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L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha radicalmente 
cambiato il nostro modo di vivere e lavorare, ribadendo ancora 
una volta il ruolo chiave delle nuove tecnologie per la nostra vita 
quotidiana. 

Il digitale ha infatti rappresentato un elemento vitale per 
mantenere attive le connessioni: da quelle professionali, con 
modelli di lavoro remoti, a quelle personali – dall’apprendimen-
to e l’intrattenimento ai consumi – fino a temi rilevanti per la 
gestione della crisi come quello della ricerca scientifica, della 
prevenzione e della cura sanitaria. In questi mesi, le soluzioni 
tecnologiche hanno consentito a privati, aziende e amministra-
zioni pubbliche di continuare a operare, di rispondere alla ge-
stione emergenziale e di ripensare alla ripartenza delle attività, 
mettendo al centro il digitale.

L’Italia ha dimostrato una forza incredibile e una capacità di 
adattamento straordinarie: abbiamo visto aziende aprire nuovi 
business digitali in pochi giorni, restare in contatto con collabo-
ratori e partner attraverso strumenti tecnologici, scuole e inse-
gnanti ripensare a una didattica a distanza coinvolgente, pub-
bliche amministrazioni continuare a supportare i cittadini con 
soluzioni online efficaci e snelle, in particolare per coordinare la 
risposta all’emergenza e adottare nuove modalità di assistenza 
a distanza. 

Ma eravamo veramente pronti a gestire tutte le attività con 
il supporto del digitale? I dati dell’adozione della tecnologia 
nel nostro Paese non sono confortanti. Registriamo da anni un 
ritardo in investimenti IT significativo rispetto ad altri Paesi 
virtuosi, compresi i nostri vicini europei, con importanti riper-
cussioni su produttività e competitività. Ma non si tratta solo di 
contare indici di utilizzo delle nuove tecnologie: tra gli elementi 
che dobbiamo considerare ci sono anche quelli delle competenze 
digitali che rendono un Paese e le sue risorse a prova di futuro. 
E su questo fronte, la posizione dell’Italia è da molto tempo nei 
fanalini di coda delle classifiche internazionali, aumentando an-
cora di più il gap con altre nazioni.

Molto si è fatto in passato a livello governativo, dalle misure 
di Industria 4.0 all’istituzione di un Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica e la Digitalizzazione passando dal Piano triennale 
per l’informatica nella P.A., ma nulla di profondamente struttu-
rale che mettesse al centro del nostro “Progetto Paese” il valore 
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ing e Intelligenza Artificiale, per reagire ai cambiamenti, innova-
re prodotti e servizi, migliorare relazioni con clienti/cittadini e 
fornitori, coinvolgere i dipendenti e ottimizzare i processi inter-
ni lungo la filiera del valore, aumentando la trasparenza, anche 
come emerge dalla ricerca. Negli ultimi anni, abbiamo affiancato 
le aziende e Pubbliche Amministrazioni italiane nei loro percor-
si di trasformazione digitale che hanno portato notevoli bene-
fici alle organizzazioni Italiane che utilizzano già nostri servizi 
Cloud sicuri. Ma non basta, dobbiamo fare di più.

Oggi è il momento giusto in cui investire sul digitale: la con-
vergenza tra grandi quantità di dati disponibili, capacità di ana-
lisi e soluzioni è giunta a un tale livello di avanzamento per cui 
chi riesce a utilizzarla al meglio può crescere esponenzialmente 
e ottenere benefici importanti. Siamo infatti entrati in una nuo-
va economia, la cosiddetta Data Economy, dove ogni organizza-
zione pubblica o privata può far leva sulla grande mole di infor-
mazioni che possiede - relative alle proprie attività e ai propri 
clienti/cittadini - per creare nuovi modelli di business o nuovi 
prodotti e soluzioni che, con la tecnologia, possono contribuire 
allo sviluppo dell’impresa e del Paese. Oggi più che mai, dopo 
che questa emergenza ha reso il digitale e i servizi innovativi per 
clienti e cittadini imperativi di sopravvivenza di tutti. 

Per sfruttare al meglio l’Economia dei Dati servono sicura-
mente investimenti in digitale, ma è necessario anche definire 
tutti insieme i principi di privacy, sicurezza, trasparenza e inte-
roperabilità. Bisogna inoltre favorire la collaborazione pubblico 
privato favorendo anche player di mercato in grado di offrire ele-
vati livelli di sicurezza e privacy dei dati, comprendere le necessità 
delle aziende del Paese, e che di investire e costruire per l’Italia 
nelle aree chiave: innovazione, competenze e crescita sostenibile. 

Con i nostri 10.000 partner sul territorio siamo impegnati 
proprio su questo fronte e recentemente abbiamo annunciato il 
più grande investimento nel Paese con un piano quinquennale 
del valore di 1,5 miliardi che passa dalla creazione della prima 
Regione Data Center di Microsoft in Italia, a Milano, per accede-
re a servizi Cloud locali, fino a programmi di formazione digita-
le e supporto allo smart working, risorse per aiutare le imprese 
nella fase di ripartenza come l’accesso ai laboratori “AI Hub” e 
a iniziative appositamente pensate per le PMI. Il tutto con una 
Alleanza per la Sostenibilità per creare un ecosistema di Open 
Innovation sui temi Green.

del digitale e che accelerasse l’adozione e utilizzo su scala delle 
nuove tecnologie. È ormai evidente che il digitale rappresenti 
l’elemento cardine per aumentare la produttività delle nostre 
imprese, migliorare la competitività nei nostri settori chiave, 
favorire la trasparenza e l’efficienza della macchina pubblica, 
definire un piano per la creazione di nuove competenze IT per i 
giovani e i professionisti, contribuendo allo sviluppo di una so-
cietà più inclusiva ed equa per una crescita sostenibile e duratu-
ra dell’Italia. 

Non solo, fino ad ora è mancata in maniera sistematica la 
capacità di creare ecosistemi di innovazione sul territorio, unen-
do le forze dei privati, della macchina pubblica insieme al mon-
do della ricerca e dell’istruzione per favorire la nascita di nuove 
idee e prospettive di crescita, soprattutto nei settori chiave del 
Paese e della nostra economia. Sul fronte della Ricerca e Svilup-
po dobbiamo anche tenere conto che l’Italia arranca negli inve-
stimenti. Nel 2017, secondo il report ISTAT sugli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo, registravamo una quota di investimenti pari 
all’1,38% del PIL, con un miglioramento di 0,01 punti sul 2016, 
la percentuale è bassa sia rispetto alla media della zona Euro 
(2,15%) sia nel confronto diretto con le altre grandi economie 
industriali d’Europa: in Germania eravamo al 3% del PIL e in 
Francia il 2,2%. 

