrata 

del traffico ferroviario, la razionalizzazione di rotte e tempistiche, il risparmio di 

energia, l’accrescimento della sicurezza e le comunicazioni mobili 5G – Galileo ha 

tutte le potenzialità per costituire l’asse portante di una nuova era di sviluppo e 

crescita per l’UE. 

 Questi due trend devono essere oggi analizzati nel contesto della Geopolitica del Digitale e della 

trasformazione digitale, per meglio comprenderne implicazioni e potenzialità 
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Case study – Il ruolo della DARPA e della NASA nello sviluppo di tecnologie duali 

L’impresa che ha portato l’uomo a camminare sulla luna (il “progetto Apollo”) è alla base del percorso che ha 

permesso di realizzare almeno 30.000 oggetti (ad esempio, il Goretex, il velcro, i rivestimenti in teflon) e ha dato 

un fortissimo impulso allo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie che hanno trovato numerose applicazioni in ambito 

civile. Fondata nel 1958, la DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) è il principale ente di ricerca 

del Dipartimento della Difesa statunitense, che opera all’interno di un ecosistema dell’innovazione che coinvolge 

partner accademici, aziendali e governativi. 

A questa agenzia, la cui missione è quella di effettuare investimenti-chiave in tecnologie innovative per la 

sicurezza nazionale, si devono molte delle principali innovazioni applicate in ambito militare negli ultimi 60 anni 

(ad esempio, le basi concettuali di ARPANET e lo sviluppo dei protocolli digitali che hanno portato ad Internet, il 

GPS, la tecnologia stealth). Il ruolo strategico della DARPA è testimoniato dalla richiesta di budget da parte della 

Presidenza statunitense pari a 3,44 miliardi di Dollari per il 2019 (rispetto ai 3,17 miliardi di Dollari per il 2018). 

Parte del budget della DARPA serve a finanziare specifici progetti della NASA che, dalla sua nascita, ha portato 

alla creazione di più di 2.000 spin-off su progetti che trovano applicazioni in svariati settori, diversi da quello 

spaziale in senso stretto (life sciences, information technology, energia, ecc.). Nel 2013 la DARPA ha messo a 

disposizione delle Università quasi 200 milioni di Dollari, distribuiti nell'arco di 5 anni, per finanziarie ricerche su 

nuove tecnologie focalizzate sulla micro-elettronica (nano-materiali, quantum computing, ecc.). 

 

Figura 65. Alcune delle applicazioni duali sviluppate dalla NASA. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati NASA Technology Transfer Program, 2018 

Tra i recenti progetti avviati dalla DARPA c’è anche quello sulle prescrizioni elettriche "ElectRx" (in grado di 

monitorare costantemente la condizione di salute del corpo umano stimolando direttamente alcuni nodi nervosi), 

che fa parte di un più ampio portafoglio di programmi svolti dalla DARPA a supporto del progetto-Paese di 

"Precision Medicine" lanciata negli USA dall’allora Presidente Barack Obama. Per comprenderne meglio 

le potenzialità dual use, si possono considerare alcune delle ricerche finanziate dal programma ElectRx, come 

ad esempio: studio della gestione delle sostanze neurochimiche che regolano l’apprendimento e la memoria per 

fornire nuovi trattamenti per lo stress post-traumatico e per altri disturbi mentali; studio della stimolazione del 

nervo vagale per indurre la plasticità neurale nel trattamento dello stress post-traumatico. Inoltre, nel 2017 ha 

investito 100 milioni di Dollari nella ricerca sulle tecnologie di gene drive (tecniche di estinzione genetica), 

incentrata sul controllo e sull’eradicazione di parassiti e insetti (come molte zanzare responsabili di malattie). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati e informazioni DARPA e NASA, 2018 

LIFE SCIENCES
▪ Sterilizing Fogger Cleans Ambulances with a Breeze (OH)

▪ Biometric Sensors Optimize Workouts (NY)

▪ Optimized Imager Tracks Cancer, Stem Cells in Medical Research (OH)

▪ Weightless "Weight"-Lifting Builds Muscle on Earth (MO)

▪ Virtual Therapist Offers Out-of-This-World

▪ Depression Treatment (VT)

▪ Compact Spectrometers Unveil Clues to Diagnose Cancer (MA)

TRASPORTI
▪ Innovative Design Propels Small Jet Faster, Farther with Less Fuel (NC)

▪ Design Software Transforms How Commercial Jetliners Are Built (WA)

▪ Original Cryogenic Engine Still Powers Exploration, Defense, Industry (FL)

▪ Time-Triggered Ethernet Slims Down Critical Data Systems (MA)

▪ Simplified Aircraft Modeling Packs Weeks of Analysis into Minutes (AL)

SICUREZZA
▪ Radar Device Detects Heartbeats Trapped under Wreckage (MD) 

▪ Surveillance System Captures, Maps Lightning Strikes (FL) 

▪ Virtual Reality Platform Helps Pilots Land in the Sky (CA) 

▪ Autonomous Robots Take On Dangerous Warehouse Jobs (MA) 

▪ Drone Traffic Forecasts Show Commercial Skies of the Future (MD) 

▪ Offshore Oil Workers Learn Survival Skills in Astronaut Training Pool (TX) 

CONSUMER GOODS
▪ Apollo 11 History Archive Helps Virtual Reality Program Come to Life (Ireland) 

▪ Light-Induced Oxidation Cleans Air, Surfaces, Clothes (TX) 

▪ Ferrofluid Technology Becomes a Magnet for Pioneering Artists (NJ) 

▪ The Martian Garden Recreates Red Planet’s Surface (TX) 

▪ Aerogel Insulation Makes Thinner, Warmer Outerwear (OH) 

▪ Space-Grade Insulation Keeps Beer Colder on Earth (PA) 

▪ High-Efficiency LEDs Grow Crops, Stimulate Alertness (FL) 

▪ Paired Sleep Tracker, Light Therapy Tools Retrain Circadian Rhythms (CA) 

ENERGIA E AMBIENTE
▪ Organic Compound Turns Toxic Waste into Harmless Byproducts (GA) 

▪ LED Lighting Improves Efficiency, Imaging, Cuts Maintenance (OH) 

▪ Plant Food for Space Grows Crops on Earth (FL) 

▪ Remote Sensing Technology Fights Forest Fires Smarter (DC) 

▪ Earth Images Enable Near-Perfect Crop Predictions (MA) 

▪ Micronutrient Formula Strengthens Plants, Increasing Yields (FL) 

▪ Chemical Simulation Software Predicts Climate Change, Air Quality (MD) 

▪ NASA Kite Invention Spurs Ever-Growing Educational Program (MI) 

INFORMATION TECHNOLOGY 
▪ Planet-Navigating AI "Brain" Helps Drones and Cars Avoid Collisions (MA) 

▪ Early NASA “Dream Computer Program” Still Optimizes Designs (CA) 

▪ 2D Analysis Software Clarifies Medical, Weather, Intelligence Images (VA) 

▪ Quake Hunter Maps a Century of Quakes Worldwide (CA) 

▪ Free Aerodynamic Simulation Code Supports Industry, Education (MO) 

▪ Software Models Atmosphere for Spacecraft (MO) 

▪ Software Takes Cost Estimating to the Stars (MD)

▪ Communication Devices Ease Contact with Commercial Spacecraft (CO) 

▪ Mission Control Software Manages Commercial Satellite Fleets (CO) 

PRODUTTIVITÀ MANIFATTURIERA
▪ High-Speed Cameras Test Material Performances on Impact (PA) 

▪ External Platform Enables Space Research (TX) 

▪ All-in-One Lab Device Gets New Instruments via Software Update (Australia) 

▪ Gold Coating Keeps Oscars Bright (NY) 

▪ 3D Printer Aims to Accelerate Materials Development (ID) 

▪ Silicon Diode Sensor Tracks Extreme Temperatures (FL) 

▪ Tunable Filter Grabs Particles and Cells Using Only Light (CO) 

Il Report spin-off 2018 

della NASA mappa 50 

spin-off che 

recentemente hanno 

trovato applicazione in 

altri settori industriali

La ricerca condotta 

nella NASA ha 

generato nel tempo 

più di 2.000 

applicazioni in 

ambito civile
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Ad oggi, ben poca ricerca di base o innovazione ai livelli più bassi di TRL (technology 

readiness levels) ha natura spiccatamente militare o civile65. Mantenere silos e barriere 

tra i due mondi (civile e Difesa) a livello della ricerca di base e dello sviluppo tecnologico 

appare quindi una forzatura, oggi non più giustificata alla luce dei nuovi paradigmi 

innovativi, della crescente competizione internazionale, della natura delle nuove 

minacce, ma anche dati i crescenti vincoli di budget e la scarsità di risorse 

economiche destinate alle ricerca in ambedue gli ambiti. 

Questo è vero soprattutto in Paesi come l’Italia in cui – le risorse destinate alla Ricerca 

e Sviluppo, sia pubbliche sia private, sono sempre più ridotte. 

 
 

Figura 66. Investimento in R&S nel settore privato e pubblico in alcuni Paesi di riferimento (valori % sul totale), 2016 

(grafico a sinistra) e Investimenti in R&S in Italia (% su PIL), 2011-2016 (grafico a destra). Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati OECD, 2018 

In termini quantitativi, l’obiettivo fissato dall’Unione Europea è di raggiungere entro il 

2020 il 3% del Prodotto Interno Lordo investito nella ricerca e nell’innovazione, in tutti 

i paesi europei. Ciò vorrebbe dire creare 3,7 milioni di posti di lavoro66.  

Se Paesi come la Germania e la Francia si stanno avvicinando agli obiettivi europei, 

l’Italia si sta allontanando. Gli sforzi nazionali su questo fronte risultano, infatti, ancora 

insufficienti: il nostro Paese investe in Ricerca & Sviluppo l’1,29% del PIL, pari a 21,6 

miliardi di Euro, un valore inferiore rispetto ai principali peer europei, nonché in 

diminuzione rispetto agli anni precedenti (1,34% nel 2015).  

Ma non solo: alla riduzione delle risorse pubbliche e private a disposizione dei settori 

economici connessa al ciclo economico post crisi, si uniscono i lunghi tempi di 

sviluppo e gli elevati rischi associati alla ricerca per le tecnologie più 

promettenti per il futuro e sopra menzionate e di pertinenza per la nostra analisi, 

che rendono difficoltoso il reperimento di risorse finanziarie anche nel civile. 