Tutto questo avviene in scenari internazionali dove la par-
tita del digitale è spesso al centro di dinamiche di crescita e di 
investimento. Oggi, nazioni e imprese investono in nuove tec-
nologie per guadagnare vantaggi competitivi ed aumentare la 
loro capacità di reagire alle evoluzioni interne ed esterne: per 
esempio USA e Cina sono tra i primi Paesi per investimenti in 
Intelligenza Artificiale, ma anche Paesi più vicini come Regno 
Unito, Francia e Germania hanno avviato importanti piani con 
risorse dedicate a creare soluzioni innovative basate su AI. An-
che in Italia dovremmo investire su queste nuove tecnologie per 
le nostre imprese: secondo una stima di AmCham – la Camera 
di Commercio Usa in Italia – data la struttura dell’economia ita-
liana e il suo business mix, l’impiego diffuso di AI nelle aziende 
può portare sino a 570 miliardi di Euro di fatturato nazionale in 
più nel 2030, con un incremento del 23% rispetto al 2017. 

Sono molti gli esempi virtuosi che abbiamo osservato in Ita-
lia: c’è un fermento da parte del settore privato e pubblico per 
adottare soluzioni tecnologiche avanzate, come Cloud Comput-

Prefazioni Prefazioni

© The European House – Ambrosetti © The European House – Ambrosetti

8 9



Tutti temi sui quali questa Ricerca realizzata da The Euro-
pean House – Ambrosetti mette in evidenza il legame tra inve-
stimenti in tecnologica e la crescita e lo sviluppo, utile stimolo 
anche per le linee guida dei prossimi investimenti europei del 
Recovery Fund. Lo Studio evidenzia delle proposte concrete che 
vanno nella direzione di definire una politica Cloud First per ot-
timizzare risorse e accelerare l’innovazione e la produttività sia 
nel settore pubblico che in quello privato, sviluppare soluzioni e 
formazione per supportare la crescita delle PMI favorendo il lo-
ro sviluppo e ripresa, e infine creare un ambizioso piano di com-
petenze digitali ed ecosistemi innovativi per il futuro del Paese.

Per far crescere l’Italia serve l’impegno di tutti, un impegno 
che vede nella collaborazione pubblico-privato una leva fonda-
mentale per far cogliere all’Italia l’opportunità del digitale e per-
seguire la crescita equa e sostenibile che ci meritiamo. 

Silvia Candiani 
Amministratore Delegato, Microsoft Italia

Viviamo una fase storica senza precedenti per livello di com-
plessità e per portata degli impatti del cambiamento sul tessuto 
economico e sociale del Paese. Il 2020 è stato infatti segnato dal-
la crisi innescata dall’emergenza Coronavirus. Mai, dal secondo 
dopoguerra, il nostro Paese e l’Europa si erano trovate così mi-
nacciate nel proprio profondo. In Italia come altrove all’emer-
genza sanitaria si sono infatti rapidamente aggiunte le impli-
cazioni sociali e l’impatto sui fondamentali economici causato 
dalle misure adottate per contrastare la pandemia.

A livello economico le stime più recenti indicano, nel secon-
do trimestre del 2020, un calo del PIL nazionale del 12,8% ri-
spetto al trimestre precedente e del 17,7% rispetto al secondo 
trimestre del 2019. Tra febbraio e luglio sono inoltre andati persi 
nell’economia italiana oltre 500 mila posti di lavoro.

Questa fase di incertezza - che ha sin qui colpito l’intero glo-
bo e altre economie europee in modo anche più severo – è però 
particolarmente critica per il nostro Paese, si innesta infatti su 
un Sistema-Italia che da oltre un decennio fatica a trovare la 
strada della crescita, e che solo recentemente sembrava tornare 
ad un livello di performance allineato al periodo pre-2008.

La ricchezza pro-capite degli italiani è infatti cresciuta strut-
turalmente meno rispetto agli altri competitor europei negli ul-
timi 30 anni, e dal 2008 al 2019 il PIL pro-capite nazionale è 
calato del 5,4% contro una crescita del 13,1% in Germania, del 
6,9% in Francia, del 6,5% in UK e del 4% in Spagna. Lo stesso 
vale per il PIL nazionale che, a prezzi costanti, nel periodo 2008-
2019 è calato del 3,1% in Italia, mentre è cresciuto, in media per 
lo stesso gruppo di Paesi, dell’11,9% nel periodo.

Questa crisi chiama quindi all’impegno di tutte le forze eco-
nomiche, sociali e politiche del Paese per identificare una nuova 
strada virtuosa, che riporti il Paese ad una crescita sostenibi-
le nel lungo periodo. Le risorse messe a disposizione dall’UE 
hanno pochi precedenti, Recovery Fund e bilancio pluriennale 
insieme mettono a disposizione degli Stati Membri oltre 1.800 

“Innovation is the central issue in economic prosperity.” 

Michael Porter

Prefazioni

© The European House – Ambrosetti

10

Prefazioni

© The European House – Ambrosetti

11



ta sostenibile. Per farlo abbiamo formulato 3 proposte concrete 
e identificato poche e chiare priorità, che, in questa fase senza 
precedenti, riteniamo indispensabili per legare crescita e soste-
nibilità attraverso le soluzioni offerte dalla digitalizzazione, ri-
solvendo le contraddizioni di lungo periodo e le inefficienze che 
caratterizzano il Sistema-Italia.

Desidero ringraziare, per i contributi alla realizzazione della 
presente iniziativa Silvia Candiani, Amministratore Delegato, 
Microsoft Italia e Corrado Passera, Founder and CEO, Illimity 
per il suo ruolo di Advisor Scientifico dell’iniziativa. Ringrazio, 
inoltre, tutto il team di Microsoft Italia costituito da Barbara 
Cominelli, Direttore Marketing & Operations, Roberta Aspesi, 
Direttore Marketing Centrale, Pier Luigi Dal Pino, Direttore 
Centrale per le Relazioni Istituzionali e Industriali, Chiara Miz-
zi, Direttore Relazioni Esterne, Sergio Romoli, Direttore della 
Divisione Cloud & Enterprise, Ambra Genovese, Communica-
tion Manager. Insieme a loro ringrazio le numerose aziende e 
gli esperti che hanno supportato le analisi prendendo parte alla 
survey e alle interviste condotte.

Un sentito ringraziamento va anche al Gruppo di Lavoro The 
European House – Ambrosetti composto da Corrado Panzeri, An-
drea Soldo, Gherardo Montemagni, Matteo Zaupa e Giulia Ercole.

Valerio De Molli 
CEO e Managing Partner, The European House – Ambrosetti 

miliardi di Euro. Ma occorre individuare strategie efficaci su cui 
convogliare lo sforzo, che pongano al centro gli investimenti e 
correggano gli squilibri di lungo periodo dell’economia italiana.

In questo senso, tra le più importanti frecce a disposizione 
del Sistema-Italia, vi è sicuramente il Cloud Computing. Questa 
tecnologia infatti, se adottata a livello sistemico, permetterebbe 
di incidere positivamente su quelle dimensioni che hanno mag-
giormente frenato la crescita e il benessere del Paese nei decenni 
passati. Innanzitutto, il basso livello di produttività associato, per 
via diretta e indiretta, ad una Pubblica Amministrazione poco ef-
ficiente ed inefficace nel sostenere cittadini e sistema produttivo.

Il Cloud Computing è inoltre in grado di generare benefici in 
termini di maggior produttività e competitività per le Piccole e 
Medie Imprese, che costituiscono l’ossatura dell’economia nazio-
nale. Ciò è fondamentale se si considera che l’Italia è il 1º Paese 
nell’UE per numero di Piccole e Medie Imprese manifatturiere 
(382.250), il doppio rispetto al numero presente in Francia e in 
Germania e quasi il doppio della somma di Spagna e Regno Unito.

Infine, il Cloud Computing agisce su quelle variabili chiave 
necessarie per innescare le Energie del Sistema, che nella scien-
za economica sono identificate come Produttività Multifattoriale 
e che dipendono dal livello di digitalizzazione, dagli investimenti 
in conoscenza e formazione, dalla valorizzazione dei talenti, dal-
la managerializzazione e dall’attenzione per la sostenibilità.

The European House – Ambrosetti, insieme a Microsoft Ita-
lia, ha quindi deciso di realizzare uno studio che, primo nel suo 
genere, identificasse gli elementi di valore e gli impatti del Cloud 
Computing sul settore privato e pubblico del Paese. Abbiamo 
inoltre valutato il grado di adozione e consapevolezza dei be-
nefici associati al Cloud attraverso una survey rivolta al tessuto 
produttivo italiano e interviste che hanno coinvolto i principali 
business leader nazionali che hanno già deciso di abbracciare 
questo cambio di paradigma.

Il presente rapporto, basato su rigorose analisi quali-quanti-
tative, desidera essere uno strumento di conoscenza e indirizzo 
per i decisori politici, industriali ed economici, al fine di pro-
muovere una vera comprensione dei benefici sistemici associati 
al Cloud Computing e contribuire all’identificazione di una stra-
tegia che permetta al Paese di tornare ad un percorso di cresci-
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Gli attori della ricerca:  
l’Advisor e il Gruppo di Lavoro 

Questo rapporto riassume e sintetizza i risultati della ricerca 
“L’impatto del Cloud Computing sul sistema-Paese e sul modo 
di fare impresa in Italia”, realizzata da The European House – 
Ambrosetti in partnership con Microsoft Italia.

La ricerca si è avvalsa del contributo, nel ruolo di Advisor scienti-
fico, di Corrado Passera, Founder & Chief Executive Officer di Illimi-
ty, già Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro dei Trasporti e 
delle Infrastrutture nel Governo Monti, già Chief Executive Officer 
di Intesa Sanpaolo e già Amministratore Delegato di Poste Italiane.

Il Gruppo di Lavoro di Microsoft Italia ha visto la parteci-
pazione di Silvia Candiani (Amministratore Delegato), Roberta 
Aspesi (Direttore Centrale Marketing), Barbara Cominelli (Di-
rettore Marketing & Operations), Pier Luigi Dal Pino (Direttore 
Centrale per le Relazioni Istituzionali e Industriali), Chiara Miz-
zi (Direttore Relazione Esterne) e Sergio Romoli (Direttore della 
Divisione Cloud & Enterprise).

Lo studio è stato curato dal Gruppo di Lavoro The European 
House - Ambrosetti guidato da Valerio De Molli (Managing Part-
ner & CEO) e composto da Corrado Panzeri (Associate Partner & 
Head of Innovation and Technology Hub), Matteo Zaupa (Project 
Coordinator), Andrea Soldo, Gherardo Montemagni e Giulia Er-
cole (Secretary Leader).

Per lo sviluppo delle analisi e degli approfondimenti della ri-
cerca, il Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti ha 
inoltre realizzato un ciclo di interviste riservate, finalizzate a rac-
cogliere il punto di vista di importanti enti ed aziende sul processo 
di adozione del Cloud Computing, sui benefici effettivamente per-
cepiti e sugli ostacoli all’implementazione. Si desidera ringraziare 
in particolare per la disponibilità e per i contributi offerti:

• Ferdinando Abate, Responsabile Servizio Agenda 
Digitale e Sistemi Informativi, Comune di Monza;

• Tiziano Andreoli, Chief Information Officer, Nerviano 
Medical Sciences Group;

I.
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è stato possibile raccogliere dati sull’effettivo stato di adozione e 
sulla conoscenza del Cloud Computing nelle aziende italiane.

Perché questa ricerca

In un ecosistema sempre più connesso dove viene generata 
una quantità sempre maggiore di dati, si va via via affermando 
l’importanza della cosiddetta “Data Economy” – ossia un’econo-
mia basata sulla capacità delle imprese di raccogliere, gestire ed 
elaborare i dati, traendo da essi del valore.

Nel contesto sopra delineato, il dato assume una valenza 
strategico-competitiva, diventando uno dei fattori capaci di po-
sizionare un’azienda in una situazione di vantaggio nei confronti 
dei concorrenti. Lo scenario attuale, in particolare in Italia, ve-
de però una limitata adozione delle soluzioni digitali: a titolo di 
esempio, l’Italia si posiziona al quart’ultimo posto in Europa per 
digitalizzazione del Paese (come evidenziato dal DESI - Digital 
Economy and Society Index). La minor diffusione delle tecno-
logie digitali è stata particolarmente percepita durante la crisi 
pandemica Covid-19: nel momento di maggior difficoltà, ossia 
durante la fase di lockdown totale, gli enti e le aziende che già 
avevano implementato soluzioni di collaborazione digitale e di 
gestione del lavoro da remoto sono quelle che hanno registrato 
una maggior capacità di resilienza. Al contrario gli enti e le im-
prese che non erano preparate hanno dovuto accelerare l’ado-
zione di soluzioni digitali o trovare soluzioni provvisorie onde 
evitare il completo blocco del business. In questo senso le diver-
se soluzioni / applicazioni di Cloud Computing hanno giocato 
un ruolo fondamentale, ad esempio abilitando lo smart working, 
garantendo, tra le altre cose, accesso a tutti i dati aziendali anche 
da remoto e dando la possibilità di collaborare e di interagire in 
modo efficace con i clienti, i fornitori e fra i collaboratori.