                                                   
65 Fonte: EU CIVCAP, “Report on Dual Use Technologies”, 2018. 

66 Fonte: Commissione Europea, 2018. 
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Figura 67. Ciclo della ricerca e sviluppo nel settore areonautico per TRL e durata delle fasi di sviluppo. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ASD, 2018 

Solo nell’ambito delle tecnologie digitali, l’AD&S è tra i più impegnati nella R&S per 

l’Internet of Things, la robotica avanzata, la realtà aumentata e virtuale, l’additive 

manufacturing, il cloud computing, la data science e, con un interesse sempre più 

crescente, la Cybersecurity.  

Ci sono tantissime possibilità di tecnologie che rappresentano possibili ambiti di 

sviluppo, con applicazioni dual use in svariati settori come i trasporti, la salute, la chimica 

e i nuovi materiali, l’energia, l’elettronica di consumo ed industriale.  

Questi sono solo alcuni degli ambiti dove le innovazioni, i brevetti, i prototipi sviluppati 

dal settore possono trovare nuove applicazioni e nuovi mercati. 

In un recente documento la NATO ha individuato diversi Trend tecnologici disruptive di 

breve, medio e lungo periodo con applicazioni dual use. 



91 

 

 

 
 

Figura 68. Trend tecnologici disruptive di breve, medio e lungo periodo con applicazioni dual use. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati NATO, 2018 

In sintesi, la linea di distinzione tra civile e Difesa è sempre più sottile, con un’inversione 

di tendenza rispetto al passato: la Difesa, infatti, dipende sempre più da 

tecnologie sviluppate in ambito civile, in particolare quelle connesse ad elettronica, 

comunicazioni e informatica, che presentano ritmi di innovazione e sviluppo superiori 

rispetto a quelle sviluppate in ambito militare.  

Da ciò emerge chiaramente come: 

 

Il contrappeso deve essere offerto da un adeguato sistema di controlli e tutele: tutela 

della proprietà intellettuale, fori di dialogo tra Paesi a livello sia pubblico che privato, 

fondi per la ricerca di base e integratori di tecnologie a livello multinazionale (ad esempio 

Horizon 2020 e CleanSky) diventano strumenti chiave per competere ed eccellere nel 

panorama globale. Su tutti questi ambiti – come la partecipazione ai programmi europei 

– l’Italia deve fare decisivi passi in avanti. 

Nel mondo della trasformazione digitale, il nuovo vantaggio competitivo risiede nella capacità di fare sistema, 

di dialogare, cooperare e pianificare (investimenti, policy, attività), coinvolgendo i più disparati attori, evitando 

duplicazioni e massimizzando il contributo che ciascuno di essi è in grado di offrire alla più ampia causa 

dell’innovazione. 
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In Italia, più che in altri Paesi, occorre ridurre il gap che separa il civile dalla Difesa, 

perseguendo la c.d. “desegmentation” tra civile e militare e consentendo quanti più 

spillover possibili da un ambito all’altro, attraverso la massimizzazione dell’efficienza e 

l’efficacia in termini di allocazione di risorse e risposta alle minacce esistenti. 

In questo senso, come approfondito anche nel capitolo destinato alle proposte, i fondi 

per la ricerca e i relativi bandi di gara devono essere costruiti in modo da evitare barriere 

(laddove accordi di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale possono comunque 

offrire una tutela adeguata a progettualità sensibili) e favorire l’inclusione di player, 

talenti e know-how a tutti i livelli, sia civili che dal comparto della difesa. Anche le 

strategie nazionali e gli strumenti di policy devono essere allineati a questo obiettivo, al 

fine di evitare duplicazioni e ponendo in essere tutti gli strumenti che possano favorire i 

flussi – informativi (es. gare, commesse, tecnologie disponibili, priorità, …) e di risorse 

(anche relative al capitale umano) - e la collaborazione tra civile e difesa. 

A tal fine, alle Istituzioni spetta la definizione di standard ed obiettivi di massima, oltre 

che la predisposizione di un ecosistema che consenta il dialogo tra i due ambiti, così che 

Case study – Il Programma Horizon 2020 

Horizon 2020 (H2020) è il programma più consistente mai realizzato dall’Unione Europea per la ricerca e 

l’innovazione, con un budget pari a circa 80 miliardi di Euro, stanziati su 7 anni, dal 2014 al 2020.  Il Programma 

Horizon 2020 supporta le università, i centri di ricerca e le imprese che fanno ricerca in tutti i campi della 

conoscenza e delle sue applicazioni, finanziando progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e 

tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei. Horizon 2020 è strutturato su 3 

Pilastri e 6 Programmi Trasversali, che hanno al loro interno programmi e temi di ricerca specifici.  

− Eccellenza Scientifica: consiglio europeo della ricerca, tecnologie future ed emergenti, marie curie action, 

infrastrutture di ricerca) 

− Leadership Industriale: kets (nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, spazio), accesso alla finanza 

di rischio, innovazione nelle PMI) 

− Sfide della società: salute, alimentazione, energia, trasporti, società inclusiva, sicurezza 

Nell’ambito del programma H2020, l’Italia si colloca al quinto posto in Europa per entità dei finanziamenti ottenuti, 

pari a 1,78 miliardi di Euro, ovvero l’8% delle risorse totali. Quanto ottenuto dall’Italia è pari a circa la metà delle 

risorse attratte da Germania e Regno Unito, a dimostrazione di una scarsa capacità nell’attrarre i fondi comunitari 

(in parte riconducibile alla struttura industriale del nostro Paese con aziende di piccole e medie dimensioni).  Ciò 

può essere anche ricondotto alla difficoltà di presentare progetti in grado di offrire prospettive di mercato credibili 

e all’incapacità di creare reti di collaborazioni tra gli attori dell’ecosistema. I ricercatori italiani fanno tante proposte 

– siamo secondi in Europa, dietro il Regno Unito, per numero di proposte presentate – ma se ne vedono finanziate 

molte meno rispetto ai loro più forti concorrenti. Un ulteriore futuro “banco di prova” per l’industria italiana, sarà 

rappresentato dal nuovo Programma Quadro Horizon Europe 2021-2027 da 100 miliardi di Euro che assicurerà 

il trasferimento di tecnologie tra il settore civile e quello militare, evitando possibili duplicazioni. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea e Technology Forum Life 

Sciences, 2018 
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i player di entrambi i settori possano produrre risposte adeguate e flessibili alle minacce 

in termini di tecnologie e soluzioni. 

Valorizzare e ampliare le possibilità di intersezione tra ambito civile e Difesa presenta 

diversi benefici in quanto consente un’inclusione più virtuosa delle piccole e medie 

imprese e dei centri di ricerca, spesso detentori di eccellenze tecnologiche in nicchie 

settoriali o di prodotto, nei circuiti dell’innovazione.  

Perché questo accada, tuttavia, è necessario un alto livello di circolazione delle 

informazioni (circa le tecnologie disponibili, le necessità e le priorità di sistema e le 

opportunità presenti). Inoltre, in assenza di istituzioni con compiti specifici di scouting 

e capacity evaluation come la DARPA statunitense, un ruolo attivo spetta a grandi 

player e integratori di sistema (ad esempio estendendo il network del contracting). 

Infine, l’inclusione delle PMI nei grandi network e nelle filiere allargate civile/difesa, 

consente di velocizzare – con i giusti livelli di investimento, sforzo e priorità – la 

trasformazione digitale delle aziende a tutti i livelli della value chain.  

Questo secondo un modello (descritto nel precedente capitolo) che identifica negli 

integratori di tecnologie e nei player capo-filiera i generatori dello stimolo innovativo 

della più ampia base industriale e produttiva di un Paese, oltre che i garanti di un 

processo di trasformazione digitale che coniughi l’adozione di tecnologie abilitanti con 

l’evoluzione di modelli organizzativi e di processi aziendali in ottica compiutamente 4.0. 

Per facilitare questo percorso di evoluzione tecnologica del sistema produttivo del Paese: 

 

Infatti, il modello sector-specific della ricerca e sviluppo – per cui un’innovazione veniva 

sviluppata da aziende di uno specifico settore a seconda delle esigenze e a beneficio 

esclusivo di quello stesso settore – cede oggi il posto ad un modello cross-settoriale, 

in cui applicazioni tecnologiche per un settore gemmano dall’applicazione 

di innovazioni sviluppate all’interno di comparti differenti.  

Non solo, a questo si aggiunge il paradigma dell’Open Innovation, per cui aziende 

private, player pubblici, centri di ricerca, università e start up devono dialogare e 

cooperare lungo quella filiera che dalla ricerca di base porta allo sviluppo di tecnologie e 

poi di prodotti. 

Il settore AD&S dovrà sempre più essere in grado di porsi e presentarsi come centro di innovazione e 

sviluppo a livello nazionale ed internazionale secondo un’ottica di Open Innovation e piattaforma 

abilitante per lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione di nuovi domini tecnologici, nel contesto più ampio 

della Geopolitica del Digitale 
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Figura 69. Il nuovo paradigma della ricerca e sviluppo nell'era della trasformazione digitale. Fonte: The European 

House – Ambrosetti e Elettronica, 2018 

Nei settori ad alta tecnologia in ambito civile, è ormai chiaro che lo sviluppo di nuove 

idee, di nuovi servizi, di nuovi prodotti avviene sempre di più in “sistemi aperti”, dove le 

multinazionali globali, le università e i centri di ricerca e le start-up interagiscono in una 

ottica di scambio e di collaborazione. In questo contesto il ruolo del settore AD&S può 

essere quello di favorire tale scambio aprendo le proprie porte a tali vettori di 

innovazione e creando nuovi spazi di interazione come centri di innovazione comuni ed 

acceleratori di impresa. Per motivi storici, nel settore AD&S italiano questo processo è 

appena agli inizi ma può portare a molti benefici per il sistema-Paese e per il settore 

stesso, che può così arricchire sempre di più (e sempre più velocemente) la propria 

offerta tecnologica e di servizi, aprendo l’accesso delle sue innovazioni a mercati e settori 

produttivi alternativi. In uno scenario geopolitico e tecnologico così complesso e 

mutevole, un Paese forte sulle applicazioni dual use e in grado di garantire una più stretta 

sinergia tra industria civile e della Difesa, può posizionarsi come un player in grado 

di acquisire un ruolo di sempre maggiore responsabilità a livello globale, 

capace non solo di difendere i propri interessi economici ed industriali, ma di presentarsi 

sul mercato globale come un attore di primo piano nello sviluppo e nella realizzazione di 

sistemi complessi, con un positivo effetto a cascata su molti settori industriali sui quali 

si fonda la capacità competitiva del Paese. La capacità di una economia di crescere, 

partendo proprio dall’applicazione duale di molte frontiere tecnologiche, è d’altronde 

testimoniata da diversi casi nel mondo, come Israele e – recentemente – l’Arabia Saudita 

(come è approfondito nel paragrafo dedicato a Robotica e Realtà Aumentata). 
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Case study – Il ruolo della ricerca nel settore AD&S per la crescita e la competitività di Israele 

Lo Stato di Israele, come conseguenza della peculiare evoluzione storica che lo ha contraddistinto, ha sviluppato 

un’industria dell’AD&S molto importante, anche dal punto di vista tecnologico, presentando soluzioni innovative 

sul fronte della guerra elettronica e delle componenti aggiuntive appositamente sviluppate dagli israeliani. Israele 

vanta una consolidata partnership militare e strategica con gli Stati Uniti d’America, che hanno fatto del Paese il 

principale alleato in Medio Oriente. Gli USA, attraverso il programma Foreign Military Sales hanno creato solide e 

durature relazioni di fornitura con Israele. L’industria nazionale risulta tecnologicamente molto avanzata ed 

esprime competenze di primo piano nella realizzazione di sistemi di difesa aerea e una leadership globale in 

tecnologie UAV (Unmanned Aerial Vehicle) e nella sensoristica. 

La difesa del Paese da minacce interne ed esterne è centrale nella politica del Governo, rafforzata anche dalla 

presenza nell’area di player militarmente rilevanti (Iran e Turchia) o che stanno affrontando crisi interne (Siria) e 

da eventi terroristici interni al Paese che continuano a sussistere. Come principale conseguenza, il budget 

dedicato alla Difesa è uno dei più elevati al mondo in rapporto al PIL (4,6%), pari a 14,6 miliardi di Euro e secondo 

solamente all’Arabia Saudita (7,5% del PIL) nella lista dei Paesi analizzati in questo Rapporto. 

Il futuro dell’industria AD&S israeliana è fortemente influenzata dalla stabilità geopolitica dell’area circostante e 

dall’indirizzo industriale del Governo. Quest’ultimo ha espresso la volontà di dedicare importanti investimenti alla 

R&S nel settore della Difesa, includendo programmi volti a prevenire l’emergere di minacce interne ed esterne 

alla sicurezza nazionale e garantendo il mantenimento della superiorità tecnologica in diversi ambiti, con 

particolare attenzione allo sviluppo di capacità autonome nel dominio della Cybersecurity. 

Oggi, anche grazie alle grandi sinergie tra civile e Difesa in ambito di ricerca e ad una governance del sistema 

dell’innovazione di medio-lungo periodo, Israele è il Paese con il livello di investimenti più alto nel mondo, 

pari al 4,25% del PIL, seguito da Sud Corea (4,23%), Giappone (3,29%) e Svezia (3,25%). 

Vanta inoltre un sistema di Venture Capital fortemente sviluppato e competitivo a livello mondiale. 

 

Figura 70. Venture capital-backed companies rate, numero di occupati in aziende venture backed ogni 1.000 

occupati, 2016. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD, 2018 

La “nazione delle startup” sta crescendo e ora vuole essere chiamata la “nazione delle scaleup”, ossia di quelle 

imprese di piccole dimensioni che, grazie agli investimenti, si strutturano sempre più come società mature. Il 

“circolo virtuoso” tra ricerca pubblica e privata, imprenditori e Venture Capital è stata condizione essenziale 

per il successo degli ecosistemi dell’innovazione di maggiore successo al mondo – come appunto Israele – e 

andrebbe incentivato anche nel nostro Paese.  

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Governo israeliano e fonti varie, 2018 
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3.5. GUIDA AUTONOMA E DRONI: UNA TECNOLOGIA DUAL USE CON IMPORTANTI 

RICADUTE 

Una prima tecnologia di rilevanza duale – con ricadute cruciali sia per il settore civile, 

che per il settore della difesa – è la guida autonoma. Le soluzioni hardware e software 

abilitanti, così come le modalità di integrazione in piattaforme funzionanti, sono 

numerose e differiscono a seconda dell’ambito applicativo. Esse includono, tra gli altri: 

sensoristica, radar, processori di ultima generazione, GPS, sistemi di comunicazione tra 

macchine, software evoluti di riconoscimento di immagini e di elaborazione dati in 

tempo reale. 

Sebbene tutte queste tecnologie siano già oggi singolarmente disponibili e abbiano 

raggiunto un buon grado di maturità, gli analisti sono concordi nel prevedere che una 

significativa diffusione della guida autonoma si avrà non prima del 203067, mentre 

l’ambito stradale sarà con elevata probabilità uno degli ultimi a raggiungere il pieno 

sviluppo68. 

Questo ritardo è dovuto alla complessità derivante dall’integrazione di tali singole 

tecnologie in piattaforme e veicoli che siano in grado di performare azioni 

completamente autonome, per quanto routinarie, efficientemente ed in piena sicurezza.  

Il fattore ostativo più grande scaturisce dall’ambiente operativo, entro cui la guida 

autonoma dovrebbe svolgersi, e deriva dai limiti che oggi lo sviluppo di una vera e propria 

intelligenza artificiale incontra. 

Soluzioni di guida autonoma possono infatti oggi realizzarsi soltanto all’interno di 

ambienti operativi caratterizzati da: 

− regole e processi perfettamente codificati, che garantiscano la completa 

assenza di effrazioni o di azioni imprevedibili che perturbino la routine predefinita; 

− la completa mappatura in tempo reale dello spazio e degli attori che in esso 

agiscono, attraverso sensori o altre soluzioni, così che ciascun veicolo possa 

comunicare con gli altri e riconoscere gli ostacoli presenti nell’ambiente all’interno del 

quale si trova a muoversi autonomamente. 

Su questi due prerequisiti possono poi innestarsi le specifiche soluzioni tecnologiche e la 

loro integrazione. Esse possono essere più o meno performanti o evolute, ma non 

possono (o non possono ancora) prescindere da questi due elementi abilitanti: routine 

codificate e sensoristica pervasiva. 

                                                   
67 Occorre distinguere qui guida autonoma da guida automatizzata. Nel primo caso si intendono veicoli 

completamente autonomi, senza alcun bisogno di intervento umano, in loco o in remoto. Il secondo caso 

include tutti quei sistemi di assistenza alla guida, che però non possono fare a meno della presenza umana, 

anche solo come backup o per specifiche azioni, pur limitate. 

68 Fonte: OECD, “International Transport Forum Policy Papers on Automated and Autonomous Driving”, 

2015. 
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Esiste tuttavia un ambito peculiare, in cui la guida autonoma incontra oggi maggiori 

possibilità di sviluppo e diffusione e in cui essa mostra le sue spiccate implicazioni duali: 

quello dell’aeronautica. 

All’interno dello spazio aereo ogni attività è strettamente regolata e codificata, mentre 

torri di controllo e sensori mappano in tempo reale ciascun velivolo, governando il 

traffico e garantendone la piena sicurezza. Proprio per questo, all’interno del settore 

aeronautico sono adottate le prime soluzioni di guida automatizzata (fly by wire e 

autopilota prima, pilotaggio remoto poi), che pur necessitano della presenza di piloti a 

bordo su aerei commerciali o di operatori a terra nel caso di UAV (Unmanned Aerial 

Vehicles, più comunemente detti anche Droni)69. 

Proprio quello dei droni è il caso di sviluppo tecnologico più interessate, sia perché per 

primo promette la possibilità di realizzare una guida compiutamente autonoma, sia 

perché le implicazioni e le ricadute, sia in ambito civile, che militare, sono estremamente 

rilevanti. Si stima infatti che il valore del mercato dei velivoli a guida autonoma, tra oggi 

e il 2025, crescerà del 74%, raggiungendo un valore di oltre 9 miliardi di Dollari entro 

quella data e trainando l’intero settore dell’Aerospazio, Sicurezza e Difesa.70 

 
 

Figura 71. Crescita del mercato di diversi prodotti (o categorie di prodotto) nel settore AS&D (anno indice, 2016 = 

100), 2016- 2025. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2018 

                                                   
69 Sebbene tentativi di sviluppo di velivoli a pilotaggio remoto risalgano al secondo conflitto mondiale, una 

diffusione di queste soluzioni, principalmente in ambito militare, si è avuta soltanto nei primi anni duemila. 

È però con la rivoluzione digitale in atto che la guida assistita in remoto inizia ad assumere una rilevanza 

duale significativa nel perimetro aeronautico, sia in ambito militare, che civile, finanche prospettando già 

oggi soluzioni di guida completamente autonoma. 

70 Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati di mercato da fonti varie e dati ASD - 

Europe, 2018. 
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Pur sviluppati in ambito militare, i droni, sia dotati di guida autonoma che di pilota 

remoto, promettono oggi di rivoluzionare soprattutto il settore civile, abilitando servizi 

innovativi, applicazioni in diversi settori di pubblica utilità e creando ricadute 

economiche e posti di lavoro nelle economie che sapranno abbracciare tali tecnologie e 

favorirne lo sviluppo, sia sotto il profilo della produzione industriale, sia sotto quello 

dell’applicazione e dell’integrazione nello spazio aereo pre-esistente. 

Considerando la sola Unione Europea, si prevede che, in caso di pieno sviluppo del 

potenziale di questa tecnologia, entro il 2050 opereranno circa 7.400.000 droni a uso 

civile nei Paesi Membri. Complessivamente, entro la stessa data, il 20% del tempo di volo 

nello spazio aereo europeo sotto i 150 metri sarà controllato da remoto o autonomo. 

Sempre con riferimento alla sola UE, si prevede che il mercato per gli UAV a uso civile e 

connessi servizi supererà i 10 miliardi di euro all'anno, entro il 2035. Questo importo 

aumenterà ulteriormente, superando i 15 miliardi di euro entro il 2050.71 

L'impatto dei droni sull'economia e sulla società diventerà sempre più rilevante man 

mano che l'ambito del loro utilizzo continuerà ad ampliarsi. Ciò è particolarmente vero 

per i droni di grandi dimensioni in cui l'intera gamma potenziale di attività è ancora oggi 

difficile da prevedere, a causa della natura in rapida evoluzione delle tecnologie correlate. 