È quindi obiettivo di questo Rapporto condurre un’analisi che 
evidenzi i benefici percepiti dagli enti e dalle aziende e gli ostacoli 
da essi incontrati lungo il percorso di adozione e implementazione 
di soluzioni di Cloud Computing. A questa ricognizione sono poi 
affiancate una serie di stime di impatto sul mondo della pubbli-

II.

• Alessandro Antonucci, Chief Information Officer, 
Bomi Group;

• Alex Bianchini, Amministratore Delegato,  
Ciacci Piccolomini d’Aragona;

• Massimo Bisogno, Gabinetto del Presidente della Giunta 
Regionale Campania, Dirigente Ufficio V, Regione 
Campania

• Carlo Bozzoli, Global Chief Information Officer, Enel;
• Alessandro Bruni, Chief Information Officer, Baglioni Hotel;
• Roberta Cocco, Assessora a Trasformazione Digitale  

e Servizi Civici, Comune di Milano;
• Maurizio Cremionini, Head of Marketing, Comau;
• Stefano De Nicolai, Professore di Innovation 

Management, Università di Pavia;
• Paolo Gallo, Amministratore Delegato, Italgas;
• Federico Leprox, Chief Executive Officer, Teamsystem
• Alberto Lualdi, Chief Executive Officer, Lualdi;
• Giorgio Migliarina, Head of Vodafone Business Italy, 

Vodafone;
• Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital 

Officer, Illimity;
• Ercole Botto Poala, Chief Executive Officer,  

Successori Reda;
• Alexander Stewart, CIO, EptaRefrigeration;
• Fabrizio Tagliavini, Direttore Scientifico,  

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
• Felipe Teixeira, Chief Information Officer, Illimity;
• Stefano Tomasini, Direttore Generale, INAIL;
• Luca Tomassini, Presidente e Amministratore Delegato, 

Vetrya;
• Fabio Tormen, Chief Information Officer, Venchi;
• Paolo Traverso, Chief Information Officer,  

Fondazione Bruno Kessler

I casi studio analizzati hanno permesso di dare al lavoro una 
valenza applicativa, appunto grazie all’analisi di realtà italiane – 
di varia natura (private e pubbliche) e dimensione (piccole, me-
die e grandi imprese, amministrazioni locali e centrali) – note 
per aver implementato con successo soluzioni e servizi di Cloud 
Computing. 

Infine, per ampliare ulteriormente il campione di analisi è 
stata svolta un’indagine ricognitiva rivolta al network di business 
leader di The European House – Ambrosetti. Con questo studio 
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 La struttura della ricerca

Come descritto precedentemente questo documento mira a 
stimolare delle riflessioni che coinvolgano tutti gli attori dell’e-
cosistema italiano, partendo dai leader di soggetti pubblici e pri-
vati. Per questa ragione, si è scelto di utilizzare un linguaggio 
“non tecnico” così da facilitare la comprensione del tema anche 
a figure che, in posizione di responsabilità, non abbiamo un 
background e/o un linguaggio tecnico proprio dell’Information 
and Communication Technology (ICT).  

A questo fine, la ricerca è stata organizzata in 5 capitoli, di 
seguito descritti:

Capitolo 1 - Cos’è il Cloud Computing  
e quali sono i benefici associati

In questo capitolo è delimitato il tema attraverso la defini-
zione di Cloud Computing e la descrizione dei passaggi princi-
pali che hanno portato all’attuale assetto del Cloud Computing 
(materia, peraltro, estremamente dinamica e oggetto di evolu-
zione). Vengono poi sviluppati alcuni concetti, quali ad esempio 
quello della Data Economy e della Platform Economy. Sono poi 
rappresentati i principali benefici, gli ostacoli e le modalità di 
implementazione del Cloud Computing, desunti da un’analisi 
approfondita della letteratura manageriale sviluppatasi in que-

III.

ca amministrazione, sul mondo dell’impresa in particolare quella 
di piccola e media dimensione, sulla produttività multifattoriale 
(le cosiddette energie del sistema), relative al potenziale insito in 
questa tecnologia. Viene infine posta l’attenzione su un portafo-
glio di proposte di azione per favorire una maggiore adozione del 
Cloud Computing nel Paese quale elemento di modernizzazione e 
a valenza strategico-competitiva.

Questo progetto si inquadra nel contesto del piano Ambizione 
Italia #DigitalRestart, lanciato da Microsoft a maggio 2020. Il piano 
di investimenti di 1,5 miliardi di Dollari si pone l’obiettivo di rilan-
ciare il Paese sviluppando progetti strategici articolati su 5 cantieri di 
lavoro: Digital Skills, Alleanza per lo Smartworking, AI Hub, Piano 
PMI e Alleanza per la Sostenibilità. Lo sviluppo del Piano di Micro-
soft prevede la creazione di un ecosistema di attori chiave sul terri-
torio e l’identificazione delle priorità nazionali. Inoltre, il progetto di 
Microsoft prevede la realizzazione della prima Regione Data Center 
in Italia, a Milano, che permetterà alle aziende di ogni dimensione e 
settore di accedere a servizi Cloud locali di livello enterprise.

L’iniziativa “L’impatto del Cloud Computing sul sistema-Pa-
ese e sul modo di fare impresa in Italia” intende quindi:

• innescare occasioni di riflessione finalizzate a compren-
dere la valenza della maggior diffusione del Cloud Com-
puting per il nostro Paese, aumentando la consapevolez-
za dei benefici connessi e identificando delle azioni siste-
miche volte a supportarne la adozione;

• attivare una piattaforma integrata di comunicazione, 
advocacy e sensibilizzazione di alto livello per ribadire e 
rafforzare la rilevanza del Cloud Computing per la mo-
dernizzazione e la competitività del Paese e dei suoi atto-
ri pubblici e privati, in quanto capace di trovare soluzioni 
innovative a sfide decisive e strutturali per il futuro del 
nostro Paese ma anche con attenzione alle nuove neces-
sità legate alla crisi del Covid-19;

• realizzare un momento di confronto e dibattito qualifi-
cato, indirizzato a interlocutori selezionati, che colleghi i 
benefici del Cloud Computing alle principali sfide socioe-
conomiche del Paese.

Gli incontri che hanno indirizzato i lavori si sono tenuti da 
luglio a settembre 2020.