 
 

Figura 72. Annual economic impact of the drone market in EU by category (€ bln.), 2035 and 2050. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati SESAR, 2017 

Inoltre, il pieno sviluppo dell'industria europea della produzione di droni fornirà un 

contributo significativo all'occupazione e alla creazione di posti di lavoro altamente 

competitivi e qualificati. Si stima che, entro il 2050, il settore degli UAV a uso civile 

raggiungerà circa 140.000 occupati in UE. 

                                                   
71 Fonte: SESAR, “European Drones Outlook Study Unlocking the value for Europe “, 2017. 
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Figura 73. Impatto annual della c.d. Drone Economy sulla forza lavoro UE (1,000 occupati aggiuntivi), 2035 e 2050. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati SESAR, 2017 

Tuttavia, perché questi benefici si realizzino appieno, alcuni prerequisiti di sistema sono 

indispensabili. Se UE e Paesi Membri vogliono affermarsi come player di primo piano 

nello sviluppo di UAVs, tecnologie e integratori collegati, mantenendo la competitività 

della propria industria ASD e beneficiando dello sviluppo della c.d. “drone economy” e 

degli impatti positivi ad essa associati, occorrerà: 

− realizzare un framework efficace, che regoli e sostenga l’inserimento all’interno dello 

spazio aereo degli UAVs, anche a scopi commerciali e di grandi dimensioni; 

− sviluppare l’insieme di tecnologie abilitanti necessarie alla piena diffusione degli 

UAVs e dei servizi ad essi collegati; 

− investire in queste tecnologie attraverso logiche di sistema, che beneficino della 

marcata componente “dual use”. 

Con riferimento al primo punto, un quadro regolatorio chiaro e standard condivisi 

costituiscono il cardine su cui investimenti, attività di ricerca e sviluppo di servizi 

possono innestarsi. Il quadro normativo dovrà essere stabilito coinvolgendo gli 

stakeholder chiave, idealmente a livello europeo, così da facilitare la nascita di 

piattaforme di sviluppo cross-country, ingaggiare i migliori player e i migliori talenti e 

massimizzare le ricadute economiche, riducendo al tempo stesso i rischi nelle diverse fasi 

di RT&D. 

Servizi finanziari e assicurativi ad hoc, centri di formazione, creazione delle 

infrastrutture costituiscono altri elementi di “sistema”, altrettanto fondamentali per una 

rapida crescita dell’industria e delle tecnologie collegate, che però non possono 

svilupparsi adeguatamente fino a quando un efficace impianto normativo non sarà posto 

in essere. 
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In secondo luogo, l’UE dovrà puntare allo sviluppo delle c.d. tecnologie abilitanti, tali da 

permettere l’inserimento di UAV nello spazio aereo oggi occupato da soli velivoli con 

pilota in completa sicurezza. Queste tecnologie includono: 

− soluzioni c.d. “detect and avoid”, che permettono al drone di individuare e distinguere 

traffico aereo cooperativo e non cooperativo, insieme ai diversi ostacoli presenti; 

− tecnologie di ricezione e trasmissione dati; 

− soluzioni che permettano l’identificazione, l’allocazione e la protezione del necessario 

spazio di transito (c.d. “flight spectrum”); 

− tecnologie legate alla sicurezza (Cybersecurity, electronic warfare, data protection, 

ecc.), soprattutto in relazione a velivoli a guida autonoma. 

Infine, gli investimenti ricopriranno un ruolo cruciale: si stima che, per lo sviluppo di tali 

tecnologie abilitanti e per la loro integrazione all’interno di sistemi esistenti, 

considerando il solo livello europeo (Multiannual Financial Framework), saranno 

necessari tra i 350 e i 500 milioni di Euro nei prossimi 8 anni.72 

Per massimizzare la capacità di finanziamento e la ricaduta degli investimenti in ricerca 

di base e attività di sviluppo tecnologico, una adeguata comprensione della natura dual 

use di queste tecnologie è quindi fondamentale. Soltanto attraverso programmi condivisi 

tra settore della difesa e del civile si potranno infatti raggiungere risultati efficaci e 

competitivi, in tempi sufficientemente rapidi. 

La finestra di opportunità per l’industria europea è infatti ridotta, soprattutto 

considerando che i principali attori nel settore – Cina, Israele e Stati Uniti – stanno 

focalizzando i propri investimenti per sviluppare le soluzioni tecnologiche atte a 

garantire l'inserimento degli UAV nello spazio aereo, tassello fondamentale per 

innescare lo sviluppo della “drone economy”. Stati Uniti e Israele sono oggi leader globali 

nella produzione di sistemi aerei senza equipaggio per la difesa.  

La Cina si è invece affermata come protagonista nel segmento dei droni per uso 

commerciale. L'UE rimane nel mezzo, costretta ad agire il prima possibile per non 

perdere ulteriormente terreno, perdendo o limitando di molto i benefici offerti da questa 

nascente industria. 

                                                   
72 Fonte: SESAR, “European Drones Outlook”, 2017. 
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Figura 74. Budget R&D per UAV, milioni di Dollari, 2014-2035 (stime). Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati DoD e altre fonti, 2018 

Per quanto riguarda il comparto della difesa, i principali produttori di UAV e relative 

tecnologie sono oggi gli Stati Uniti. Il Governo Federale americano ha infatti da tempo 

dispiegato importanti risorse finanziarie, accompagnate da un forte sostegno pubblico 

anche attraverso lo strumento del procurement. Il budget presidenziale per il 2017 

include 1,4 miliardi di Euro focalizzati sulla ricerca e lo sviluppo di UAV. Il Dipartimento 

della Difesa ha stanziato circa 4,61 miliardi di Dollari per le spese relative ai droni nel 

budget 2017. A questo si aggiungono 20 milioni all’anno da parte della NASA per lo 

sviluppo di tecnologie a sostegno dell’inserimento di droni a guida autonoma o remota 

nello spazio aereo tradizionale. 

Anche Israele è oggi leader nello sviluppo di soluzioni UAV per il settore della 

difesa. Si stima che le aziende israeliane comprendano oggi oltre il 60% di tutte le 

esportazioni di droni militari in tutto il mondo, grazie ad una focalizzazione dell’industria 

della difesa su queste tecnologie che risale agli anni ’80. Il paese è anche un attore di 

rilievo nel mercato dei droni commerciali, con oltre 40 start-up private in questo settore. 

La Cina è invece leader mondiale nello sviluppo di droni per il tempo libero 

e ad uso commerciale, principalmente grazie al player Dà-Jiàng Innovations Science 

and Technology Co. Questo successo è stato però possibile grazie alla creazione di un 

framework di supporto a livello pubblico: l'autorità per l'aviazione civile cinese ha posto 

in essere un quadro normativo sull'integrazione dei droni nello spazio aereo civile già 

all'inizio del 2016, permettendo test di tecnologie e prototipazione ad un livello oggi non 

possibile in UE. Anche la localizzazione nella zona economica speciale di Shenzhen ha 

fornito un importante supporto: Shenzhen è infatti il oggi il polo dell'innovazione cinese, 

dove oltre il 4% del PIL nella regione è utilizzato per il sostegno alla ricerca e allo 

sviluppo, una percentuale doppia se confrontata con la media continentale. 
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3.6. INTELLIGENZA AUMENTATA: STATO DI SVILUPPO E IMPLICAZIONI 

Un secondo ambito tecnologico di natura duale è quello relativo alla così detta 

intelligenza artificiale. Con questo termine ci si riferisce allo sviluppo di software e 

algoritmi capaci di realizzare azioni tipiche dell’“intelligenza umana” con diversi gradi di 

autonomia, analizzando l’ambiente operativo, elaborando le informazioni raccolte o 

disponibili, e prendendo decisioni orientate al raggiungimento di un obiettivo o di un 

risultato. 

Si tratta di una definizione piuttosto estesa, che ricomprende oggi numerose soluzioni e 

fattispecie, con livelli più o meno elevati di complessità, in taluni casi già oggi disponibili 

con un grado di affidabilità adeguato. Si pensi ai traduttori automatici, o ai software di 

diagnostica predittiva, finanche alle più recenti soluzioni per il riconoscimento dei 

sentimenti e delle emozioni umane. In questa definizione possono essere ricompresi 

anche taluni robot industriali, fondamentali in un contesto di trasformazione digitale 

all’interno di diversi settori economici. 

Le aspettative riposte da analisti e ricercatori sul futuro dell’intelligenza artificiale sono 

oggi molto elevate, spesso accompagnate dal timore di chi vede nella loro diffusione 

conseguenze negative per il lavoro e per l’assetto sociale esistente. 

− In relazione al primo aspetto, si consideri che, nei soli Stati Uniti, dal 2000 ad oggi il 

numero di startup attive in questo ambito è aumentato di 14 volte, mentre gli 

investimenti sono aumentati di 6 volte nello stesso periodo. Il potenziale 

dell’intelligenza artificiale è ancora poco sfruttato: solo il 13% delle imprese utilizza 

queste soluzioni a livello globale, ma il fatturato del settore crescerà in misura 

esponenziale, superando i 30 miliardi di Dollari entro il 2025. 73 

− Per quanto riguarda i rischi legati all’automazione, secondo le più recenti stime OECD 

già oggi il 15% delle professioni nelle economie avanzate sarebbe completamente 

automatizzabile. Oltre a questa quota, un altro 32% verrebbe radicalmente 

trasformato dall’adozione di tecnologie legate all’intelligenza artificiale.74 

Entrambi i punti di vista, tuttavia, rischiano di essere fuorvianti. Come per il caso della 

guida autonoma, occorre tracciare un perimetro realistico di quelle che sono oggi le 

potenzialità e gli ambiti di applicazione dell’intelligenza artificiale, per poi valutarne le 

implicazioni concrete e le necessità per un pieno sviluppo. In questo senso, è bene 

precisare che l’intelligenza artificiale, quantomeno nel medio periodo, difficilmente 

potrà sostituire tout court il ruolo dell’uomo. 

 

                                                   
73 Fonte: UBS, “The evolution of Artificial Intelligence”, 2018; Adobe, “2018 Digital Trends”, e Reuters, 

2018. 

74 Fonte: OECD, “Job Creation and Local Economic Development 2018, Preparing for the Future of Work”, 

Settembre 2018. 
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Figura 75. Percentuale di lavori ad elevato rischio di automazione o con elevato rischio di impatto derivante 

dall’automazione (% dei lavori), 2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2018 

Le più evolute applicazioni in questo ambito tecnologico si basano infatti oggi sulla “forza 

bruta”, ovvero su di una straordinaria potenza di calcolo applicata a database di grandi 

dimensioni, attraverso codici e algoritmi sempre più complessi e in grado di migliorarsi, 

ma comunque sviluppati da programmatori umani. 

È quindi opportuno parlare, più che di intelligenza artificiale, di intelligenza 

aumentata. Algoritmi sempre più sofisticati, basi dati in continua crescita e soluzioni 

di robotica e automazione possono infatti supportare già oggi l’azione umana e la sua 

azione intellettuale e professionale, ma non ancora sostituirla in toto. Questo è vero sia 

nel campo civile, che nel settore della difesa (pensiamo alle capacità di elaborazione di 

dati satellitari in tempo reale, alle capacità adattive degli algoritmi difensivi nell’ambito 

della cybersicurezza, o all’individuazione preventiva delle minacce). 

In questo senso, quello che si prospetta oggi è un crescente grado di 

complementarietà tra robot e uomo all’interno di specifiche funzioni o task, 

in passato di esclusiva competenza umana. Da un lato, i lavori più pericolosi o routinari 

potranno acquisire maggiore qualità e sicurezza, mentre anche le professioni più 

complesse potranno beneficiare del supporto dell’intelligenza artificiale e quindi 

acquisire maggiore valore aggiunto. 
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Figura 76. Numero di robot industriali consegnati a livello globale e quota nazionale o regionale sul totale (numero e 

% del totale), 2016-2021 (p.). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IFR, 2018 

Al tempo stesso, diventa necessaria una transizione delle competenze della forza lavoro 

verso skill marcatamente ICT, formando i lavoratori a tutti i livelli e in diversi settori e 

orientandoli alla cooperazione con robot automatizzati e software a tutti i livelli. Si pensi 

che già oggi, figure professionali come avvocati, ingegneri, medici, possono trovare un 

utile complemento alle proprie attività in soluzioni di intelligenza artificiale e robotica. 

Anche in questo caso, come per guida autonoma e UAV, risulterà però cruciale affiancare 

a misure di policy, regolamenti e standard, un livello adeguato di investimenti, 

comprendendo la natura duale di questa tecnologia. In questo modo si potrà 

favorire l’allocazione efficiente di risorse economiche limitate e sostenere le attività di 

ricerca di base, aumentando la capacità innovativa del sistema in questo ambito 

tecnologico. 

In questo contesto, per l’Unione Europea nel suo complesso sarà cruciale mantenere un 

solido presidio nell’ambito dell’intelligenza aumentata e della robotica. Questo non 

soltanto sotto il profilo industriale e tecnologico strettamente collegato a questa 

tecnologia,75 ma anche per creare le condizioni di sistema necessarie a favorire una più 

ampia trasformazione industriale delle imprese europee e per favorire la transizione 

della forza lavoro verso competenze e skill digitali. 

L'UE si trova oggi in una posizione di maggior vantaggio competitivo, grazie alla 

coesistenza di diversi elementi: 

                                                   
75 Si stima che entro il 2025 l'impatto economico dell'automazione sarà compreso tra i 6,5 e i 12 trilioni di 

euro all'anno. 
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− un competitivo ecosistema della ricerca e un’industria della robotica di primo piano, 

con una quota di mercato del 33% nella produzione di robot industriali e del 63% dei 

robot utilizzati nei servizi;76 

− la disponibilità di un vasto mercato unico e della libera circolazione di talenti, in cui 

si inserisce l’iniziativa del Digital Single Market, con regole condivise e obiettivi di 

sistema; 

− un sistema della ricerca di eccellenza: l’UE catalizza un quinto degli investimenti 

mondiali in ricerca e sviluppo (il 23% degli investimenti pubblici in questo ambito). 

In UE risiedono e innovano oltre 8 milioni di ricercatori (il numero più elevato al 

mondo), le più grandi aziende tecnologiche, centri di eccellenza di livello mondiale e 

quasi 1 milione di startup innovative con un fatturato di quasi 500 miliardi di €.  

− Una base di dati, cruciale per nutrire tecnologie e applicazioni di intelligenza 

aumentata, di natura industriale, privata e pubblica senza paragoni, regolamentata da 

un impianto normativo all’avanguardia e condiviso (GDPR). 

− Investimenti (pubblici e privati) per l’R&D nel campo dell’intelligenza artificiale per 

quasi 5 miliardi di Euro nel 2017. Horizon 2020 da solo stanzia, per il periodo 2014 – 

2020, 2,6 miliardi di € in aree direttamente collegate all’intelligenza artificiale, cui si 

aggiungono 1,5 miliardi di € a partire dal 2018 rivolti al solo sviluppo di soluzioni di 

intelligenza artificiale e 2,3 miliardi di € per lo sviluppo di competenze digitali nel 

periodo 2014 – 2020. 

Tuttavia, altri grandi player si stanno attrezzando per dominare un ambito tecnologico 

che promette enormi ricadute economiche - entro il 2025 l'impatto economico 

dell'automazione è stimato tra i 6,5 e i 12 trilioni di euro all'anno – e il cui presidio ha 

implicazioni fondamentali per il settore della difesa e per la sicurezza. 

 
 

Figura 77. Investimenti annui privati stimati per lo sviluppo di tecnologie AI (miliardi di €), 2016. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2018 

                                                   
76 Fonte: EUrobotics, 2018. 
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L'Unione Europea nel suo complesso (settore pubblico e privato insieme) dovrebbe 

quindi mirare ad aumentare i propri investimenti annui in Intelligenza Aumentata ad 

almeno 20 miliardi di Euro entro il 2020 secondo stime della Commissione Europea. 

Perché ciò sia possibile, è fondamentale sfruttare da subito la natura duale di questa 

tecnologia, incentivando la creazione di fondi e progettualità condivise e piattaforme per 

la ricerca di base cross-settoriali,77 massimizzando la capacità di fare sistema e 

valorizzando le migliori risorse in questo ambito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
77 Secondo le caratteristiche descritte nel primo paragrafo del presente capitolo. 
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Capitolo 4 

IL FUTURO DELL’ITALIA NEL CONTESTO DELLA GEOPOLITICA 

DEL DIGITALE 

4.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Nei Capitoli precedenti è stato messo in luce come il processo di trasformazione digitale 

in atto apra la strada alla costruzione di un nuovo modello operativo per le 

imprese, i cui principi cardine si fondano sul vasto utilizzo di tecnologie sulle quali 

alcuni Paesi stanno investendo grandi risorse (come la robotica e l’intelligenza artificiale) 

e sull’adozione di business model innovativi e “collaborativi”. 

Come già evidenziato nel percorso dello scorso anno, i Paesi europei più avanzati hanno 

identificato alcuni ambiti/settori prioritari di intervento e costituito agenzie 

specializzate preposte al coordinamento delle politiche di innovazione (si pensi, ad 

esempio, ai casi di Francia e di Regno Unito con le relative Agenzie della Ricerca).  

L’Italia, invece, ha privilegiato un approccio orizzontale, senza focalizzazione degli 

investimenti e delle iniziative di policy su settori e/o ambiti di ricerca specifici (come ad 

esempio le quantum technologies) e lasciando ampi margini di manovra alle singole 

imprese nello stimolare innovazioni di processo e di prodotto. 

Tuttavia, per competere globalmente in settori “innovation driven”, che meglio di altri 

possono cogliere i vantaggi della digitalizzazione, occorrono policy chiare e incisive e la 

consapevolezza di tre elementi che possono abilitare una effettiva 

trasformazione digitale della base industriale italiana: 

1. lo stimolo agli investimenti tecnologici e industriali, attraverso il sostegno ai settori a 

più alta intensità di conoscenza e ai player industriali più grandi, che possono fungere 

da “forza motrice” per il sistema imprenditoriale nel suo complesso; 

2. la definizione di un sistema di governance dell’innovazione e della ricerca chiaro, certo 

e centralizzato in termini di direzioni, tecnologie chiave e settori strategici 

3. lo sviluppo di tecnologie secondo una logica multi-settoriale e cross-industry, anche 

favorendo maggiori investimenti in ricerca di base da parte del soggetto pubblico. 

Inoltre, in virtù della caratteristiche specifiche del settore AD&S in Italia, si raccomanda 

di intervenire in alcuni ambiti che rappresentano gli elementi-chiave per poter 

valorizzarne pienamente il contributo delle imprese di questo comparto come strumento 

di crescita del Paese: 

4. la definizione di una strategia nazionale per il settore il rafforzamento e la 

valorizzazione – secondo una chiara strategia – del contributo italiano, in termini di 

ricerca, al sistema della Difesa europeo; 

5. l’individuazione delle tecnologie e delle competenze più importanti da presidiare 

nell’attuale contesto della Geopolitica del Digitale. 
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Nei diversi ambiti di azione riportati di seguito, un ruolo-chiave e proattivo delle 

Istituzioni in termini di leadership d’azione e di messa a sintesi e bilanciamento delle 

istanze dei diversi stakeholder – a partire dalla filiera AD&S e dei settori “destinatari”, 

intermedi e finali – risulta centrale.  

È inoltre richiesto un profondo cambiamento di paradigma da parte 

dell’industria e dei suoi attori, al fine di rendere più solida e competitivo il comparto 

industriale e produttivo nel suo complesso. 

4.2. LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI 

RACCOMANDAZIONE 1. STIMOLARE L’EFFETTIVA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

DELL’INDUSTRIA ITALIANA, INCENTIVANDO I SETTORI AD ELEVATA CAPACITÀ DI 

SPILLOVER E I PLAYER DI PORTATA SISTEMICA A DEFINIRE DEGLI STANDARD PER LE 

PROPRIE CATENE DI FORNITURA E SUB FORNITURA 

Come illustrato nel capitolo 2, la trasformazione digitale dell’industria italiana sembra 

interessare ancora una quota minoritaria delle imprese nazionali: principalmente quelle 

di grandi dimensioni e situate nelle aree più produttive del Paese. Inoltre, la cosiddetta 

“Industria 4.0” si declina, per lo più e ancora oggi, nel semplice acquisto di macchinari e 

sensori mentre interessa in misura minore l’adozione di tecnologie I0T e smart e di 

business model e modelli organizzativi e gestionali compiutamente 4.0. 