Figura 1 | 
Il percorso del lavoro 
di ricerca. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti, 2020
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Capitolo 4 - La risposta del Cloud Computing 
alle esigenze dell’Italia: casi studio e buone 
pratiche

Il capitolo tratta una serie di casi studio di enti pubblici cen-
trali e locali e aziende, di diversa dimensione e appartenenti a 
business anche molto differenti, che negli ultimi anni hanno 
implementato soluzioni di Cloud Computing a diversi livelli 
di integrazione e complessità di utilizzo ma con un unico fine: 
migliorare le proprie performance in termini di efficacia e/o di 
efficienza e/o di sicurezza. Gli esempi di questo capitolo voglio-
no fungere da rappresentazione reale e concreta di ciò che può 
essere fatto grazie al Cloud Computing, ma anche delle sfide po-
ste sia in sede di processo decisionale sia di attuazione pratica. 
Conclude questo capitolo una breve descrizione del case study 
Ambizione Italia #DigitalRestart di Microsoft.

Capitolo 5 - Proposte per il Paese: come 
massimizzare i benefici delle nuove tecnologie 
Cloud-based in ottica di competitività  
e di rilancio del Paese e dei suoi attori pubblici 
e privati

Alla luce delle analisi effettuate e delle indicazioni raccolte 
nel ciclo di incontri condotti, il capitolo finale è dedicato alle 
proposte elaborate da The European House – Ambrosetti e in-
dirizzate ai policy maker e alle aziende al fine di stimolare una 
maggiore riflessione sulle potenzialità e i benefici offerti dal 
Cloud Computing e promuovere, conseguentemente, una mag-
giore adozione di questa tecnologia.

sti anni. Questa parte di studio è stata fondamentale per deline-
are il modello di lavoro successivamente riscontrato dalla rico-
gnizione fatta presso alcuni attori del network di The European 
House – Ambrosetti. 

Capitolo 2 - L’adozione del Cloud Computing  
in Italia: quadro attuale e prospettive

In questo capitolo sono analizzati i dati riferiti alla digitaliz-
zazione e all’adozione del Cloud Computing dell’Italia nel con-
testo europeo, in particolare rapportando quanto accade nel 
nostro Paese con altri Paesi benchmark (Regno Unito, Germa-
nia, Francia e Spagna). Viene poi affiancata la presentazione dei 
risultati della ricognizione che The European House – Ambro-
setti ha condotto sul proprio network di business leader italiani. 
I risultati sono stati utili per avere un’idea dell’effettivo grado 
di diffusione e conoscenza del Cloud Computing nell’ecosistema 
italiano, poi riscontrati dai casi sviluppati nel Capitolo 4.

Capitolo 3 - Il nodo della produttività  
in Italia: i bisogni del Paese e del suo tessuto 
imprenditoriale per tornare a crescere

Il capitolo 3 dello studio analizza la dimensione principale 
collegata alla crescita economica del Paese su cui il Cloud Com-
puting agisce in modo positivo: la produttività. Obiettivo del 
capitolo è quello di indagare la produttività nelle sue diverse di-
mensioni e caratteristiche, identificando i veri nodi che frenano 
la performance del nostro Paese, illustrando il contributo posi-
tivo che il Cloud può avere su ciascuno di essi, anche attraverso 
quantificazioni e stime attuate secondo modelli proprietari degli 
impatti dell’adozione del Cloud Computing sul sistema econo-
mico italiano.

Introduzione Introduzione
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La definizione di Cloud Computing

La prima applicazione di un sistema tecnologico con carat-
teristiche simili a quelle del Cloud Computing odierno viene 
fatta risalire al 1950 nell’ambito militare. Questa applicazione 
consisteva in un sistema mainframe1 che connetteva vari termi-
nali localizzati in diverse aree geografiche. Il funzionamento e 
le caratteristiche dell’applicazione hanno suscitato un crescen-
te interesse nel campo scientifico e della ricerca. In particola-
re, l’interesse della comunità scientifica era volto a quantificare 
la potenziale riduzione dei costi di computing power ottenibile 
grazie all’innovazione tecnologica in oggetto2.

Il termine “Cloud Computing” è stato coniato nel 1996 all’in-
terno di un documento di Compaq – un’azienda sviluppatrice e 
venditrice di computer e vari prodotti elettronici3. Sebbene siano 
passati più di 20 anni da quando il termine è stato creato, non 
esiste ancora una definizione universalmente condivisa di Cloud 
Computing, ma è possibile individuare una serie di caratteristiche 
associate al concetto di Cloud Computing sia in letteratura che nel 
mondo business, tra cui la flessibilità operativa e la possibilità di 
pagare in base all’effettivo utilizzo. In questo Position Paper si è 
scelto di adottare la definizione elaborata dal National Institute 
for Standards and Technology – NIST (USA) che risulta essere 
quella maggiormente condivisa dagli esperti della materia. 

Con il termine Cloud Computing si fa riferimento ad un 
insieme di servizi ICT accessibili on-demand e in modalità  
self-service tramite tecnologie internet, basati su risorse condi-

1 I sistemi mainframe hanno avuto origine negli anni ’60 del secolo scorso. 
Essi consistevano in un elaboratore principale che governava e controllava il 
funzionamento di un sistema di calcolo complesso. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su definizione Treccani, 2020.

2 Il concetto di Cloud Computing è stato discusso per la prima volta nel 1960 
da Licklider, il primo direttore dell’ufficio “Information Processing Techni-
ques” della divisione Advanced Research Projects Agency (ARPA) del Penta-
gono (USA). Le idee di Licklider sono state poi utilizzate nel 1969 da Taylor 
e Roberts per sviluppare ARPANET, un sistema di network utilizzato all’in-
terno dell’agenzia di ricerca e ritenuto il predecessore di internet. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su “The History of Cloud 
Computing”, Solved Magazine, 2020.

3 Compaq è stata fondata nel 1982 ed è stata acquisita nel 2002 da Hew-
lett-Packard Enterprise. Fonte: elaborazione The European House – Am-
brosetti su Encyclopedia Brittanica, 2020.
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internet – si è assistito ad una vera e propria esplosione della 
quantità di dati generati.

All’aumento dei dati generati le aziende hanno in primis re-
agito con investimenti volti ad ampliare i propri sistemi IT ti-
picamente proprietari, destinando le risorse alla creazione di 
ambienti di elaborazione dati sempre più potenti e capienti per 
immagazzinare la crescente quantità di dati prodotti e raccolti. 
In un secondo momento – ed in particolar modo negli ultimi an-
ni – le aziende hanno colto le opportunità legate all’elaborazione 
dei dati, destinando investimenti alla creazione di sistemi capaci 
di gestire ed estrapolare valore dai dati8.