Affinchè il processo di trasformazione digitale abbia una portata realmente sistemica, 

sostenendo la competitività e produttività dell’intera industria italiana, senza rischiare 

di acuire i divari e gli squilibri che già oggi gravano su di essa, occorre un’azione 

focalizzata e verticale, che sappia indirizzare le risorse oggi disponibili in 

modo virtuoso, valorizzando gli spillover, le relazioni e le sinergie 

all’interno del sistema imprenditoriale. 

In questo senso, se correttamente stimolati, i player dei settori che attivano filiere molto 

nutrite e che possiedono una elevata capacità innovativa (come l’AD&S), possono 

guidare il processo di ammodernamento tecnologico e di business model delle PMI 

nazionali in senso più ampio, come già fatto con i requisiti ambientali e di sostenibilità.  

I grandi player, in particolare, possono definire standard e requisiti di prodotto e 

processo da applicare alle imprese, anche di più piccole dimensioni, che vogliano 

partecipare alle loro catene di fornitura. Essi, inoltre, possono fornire supporto in 

termini di know how e finanziamento, avviando anche progetti di ricerca 

congiunti. Un approccio di questo tipo consente alle PMI: 

− di focalizzare i propri investimenti e i propri sforzi innovativi, concentrandoli in quelle 

aree capaci di offrire un reale beneficio in termini di produzione e performance 

economica, innestandoli in una logica di filiera e non di singola azienda;  

− di acquisire competenze dalle aziende più grandi, per aumentare la propria capacità 

competitiva, partecipando a catene del valore internazionali e vincendo gare e 

contratti anche fuori dal contesto italiano. 
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Tale percorso di collaborazione e crescita deve concentrarsi non solo 

sull’ammodernamento della dotazione tecnologica e del parco macchine, ma focalizzarsi 

anche su innovazioni in termini di processi, business model e modelli organizzativi. 

In questo caso, il decisore pubblico ha il compito di stimolare e incentivare un ruolo 

attivo da parte dei grandi attori nazionali, identificando i settori chiave su cui 

focalizzare iniziative di politica industriale e sostegno economico finanziario (ad esempio 

attraverso una componente – gamba – verticale del Piano Nazionale Industria 4.0). Un 

adeguato sistema di incentivi potrà fungere da innesco all’azione dei grandi player nel 

senso qui ipotizzato. Industria e decisori pubblici dovranno agire insieme, in modo 

coordinato, per stabilire priorità, strumenti e linee di azione maggiormente efficaci. 

RACCOMANDAZIONE 2. DEFINIRE UNA GOVERNANCE PER L’INNOVAZIONE E LA 

RICERCA CHIARA, CERTA E CENTRALIZZATA IN TERMINI DI DIREZIONI, TECNOLOGIE 

CHIAVE E SETTORI STRATEGICI 

Nel capitolo 3 del seguente Position Paper si è fatto riferimento della “lentezza” del 

sistema-Italia nel suo complesso. Tra il 2014 e il 2017 il nostro Paese, in termini di 

crescita, ha accumulato un ritardo di 5,5 punti percentuali nei confronti degli Stati Uniti, 

di 5,2 nei confronti della media OCSE e di 4,5 nei confronti dei principali paesi europei. 

L’outlook futuro non sembra suggerire un’inversione di rotta. Le recenti previsioni 

economiche della Commissione Europea confermano che, pur in un contesto di crescita 

diffusa in tutta l’Unione Europea, il tasso di crescita previsto per l’economia italiana, sia 

per il 2018 che per il 2019, sarà il più basso dell’UE. Tale dinamica produce un continuo 

ampliamento del divario di competitività ed attrattività tra il nostro Paese e i nostri 

competitor.  

Le deboli performance nazionali nel confronto internazionale possono essere 

interpretate anche come una conseguenza delle difficoltà del sistema-Italia di 

produrre “innovazione diffusa” rispetto ad altri paesi sia europei che extra-europei. 

È dimostrato, infatti, che i paesi che storicamente hanno investito di più nella ricerca e 

nell’innovazione hanno ottenuto risultati migliori in termini di competitività 

internazionale e generazione di ricchezza: gli investimenti nella ricerca e innovazione 

hanno un forte effetto moltiplicatore sulla crescita del Paese78. 

L’Unione europea sta cercando di sensibilizzare i Paesi membri in questo senso. Investire 

al fine di ottenere un’economia con fondamentali forti e competitiva dovrebbe avere la 

stessa importanza di realizzare politiche di spesa pubblica e fiscali responsabili79.   

                                                   
78 Per maggiori approfondimenti si rimanda ai contenuti presentati dell’edizione 2017 del seguente Position 

Paper. 

79 L’impegno che l’Europa si sta prendendo con la definizione del prossimo Programma Quadro Horizon 

Europe, che avrà una dotazione di risorse pari a 100 miliardi di Euro (il budget più alto mai destinato a 

ricerca e innovazione in Europa), è un chiaro segnale di quando tali materie siano prioritarie per l’Agenda 

Europea. In termini quantitativi, l’obiettivo fissato dall’Unione Europea è di raggiungere entro il 2020 il 3% 

del Prodotto Interno Lordo investito nella ricerca e nell’innovazione. Ciò vorrebbe dire creare 3,7 milioni di 
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Se Paesi come la Germania e la Francia si stanno avvicinando agli obiettivi europei del 

3% del PIL investito in innovazione e ricerca, l’Italia si sta allontanando. Gli sforzi 

nazionali su questo fronte risultano, infatti, ancora insufficienti: il nostro Paese investe 

in Ricerca & Sviluppo l’1,29% del PIL, pari a 21,6 miliardi di Euro, un valore inferiore 

rispetto ai principali Paesi Europei, nonché in diminuzione rispetto agli anni precedenti 

(1,34% nel 2015).  

Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo sono un essenziale driver di crescita e possono 

generare nel medio periodo effetti positivi su molti altri KPI non direttamente connessi 

(come ad esempio il numero di laureati, il numero di occupati high-tech, il numero di 

pubblicazioni scientifiche, la produttività totale dei fattori, ecc.). 

La nostra raccomandazione, quindi, è di definire una governance dell’innovazione 

e della ricerca efficace, certa e centralizzata: 

− attraverso la costituzione di organismi competenti in materia, come un Chief 

Technology Office o una “Cabina di Regia” ad hoc; 

− formulando una strategia nazionale dell’innovazione e della ricerca di medio e lungo 

periodo; 

− identificando settori chiave e tecnologie strategiche su cui dimensionare investimenti 

e risorse; 

− creando centri di eccellenza nazionale per le nuove competenze dell’era digitale. 

La strategia deve legare trasversalmente le scelte di sviluppo industriale, della ricerca e 

della formazione, integrando il mondo delle imprese e il ruolo delle Istituzioni. È 

necessario che sia identificato un referente governativo univoco, con ruolo permanente 

e potere di indirizzo, coordinamento e spesa.  

Agire sulla governance del sistema è indispensabile se vogliamo fare passi concreti nella 

direzione di una migliore gestione delle risorse economiche destinate alla 

ricerca (scarse) e per monitorare efficacemente il raggiungimento degli obiettivi 

strategici che il Paese vorrà darsi, inserendoli in disegno strategico comune, riconosciuto 

e riconoscibile, che catalizzi gli investimenti in un numero minore di progetti ma di 

grandi dimensioni.  

È urgente per l’Italia dotarsi di meccanismi efficaci per sottoporre i Programmi di ricerca 

nazionali e regionali a verifiche preventive di coerenza con gli obiettivi strategici e i 

programmi e le linee di finanziamento europei. È necessario anche allineare rapidamente 

le nostre regole giuridiche e finanziarie a quelle della Commissione e fare lo stesso per 

quanto attiene alle procedure di valutazione del sistema della ricerca80. Si tratta di 

                                                   
posti di lavoro e portare il PIL annuale a 800 miliardi di Euro entro il 2025. Fonte: Commissione Europea, 

2018. 

80I meccanismi di valutazione del sistema della ricerca non sono oggetto specifico di approfondimento di 

questo Position Paper. Per maggiori informazioni si rimanda al Position Paper “The Role of Research to 

Promote Future Technologies and Innovations, and its Financing Mechanisms”, realizzato dal gruppo di 
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interventi che, nella nostra prospettiva, possono essere coordinati efficacemente da un 

soggetto Istituzionale che, nella forma e nella sostanza: 

− funga da organo di consulenza strategica per il Governo in materia di 

innovazione e di ricerca e guidi il Paese verso la trasformazione digitale, anche 

attraverso il lancio di progetti di ricerca ambiziosi, come avvenuto in Francia nel caso 

del Piano Nazionale per l’Intelligenza Artificiale; 

− unifichi il processo di allocazione dei fondi destinati alla ricerca e, a tale 

scopo, si doti di un sistema di valutazione dei progetti rigoroso. In particolare, una 

“Cabina di Regia” così intesa dovrebbe coordinare in maniera efficace le risorse 

pubbliche e private destinate alla ricerca e all’innovazione, 

massimizzando il contributo di alcuni settori ad alto potenziale; 

− coordini un Osservatorio Permanente dello stato della ricerca nel Paese, avvalendosi 

di scienziati ed esperti riconosciuti a livello nazionale e internazionale; 

− sostenga la diffusione di un modello di Open Innovation che agevoli il dialogo, 

l’evoluzione e la crescita condivisa tra soggetti differenti, attori dell’ecosistema 

dell’innovazione, industria e territori (ad esempio, creando una piattaforma di Open 

Innovation a partnership pubblico-privata per il settore AD&S, capace di monitorare 

la domanda di innovazione proveniente dai grandi operatori industriali e di metterla 

in connessione diretta con l’offerta di soluzioni innovative proveniente da aziende di 

grandi dimensioni, PMI, start-up e spin-off). 