Nel 2019, le Nazioni Unite si sono poste come obiettivo di sti-
molare un maggior utilizzo dei dati da parte delle aziende. La Da-
ta Economy9 è infatti ritenuta di fondamentale importanza per lo 
sviluppo e la crescita economica mondiale. Le aziende capaci di 
gestire ed utilizzare al meglio la risorsa “dato”, avranno la possibi-
lità di assumere una posizione di leadership. Già oggi si osservano 
i risultati raggiunti dalle aziende che hanno basato il proprio mo-

8 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su Paper “Data 
envelopment analysis: History, models and interpretations”, Cooper et al. 
(2011), 2020.

9 I dati stanno acquisendo negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore. 
Grazie alla digitalizzazione dei processi e dei modelli di business (Digital 
Economy), il dato sta acquisendo una rilevanza sempre maggiore, divenendo 
un fattore creatore di valore. Inoltre, la produzione, la distribuzione e l’utilizzo 
dei dati sta favorendo il miglioramento delle performance economiche delle 
aziende e, al contempo, sta migliorando la capacità di prendere “informed 
decision” con impatti positivi sulla società. L’utilizzo dei dati ha un ruolo 
importante nel favorire lo sviluppo sostenibile dell’ecosistema mondiale. 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su “Data Economy; 
Radical transformation or Dystopia?” (2019), United Nations, 2020. 

vise, caratterizzati da flessibilità di utilizzo e dalla misurabilità 
puntuale dei livelli di performance, in modo da poter essere pa-
gati in base al consumo4.

La definizione del NIST raccoglie le principali caratteristiche 
della tecnologia di Cloud Computing: il concetto di risorse ac-
cessibili in base alla domanda, l’utilizzo della rete internet per 
connettere i sistemi, la condivisone delle risorse e la possibilità 
di pagare in base all’utilizzo.

Prima di spiegare ciascuno dei punti evidenziati nella definizio-
ne è giusto identificare il percorso che ha portato e sta tutt’oggi por-
tando verso l’adozione dei sistemi di Cloud Computing – in un pri-
mo momento quale strumento per la gestione e l’elaborazione dei 
dati e poi come tecnologia abilitatrice di nuovi modelli di business.

Da un punto di vista storico le aziende hanno vissuto varie fa-
si nella gestione dei dati e delle informazioni in loro possesso. In 
passato le informazioni venivano raccolte ed “elaborate” quasi 
esclusivamente per fini amministrativi, ad esempio per riconci-
liare i conti a fine anno, per rendicontare i risultati di esercizio, 
per tener conto degli ordini e così via. Questo tipo di raccolta 
veniva effettuata ricorrendo a documenti cartacei, organizzati 
in blocchi e destinati agli archivi. Con il passare degli anni, si è 
passati da una gestione documentale cartacea ad una raccolta 
sempre più digitale5. Con questo passaggio molte aziende hanno 
fatto evolvere i propri archivi da fisici a virtuali6. La componen-
te di infrastruttura informatica è andata via via crescendo, in 
termini di importanza e complessità, all’interno delle aziende. 
Nel corso degli anni con lo sviluppo e la diffusione dell’econo-
mia digitale7 – anche grazie alla sempre maggiore diffusione di 

4 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su definizione Na-
tional Institute for Standards and Technology (NIST), USA, 2020.

5 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su Paper “Cloud 
Computing and its key techniques”, Chen (2009); Paper “A brief history of 
Cloud application architectures” Kratzke (2018), 2020.

6 In realtà anche nel caso del Cloud Computing è giusto parlare di un ecosistema 
virtuale basato su infrastrutture fisiche, il funzionamento della rete internet e 
del Cloud Computing è sempre basato su una serie di infrastrutture fisiche, ad 
esempio i cavi della rete internet e i server di calcolo del Cloud Computing. Fon-
te: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.

7 Con il concetto di “Digital Economy” si fa riferimento ad un modello economico 
in cui il processo di digitalizzazione dei modelli di business model ha portato le 
aziende ad utilizzare sempre più i dati digitali come input nel processo produt-
tivo. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su paper “Measu-
ring the Digital Economy” (2018), International Monetary Fund, 2020.
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dello di business sulla valorizzazione dei dati – la classifica delle 
principali aziende per capitalizzazione di mercato è dominata da 
attori capaci di creare valore proprio da questa risorsa.

7 delle prime 10 aziende per capitalizzazione sul mercato so-
no aziende tecnologiche, capaci di generare valore dall’elabora-
zione dei dati. Per utilizzare al meglio la risorsa dato le aziende 
Big Tech hanno adottato dei modelli di business innovativi, ad 
esempio il modello di business di piattaforma. Grazie a tale mo-
dello, basato sulla continua interazione tra varie classi di utenti, 
le aziende Big Tech si sono assicurate l’accesso ad una grande 
quantità di dati10.

Generazione e utilizzo dei dati, condivisione delle risorse via 
internet e creazione di un network tra diversi soggetti sono i 
concetti alla base del modello di business di piattaforma. 

Di pari passo con la crescita dell’economia del dato è avvenu-
ta la diffusione del Cloud Computing. Questo strumento si pro-
poneva di offrire alle aziende la possibilità di raccogliere, gestire 
ed elaborare i dati senza doversi far carico degli investimenti e 
della gestione dell’infrastruttura IT sottostante. Adottare solu-
zioni Cloud significa quindi poter concentrare le risorse, umane 

10 Il valore dei dati è insito nella loro elaborazione, infatti le aziende Big Tech 
si sono dotate di strumenti di analisi capaci di elaborare ed “estrarre” valore 
dalla risorsa dato. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su fonti varie, 2020.
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La Platform Economy e il modello di business di piattaforma

Lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie digitali hanno fatto assume-
re al consumatore un ruolo sempre più centrale nelle decisioni di innovazione, 
comportando un’evoluzione del rapporto azienda-cliente.

Dallo sviluppo di nuove tecnologie capaci di connettere in maniera efficace 
diversi utenti e fornitori di servizi/prodotti nasce il concetto di Platform Com-
pany. Vi sono aziende che hanno basato ab origine il proprio modello di fun-
zionamento sul modello di piattaforma – in molti casi ancor prima che venisse 
definito il concetto. Il loro business è incentrato sul mettere in contatto vendi-
tori e compratori di uno specifico bene/servizio, non limitandosi alla semplice 
intermediazione ma creando valore attraverso l’ampiezza del proprio network, 
la semplicità, la velocità, la sicurezza e la reputazione.

In un recente articolo pubblicato su MIT Sloan Management Review (“Dis-
ruption 2020, Navigating the sharing economy”, Spring 2020 Issue) alcuni im-
portanti accademici – M. Cusumano, D. Yoffie e A. Gawer – hanno proposto 
uno studio sul futuro delle piattaforme. Gli accademici, partendo dall’assunto 
che la rilevanza delle piattaforme aumenterà in futuro, hanno proposto una 
classificazione dei modelli di business di piattaforma sulla base dell’attività 
svolta, definendo così le piattaforme di transazione, le piattaforme di innova-
zione e un modello ibrido. 

Le “Transaction Platforms” equivalgono alle piattaforme marketplace, ossia 
intermediari che rendono possibile la partecipazione di più soggetti allo scam-
bio di beni, servizi e informazioni. La caratteristica chiave di queste piattaforme 
è la capacità di abilitare l’interazione e lo scambio di beni tra più soggetti – in 
assenza della piattaforma lo scambio non sarebbe avvenuto.

Le “Innovation Platforms” sono invece piattaforme che facilitano l’ideazio-
ne, lo sviluppo e la realizzazione di nuovi beni e servizi (anche complementari 
ad un bene principale) – ad esempio le app presenti sull’App Store di Apple 
sviluppate da terze parti. In questo caso, il valore della piattaforma aumenta 
maggiore è il numero di attori terzi che vi partecipano.

Un terzo caso è dato da un “modello ibrido” in cui le precedenti casistiche 
vengono utilizzate simultaneamente al fine di generare ancora più valore ag-
giunto all’interno del network. In questa casistica l’intera catena del valore di 
un determinato bene abbraccia un approccio di Open Innovation a 360°. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.
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caso di bisogno, senza dover installare fisicamente alcun 
componente aggiuntivo e senza bisogno di contattare di-
rettamente il Cloud Provider; 

• elasticità di utilizzo – la domanda di risorse aggiuntive 
può essere soddisfatta rapidamente e, nel momento in 
cui cessa il bisogno, è possibile ridimensionare le risorse 
in modo elastico;

• scalabilità – significa possibilità di passare dal locale al 
globale in pochissimo tempo: una volta validato il funzio-
namento di un prodotto / servizio è possibile espandersi 
su diversi mercati senza che ciò comporti investimenti 
infrastrutturali IT. In aggiunta a questo, la scalabilità 
permette di aumentare o diminuire le risorse Cloud in 
base ai bisogni dell’utente;

• nessun limite geografico (ubiquitous network access) – i 
servizi di Cloud Computing possono essere utilizzati tra-
mite qualsiasi dispositivo connesso ad internet;

• infrastrutture condivise gestite da grandi player – le in-
frastrutture Cloud sono costruite per supportare l’utiliz-
zo della stessa risorsa da parte di più utenti senza che ciò 
comporti una riduzione delle prestazioni o rischi riguar-
danti la privacy. Inoltre, l’affidamento delle infrastruttu-
re ai grandi player rende possibile il crearsi di una curva 
d’esperienza, di una massa critica in termini di compe-
tenze, di velocità di adeguamento in caso di necessità, di 
una capacità di fare investimenti in sicurezza, tutti fattori 
che dovrebbero ripercuotersi a vantaggio dell’utente;

• un modello di pagamento dei servizi Cloud che permette 
di pagare in base all’utilizzo effettivo delle risorse. Que-
sto modello di pagamento, definito “pay-per-use” oppure 
“pay for what you use”, è reso possibile dalla precisa mi-
surabilità dei servizi Cloud16. 

Un’azienda che sceglie di adottare soluzioni Cloud pubblico 
deve poi decidere di che tipo di servizio avrà bisogno. Esistono 
infatti tre tipi di categorie sul mercato17:

• SaaS – Software as a Service, in questa applicazione il 
Cloud Provider fornisce applicazioni software su do-

16 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.
17 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su Rapporto Osser-

vatorio Reti e Servizi di nuova generazione, Istituto per la Competitività, 
2019; Paper “Producing Competitive Advantage from an infrastructure tech-
nology: The case of Cloud Computing”, Luo et al. (2018).

e di capitale, sugli elementi che creano maggior valore aggiunto 
per l’organizzazione e per i clienti11. 

All’interno del concetto di Cloud Computing esistono tre di-
versi tipi12 di Cloud: Pubblico, Privato e Ibrido. Il Cloud Pubbli-
co è un ambiente pubblico (utilizza i servizi internet pubblici) e 
accessibile a chiunque a fronte del pagamento del servizio. In 
questo caso le risorse di calcolo sono di proprietà del Cloud Pro-
vider e sono accessibili all’utente tramite internet. Al contrario il 
Cloud Privato viene costruito secondo le esigenze di una partico-
lare organizzazione. In questo caso le risorse di Cloud Comput-
ing sono utilizzate da una singola azienda – infatti i servizi e l’in-
frastruttura sono gestiti in una rete privata. Esiste poi una terza 
soluzione che consiste in un mix delle precedenti: il cosiddetto 
Hybrid Cloud, una soluzione appunto “ibrida” che combina sia 
servizi di Cloud Pubblico, utilizzato per alcune applicazioni e 
servizi, che soluzioni di Private Cloud per la parte di infrastrut-
tura e di dati particolarmente sensibili e che richiedono partico-
lari standard di sicurezza13.

Il focus di questo Position Paper è incentrato sul Cloud Com-
puting di tipo “pubblico”. Le caratteristiche del Cloud Comput-
ing descritte in questo capitolo fanno riferimento alla definizio-
ne fornita da NIST. In aggiunta The European House – Ambro-
setti ha utilizzato gli oltre 50 documenti, tra Paper accademici e 
riferimenti business, analizzati durante la stesura di questo Po-
sition Paper, per rielaborare gli elementi caratteristici del Cloud 
Computing14. Dalla combinazione degli studi accademici e della 
pratica manageriale The European House – Ambrosetti ha defi-
nito le seguenti caratteristiche del Cloud Computing15:

• accessibilità delle risorse on-demand – le risorse Cloud 
vengono fornite in modalità self-service e su richiesta. 
Un utente può quindi richiedere risorse aggiuntive in 

11 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.
12 I diversi tipi di Cloud Computing corrispondono a diverse modalità di 

distribuzione dei servizi Cloud. Fonte: elaborazione The European House – 
Ambrosetti su fonti varie, 2020.

13 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.
14 Si fa riferimento al Cloud Computing pubblico.
15 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su Paper “Cloud 

Computing - The business perspective”, Marson et al. (2010); Paper “As-
sessing the determinants of Cloud Computing adoption: an analysis of the 
manufacturing and service sectors”, Oliveira et al. (2014); Paper “Cloud 
Computing and firm growth”, University of Nottingham (2020).
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I punti chiave della tecnologia

Come descritto poco sopra, il Cloud Computing è una tecno-
logia che abilita l’accesso remoto a risorse condivise, ad esempio 
server, applicazioni o spazio di storage. Il rapporto tra cliente e 
risorse viene gestito interamente dall’utente anche senza la ne-
cessità di contattare il fornitore dei servizi di Cloud Computing.