RACCOMANDAZIONE 3. STIMOLARE L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE 

SECONDO UNA LOGICA MULTI-SETTORIALE E CROSS-INDUSTRY, FOCALIZZANDO GLI 

INVESTIMENTI E IL SOSTEGNO SULLA RICERCA DI BASE 

Nel contesto della Geopolitica del Digitale emergono nuovi paradigmi industriali e nuovi 

business model. Il modello sector-specific della ricerca e sviluppo – per cui 

un’innovazione viene sviluppata da aziende di uno specifico settore a seconda delle 

esigenze e a beneficio esclusivo di quello stesso settore – cede oggi il posto ad un modello 

cross-settoriale, in cui applicazioni tecnologiche per un settore gemmano 

dall’applicazione di innovazioni sviluppate all’interno di comparti differenti. 

Non solo, a questo si aggiunge il paradigma dell’Open Innovation, per cui aziende 

private, player pubblici, centri di ricerca, università e start up devono dialogare e 

cooperare lungo quella filiera che dalla ricerca di base porta allo sviluppo di tecnologie e 

poi di prodotti (capitolo 3). 

Il nuovo vantaggio competitivo risiede dunque nella capacità di fare sistema, di 

dialogare, cooperare e pianificare (investimenti, policy, attività), coinvolgendo i 

più disparati attori, evitando duplicazioni e massimizzando il contributo che ciascuno di 

essi è in grado di offrire alla più ampia causa dell’innovazione. 

                                                   
lavoro The European House – Ambrosetti con il patrocinio della Camera dei Deputati e il supporto di 

Telethon, nell’ambito del side-event del G7 Science. 
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In questo contesto, il sostegno pubblico (economico e non), deve concentrarsi sulla 

ricerca di base, per sua natura cross industry, in grado di integrare player industriali e 

attori appartenenti al mondo della ricerca, per determinare innovazioni e tecnologie 

applicabili in settori diversi, aumentando le ricadute in termini economici, di capacità 

innovativa e di competitività del sistema. 

A tal fine, emerge la centralità delle tecnologie duali, non soltanto perché abilitanti 

i nuovi paradigmi dell’innovazione all’interno della Difesa, ma anche per il contributo 

che esse possono offrire alla ricerca e sviluppo nel più ampio comparto industriale e 

manifatturiero, in termini di risorse e competenze. Oggi, ben poca ricerca di base o 

innovazione ai livelli più bassi di TRL (technology readiness levels) ha natura 

spiccatamente militare o civile. Questa connotazione avviene a livelli più alti di TRL, 

quando una determinata innovazione viene applicata ad un dimostratore o ad un 

prodotto appartenente ad uno dei due ambiti. 

Per massimizzare spillover e sinergie, occorre: 

− rimuovere silos e barriere tra i due mondi (civile e difesa) a livello della 

ricerca di base e dello sviluppo tecnologico, perseguendo la cosiddetta 

“desegmentation” tra civile e militare, consentendo quanti più spillover possibili da 

un ambito all’altro, massimizzando l’efficienza e l’efficacia in termini di allocazione di 

risorse e risposta alle minacce esistenti. In questo senso, i fondi per la ricerca e i 

relativi bandi di gara devono essere costruiti in modo da evitare barriere (laddove 

accordi di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale possono comunque offrire 

una tutela adeguata a progettualità sensibili) e favorire l’inclusione di player, talenti e 

know-how a tutti i livelli, sia civili che dal comparto della difesa; 

− allineare le strategie nazionali e gli strumenti di policy, al fine di evitare 

duplicazioni e ponendo in essere tutti gli strumenti che possano favorire i flussi – 

informativi (es. gare, commesse, tecnologie disponibili, priorità, …) e di risorse (anche 

relative al capitale umano) – e la collaborazione tra civile e difesa; 

− sostenere la ricerca di base e la sua focalizzazione attraverso il 

procurement e la predisposizione di un ecosistema che consenta il dialogo tra i due 

ambiti (e.g. attraverso la tutela della proprietà intellettuale, la governance di 

informazioni sensibili relative al perimetro della difesa, …) e un alto livello di 

circolazione delle informazioni (circa le tecnologie disponibili, le necessità e le priorità 

di sistema e le opportunità presenti); 

In assenza di istituzioni con compiti specifici di scouting e capacity evaluation (come la 

DARPA statunitense nel settore AS&D), ai grandi player e integratori del sistema AD&S 

spetta il compito di assumere un ruolo attivo nell’individuazione di possibili partner 

tecnologici e di coordinamento della filiera dell’innovazione spetta a grandi player e 

integratori di sistema. 

Valorizzare e ampliare le possibilità di intersezione tra ambito civile e difesa permetterà 

un’inclusione più virtuosa delle piccole e medie imprese e dei centri di ricerca, 

spesso detentori di eccellenze tecnologiche in nicchie settoriali o di prodotto, che 
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possono essere fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del comparto allargato 

civile-difesa. Infine, l’inclusione delle PMI nei grandi network e nelle filiere allargate 

civile/difesa, permetterà di stimolare - con i giusti livelli di investimento, sforzo 

e priorità - la digital trasformation delle aziende a tutti i livelli della value chain 

come ipotizzato nella proposta precedente. 

RACCOMANDAZIONE 4. ADOZIONE DI UNA CHIARA E CORAGGIOSA STRATEGIA PER IL 

SETTORE AD&S NAZIONALE, CON UN ORIZZONTE DI LUNGO PERIODO E UN RAFFORZAMENTO 

DEL RUOLO ITALIANO ALL’INTERNO DEL SISTEMA EUROPEO 

Il settore AD&S europeo sta attualmente affrontando una fase di ripensamento delle 

proprie logiche industriali e dei propri modelli di governance (si pensi ad 

iniziative come la Global Strategy europea, il Piano d’azione per la difesa europea e la 

nuova Cooperazione permanente nel settore della difesa europea – PESCO)81. 

 

In questo contesto, si apre per l’Italia la possibilità di giocare un ruolo chiave all’interno 

del futuro assetto industriale e del sistema di difesa comunitario e occidentale. 

A tal fine, i decisori nazionali devono sviluppare al più presto di una chiara visione 

strategica per il settore, che sia capace di valorizzare l’industria nazionale e le sue 

eccellenze, dotando inoltre il sistema dei fattori abilitanti che permetteranno di 

mantenere e accrescere il posizionamento competitivo del settore AD&S italiano nei 

prossimi decenni. In particolare per l’Italia è indispensabile: 

                                                   
81 L’uscita dall’UE del Regno Unito (tradizionale partner industriale italiano) rischia di rafforzare l’asse 

franco-tedesco e di esporre l’Italia al pericolo di indebolimento e marginalizzazione nella Difesa europea. 

Il settore AD&S nel contesto europeo 

I principali player europei della Difesa risultano sottodimensionati per reggere il confronto con le economie 

mature (in primis, gli Stati Uniti d’America); i Paesi emergenti stanno sviluppando progetti a lungo termine per 

creare un’industria nazionale solida e autonoma (come Cina, India, Turchia e Arabia Saudita). 

L’impegno economico richiesto per lo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti AD&S è in continuo aumento e nel 

prossimo futuro risulterà troppo oneroso per un singolo Paese sviluppare autonomamente una piattaforma di 

Difesa. Sarà quindi necessaria – e ancor più per gli Stati Membri europei – una maggiore collaborazione per 

sviluppare piattaforme comuni in cui ciascun Paese possa contribuire con la propria industria AD&S. 

La Commissione Europea sta puntando fortemente sul settore spaziale, come volontà politica e come 

impegno economico, per sviluppare delle competenze autonome in materia di lanci ed esplorazione spaziale. In 

questo settore, l’Italia mantiene una leadership importante (terzo contributore al budget dell’Agenzia Spaziale 

Europea, dopo Francia e Germania) e ha la capacità di presidiare l’intera catena del valore dell’industria spaziale. 

La Global Strategy europea, pur riconoscendo il ruolo della NATO nel garantire una protezione collettiva, prevede 

che l’UE si doti di capacità ed autonomia strategica di difesa e di intervento. Questo obiettivo sarà raggiunto 

attraverso una maggiore collaborazione nel settore industriale e della ricerca prevista anche nel Piano d’azione 

per la difesa europea e dalla nuova Cooperazione permanente nel settore della difesa europea (PESCO) istituita 

a fine 2017. 

Fonte: Ricerca TEH-A e Leonardo “La filiera italiana dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza.  Come creare sviluppo 

industriale, nuove competenze tecnologiche e crescita per il sistema-Paese”, 2018 
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a. dotarsi di una visione di lungo termine e condivisa (Governo, Difesa, 

Industria) per il settore AD&S (mediante un tavolo di lavoro permanente e 

legittimato) e di una programmazione pluriennale degli investimenti e della 

politica industriale, che identifichi in modo chiaro e preciso le azioni da mettere in 

atto per raggiungere gli obiettivi delineati nella visione (garantendo stabilità, 

certezza e continuità dell’impegno di investimento nel tempo a prescindere 

dall’alternanza dei Governi); 

b. portare ad esecuzione le previsioni (ad oggi ancora inattuate) del Libro 

Bianco della Difesa, anche in considerazione dell’importanza strategica e delle 

specificità del settore AD&S; 

c. definire una visione strategica della filiera industriale sottostante, 

attraverso l’identificazione del perimetro di riferimento del settore (secondo criteri 

di priorità e specializzazione tecnologica in chiave strategica) e delle policy attivabili 

con approccio sistemico (ad esempio, politiche di R&S e innovazione, politiche per 

la formazione, misure a sostegno delle PMI, creazione delle infrastrutture necessarie, 

strumenti di supporto finanziario, ecc.). 

Tutte queste azioni potrebbero essere guidate dalla “Cabina di Regia” (di cui alla 

raccomandazione 2) che, in tale logica e in collaborazione con il Ministero della Difesa, 

avrebbe la responsabilità di:  

− garantire che l’Italia accresca la propria partecipazione ad iniziative di 

co-sviluppo internazionale nel settore aerospaziale e/o in progetti ad alto 

potenziale sul fronte economico-commerciale, anche per mantenere il prestigio del 

Paese nel mondo, promuovendo e salvaguardando le competenze-chiave 

dell’industria AD&S nazionale; 

− focalizzare gli investimenti del settore, secondo una pianificazione capace di 

considerare le dinamiche competitive e di investimento tipiche dell’industria AD&S. 

Queste richiedono tempi medio-lunghi, superiori ai 10 anni, per passare dalla fase di 

ricerca di base a quella dello sviluppo di tecnologie, con elevati rischi di insuccesso. 

I dimostratori di tecnologie e l’integrazione in sistemi funzionati richiedono poi 

tempi ancora superiori, e spesso si innestano su progettualità di respiro comunitario 

o multi-Paese. Ciò comporta difficoltà nel basare gli investimenti nel settore su sole 

logiche di mercato, rendendo indispensabile un mirato sostegno pubblico, 

soprattutto a livello di ricerca di base. Occorre considerare che la competitività 

attuale dell’UE e dell’Italia nel settore AD&S deriva dagli investimenti fatti nei 

decenni passati, proprio a causa dei lunghi tempi che intercorrono tra ricerca di base 

e produzione. Oggi, in un quadro di accresciute minacce competitive e strategiche, è 

fondamentale tornare ad una pianificazione pluriennale degli investimenti 

consapevole, che sia calibrata su di un orizzonte temporale di lungo termine (almeno 

15/20 anni). 
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RACCOMANDAZIONE 5. IDENTIFICAZIONE DELLE TECNOLOGIE E DELLE COMPETENZE 

PRIORITARIE PER IL MANTENIMENTO DEL VANTAGGIO COMPETITIVO NEL SETTORE AD&S 

Elemento chiave per l’attuazione della strategia proposta all’interno raccomandazione 3 

e per il mantenimento della competitività dell’industria AD&S italiana è una chiara 

indicazione delle priorità di focalizzazione tecnologica. 

Alcuni tra i principali produttori di tecnologie e prodotti per la difesa (è il caso di USA, 

Regno Unito e Francia) hanno identificato con chiarezza le competenze tecnologiche che 

abilitano e sostengono non soltanto un vantaggio operativo alle Forze Armate, ma anche 

una maggiore competitività all’industria in senso ampio, grazie ai numerosi spillover 

positivi. 

Nello specifico: 

− sono “sovrane” le capacità tecnologiche critiche (chiave e abilitanti) di cui il Paese 

dispone o ha necessità di dotarsi e su cui deve mantenere un grado di sovranità 

nazionale per esigenze di difesa nazionale (fornitura delle Forze Armate) e/o 

dell’interesse nazionale (esercizio di influenza geopolitica ed economica legata al 

possesso di tali tecnologie); 

− sono “collaborative” le competenze tecnologiche su cui investire insieme ad altri 

partner internazionali e alleati e con cui condividerle. 

L’Italia ha avviato un processo di individuazione – ad oggi ancora in itinere – delle 

competenze-chiave per il settore nazionale della Difesa, come stabilito nel “Libro Bianco 

per la sicurezza internazionale e la difesa”. È stato questo il primo tentativo di offrire una 

visione complessiva per le Forze Armate e delineare un framework di indirizzo di medio-

lungo termine per il comparto della Difesa. Occorre proseguire con maggior rapidità e 

decisione in questo percorso, inserendolo in modo sinergico all’interno del processo di 

definizione strategica di lungo periodo e di allocazione degli investimenti. 

A tal fine, l’Italia deve: 

a. identificare le competenze sovrane e collaborative82 – e le relative tecnologie 

– che possono consentire all’Italia di mantenere e rafforzare il proprio 

posizionamento su più domini operativi (terrestre, aereo, spaziale, navale e cyber) 

secondo criteri guida di interoperabilità, intensità tecnologica, applicazione duale e 

sostenibilità (anche economico-industriale) nel medio-lungo termine; 

b. attivare un processo partecipativo che favorisca il dialogo tra domanda 

(Presidenza del Consiglio, Ministeri della Difesa e dello Sviluppo Economico, Forze 

                                                   
82 Sono “sovrane” le capacità tecnologiche critiche di cui il Paese dispone o ha necessità di dotarsi e su cui 

deve mantenere un grado di sovranità nazionale per esigenze di difesa nazionale (fornitura delle Forze 

Armate) e/o dell’interesse nazionale (esercizio di influenza geopolitica ed economica legata al possesso di 

tali tecnologie); sono “collaborative” le competenze tecnologiche su cui investire insieme ad altri partner 

internazionali e alleati e con cui condividerle. 
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Armate) e offerta (sistema nazionale dell’industria e mondo scientifico) per 

identificare e valutare le attività industriali e tecnologiche strategiche; 

c. avviare collaborazioni europee sulle tecnologie su cui l’Italia può mettere a 

fattor comune con i Paesi alleati i propri asset e competenze, anche facendo leva sulla 

propria partecipazione ai 15 dei 17 progetti comuni della PESCO, sugli ambiti 

tecnologici previsti dal nuovo Programma Quadro Horizon Europe 2021-2027 e su 

altri programmi europei che possono generare impatti diretti sugli investimenti del 

settore AD&S (ad esempio, Programma Spaziale Europeo, European Defense Fund, 

Digital Europe Programme e Connecting Europe Facility). 

 

Come per le tecnologie, anche skill, competenze e talenti necessari al 

mantenimento della competitività e allo sviluppo in chiave innovativa 

dell’industria AD&S dovranno essere considerati “risorse strategiche” per il 

sistema. 

Il punto di partenza è critico: come visto nel Capitolo 2, i laureati in discipline STEM 

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) sono solo il 13,5% del totale dei laureati 

italiani, rispetto al 19,1% della media UE. In questo senso, il settore AD&S può agire da 

innesco e da volano per un riorientamento delle competenze nazionali, anche attraendo 

talenti dall’estero, diventando il punto di riferimento principale per la formazione di 

competenze adeguate al nuovo mercato del lavoro 4.0. Questo grazie al livello di 

innovazione e al lavoro altamente qualificato che lo caratterizzano. 

Case study – La focalizzazione del Regno Unito sulle tecnologie di frontiera per gli aerei da combattimento 

Il Regno Unito pone l’aeronautica al centro delle proprie strategie nazionali ai fini civili e militari: da un lato, è stato 

creato l’Aerospace Technology Institute (ATI) che si focalizza sulla ricerca su aerodinamica, propulsione, 

aerostrutture e sistemi avanzati; dall’altro, sono stati stanziati finanziamenti pubblico-privati per 3,9 miliardi di 

Sterline per il periodo 2013-2026 per la Ricerca & Sviluppo su nuove tecnologie aerospaziali volte a migliorare le 

prestazioni dei velivoli, ridurre il costo del carburante e le emissioni. Nell’ambito del lancio della nuova “Combat 

Air Strategy”* (focalizzata sui velivoli, con o senza equipaggio, per operazioni di combattimento aria-aria e aria-

superficie in ambiente ostile e dotati della capacità di condurre simultaneamente il monitoraggio, il riconoscimento, 

la guerra elettronica e le attività di comando e controllo), rientra l’annuncio del Primo Ministro Theresa May (in 

occasione del salone aerospaziale di Farnborough a luglio 2018) dello stanziamento di 2 miliardi di Sterline fino al 

2025 per lo sviluppo e la costruzione del caccia di sesta generazione Tempest**, destinato a sostituire dal 2035 

gli Eurofighter Typhoon in dotazione alla flotta della Royal Air Force e a porsi come alternativa al nuovo caccia 

annunciato a luglio 2017 da Francia e Germania. Il programma Tempest, nelle intenzioni del Ministero della Difesa, 

permetterà al Regno Unito di mantenere, anche dopo la Brexit, la propria leadership a livello globale nella 

tecnologia per il combattimento aereo e restare un “tier one”, ovvero una potenza globale con autonomia su 

tutta la gamma di armamenti e iniziative. 

___________________ 

(*) Si veda: UK Ministry of Defence, “Combat Air Strategy: an Ambitious Vision for the future”, luglio 2018. (**) Il programma 

sarà sviluppato in collaborazione dal governo britannico con quattro multinazionali del settore: BAE Systems, Leonardo, MBDA 

e Rolls Royce. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UK Ministry of Defence, 2018 
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In questo caso la capacità delle imprese AD&S di diventare capofila di un nuovo modello 

di formazione delle competenze per l’Industria 4.o, dipende strettamente dal rapporto 

virtuoso che sapranno instaurare con gli attori istituzionali (Ministeri, direttorati, CNR, 

…) e con il mondo accademico. Possibili linee di azione sono: 

a. il rafforzamento dell’offerta formativa specializzata, integrandola con le 

esigenze di sviluppo specifiche delle imprese del settore, attraverso l’istituzione di un 

Tavolo di Lavoro cui partecipino l’Industria, il MIUR e il sistema universitario, 

finalizzato ad implementare un sistema di formazione integrata lungo tre assi 

principali (poli universitari, grandi imprese e PMI) per rendere l’offerta superiore, 

universitaria e post-universitaria aggiornata rispetto alle esigenze specifiche del 

settore (definizione dei curricula e insegnamento di competenze trasversali come su 

Cybersecurity e ICT); 

b. l’utilizzo dei Competence Center di Industria 4.0 come “laboratori aperti” 

in cui le imprese del settore AD&S possano dialogare con studenti e ricercatori sulle 

opportunità offerte dall’Industria 4.0 e dai trend tecnologici e di trasformazione più 

rilevanti in logica dual use. 

Anche le competenze e gli investimenti in Cybersecurity stanno diventando 

prioritari nell’agenda della maggior parte delle principali economie mondiali, impegnate 

a difendere le infrastrutture critiche e la sicurezza delle informazioni di aziende, governi 

e singoli cittadini da nuove minacce emergenti attraverso la definizione di strategie 

specifiche e collaborazioni per affrontare e mitigare gli impatti di attacchi cibernetici. 

A tal fine, l’Italia deve: 

a. promuovere la diffusione della cultura della sicurezza informatica per 

creare maggiore consapevolezza sui potenziali rischi (anche economici) legati 

ad attacchi cyber nel sistema produttivo e nel settore pubblico; 

b. sfruttare e favorire la cooperazione internazionale su un duplice livello 

(cooperazione tra università e centri di ricerca di rilievo internazionale nel campo 

della Cybersecurity e partnership tra imprese italiane e straniere per lo sviluppo di 

nuovi servizi e tecnologie); 

c. attuare una serie di interventi volti a garantire la piena operatività delle 

strutture nazionali dedicate e l’affidamento delle competenze necessarie per 

agire in modo puntuale nel campo della Cybersecurity e incrementare gli 

investimenti per il potenziamento delle dotazioni strumentali e 

organizzative di protezione cibernetica e sicurezza informatica. 
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