Dal punto di vista tecnologico è necessario dividere in due 
dimensioni il Cloud Computing: service-end e user-end19.

• Il lato service-end è costituito dalla costellazione di ser-
ver che ospitano le applicazioni e i dati. Questa dimen-
sione crea il valore del Cloud Computing, ossia la poten-
za computazionale su una “nuvola”. Un sistema di Cloud 
Computing è caratterizzato da diverse migliaia di server 
configurati per lavorare come un’unica macchina.

• Il lato user-end comprende gli individui e le aziende che 
hanno accesso alle applicazioni e ai dati raccolti sui ser-
ver. Questi soggetti possono utilizzare un qualsiasi di-
spositivo connesso ad internet per effettuare l’accesso al 
servizio Cloud.

In generale sono tre le tecnologie alla base del Cloud Com-
puting: la virtualizzazione, i meccanismi di multitenancy e la 
diffusione delle architetture basate sui servizi.

La componente tecnologica essenziale del Cloud Computing 
è data dalla virtualizzazione, ossia dalla possibilità di associare 
alla parte fisica dell’infrastruttura un ambiente virtuale di cal-
colo o di altre applicazioni (ad esempio storage). La virtualiz-
zazione consiste nel creare una versione virtuale di una risorsa 
fisica, ad esempio sistemi operativi, server, spazio di memoria e 
sistemi di rete. 

La seconda componente è la multitenancy, con questo termi-
ne si fa riferimento ad un principio architetturale che permette 
di utilizzare un’applicazione software senza aver installato sul 
proprio dispositivo le sottostanti architetture dedicate. Grazie 

19 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su articolo Te-
ch4World, 2020.

1.2
manda (on-demand service), ad esempio applicazioni di 
CRM (Customer Relationship Management) oppure di 
ERP (Enterprise Resource Planning). In questo tipo di 
applicazione la più grande criticità deriva dall’acquisto 
di diverse applicazioni software (fornite da diversi attori) 
che devono garantire interoperabilità e alti standard di 
sicurezza dei dati.

• PaaS – Platform as a Service, questo tipo di applicazione 
consiste nel creare un ambiente virtuale per dare accesso 
e utilizzare alcune applicazioni, ad esempio un sistema 
operativo o dei database, tramite internet. Questo model-
lo permette all’azienda di evitare di acquistare la licenza 
di utilizzo di un sistema operativo o di un altro software, 
avendo accesso ad essi tramite internet.

• IaaS – Infrastructure as a Service, in questo caso il Cloud 
Provider fornisce tutte le componenti dell’infrastruttura 
informatica via internet. I clienti possono utilizzare le 
componenti, ad esempio Virtual Machine (VM) e spazio 
di archiviazione digitale, per costruire e utilizzare le ap-
plicazioni. In questo modello l’utilizzatore paga il servizio 
di accesso ai computer e ai server del Cloud Provider.

18 Con “Disaster Recovery” (DR) si fa riferimento alla capacità di un’azienda di 
mantenere il normale funzionamento del business anche in seguito al verifi-
carsi di un evento avverso. In ambito informatico quando si fa riferimento al 
DR si intende la creazione di una copia di tutta l’infrastruttura IT e di tutte 
le informazioni in possesso di un’azienda in una zona geografica distante 
rispetto alla localizzazione dei server principali. In questo modo in caso di 
calamità o di altro evento avverso nella prima sede, vi è la possibilità di con-
tinuare le operazioni di business grazie ai server secondari. Fonte: elabora-
zione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.

SOFTWARE AS A SERVICE
Una soluzione software pronta all’uso per supportare le attività di business
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Cloud Transformation 
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liardi di Dollari. Il segmento delle soluzioni SaaS è prospettato 
crescere del +37,8% al 2022. La seconda categoria è quella delle 
soluzioni IaaS (Infrastructure as a Service) con un valore di 44,4 
miliardi di Dollari a livello globale, equivalenti al 24% del mer-
cato. La crescita stimata per questa categoria è del +82,2% al 
2022. Infine, vi sono le soluzioni PaaS (Platform as a Service) 
che rappresentano oggi circa il 21% del mercato con un valore 
di 37,5 miliardi di Dollari. Secondo le stime, il valore di mercato 
delle soluzioni PaaS aumenterà nei prossimi due anni del +92%, 
segnando il tasso di crescita più alto dei 3 segmenti di mercato23.

Il mercato del Cloud Computing europeo24 rappresenta una 
quota di circa il 10% del mercato globale: nel 2018 il valore di 
mercato del Cloud Computing era pari a 25 miliardi di Dollari25. 
Secondo le stime più recenti il mercato del Cloud Computing eu-
ropeo raggiungerà i 75 miliardi di Dollari nel 2026, registrando 
un Compound Aggregate Growth Rate (CAGR) di circa il +12% 
nel periodo 2019-202626.

Anche in Italia il Cloud Computing si sta espandendo: rispet-
to al 2016 il mercato27 è cresciuto di oltre 1 miliardo di Euro, per 
una crescita del +65%28. La crescita anno su anno (YoY) mag-

23 Ibid.
24 Il dato presentato prende in considerazione il mercato del Cloud Computing 

nei seguenti Paesi: Regno Unito, Germania, Italia, Spagna, Francia, Olanda, 
Svizzera, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Fonte: elabora-
zione The European House – Ambrosetti su dati GmInsights, 2020.

25 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MarketWa-
tch, 2020.

26 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati GmInsights, 2020.
27 In questo caso si fa riferimento al mercato totale del Cloud Computing com-

posto da 3 categorie: Public & Hybrid Cloud, Virtual & Hosted Private Cloud, 
Datacenter Automation. Fonte: elaborazione The European House – Am-
brosetti su dati Cloud Transformation Observatory, 2020.

28 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Cloud Trans-
formation Observatory, 2020.

a questo modello architetturale un’applicazione installata su di 
una macchina (del Cloud Provider) può essere utilizzata da più 
utenti (i clienti del servizi Cloud), mantenendo separati i dati.

Con architettura orientata ai servizi – detta anche Service 
Oriented Architecture (SOA) – si fa riferimento ad una serie di 
principi di disegno architetturale che abilitano l’integrazione e 
l’aggiunta di servizi senza che ciò comporti il ridisegno dell’inter-
na architettura software. Il funzionamento è dato dall’interazione 
di diversi servizi, ciascuno dei quali svolge una micro-funzione20.

Il mercato del Cloud Computing 

A livello mondiale il mercato Cloud Computing ha assistito 
ad una crescita del +4.070% rispetto al valore del 2008 (2019 
vs. 2008)21. Tale incremento testimonia il sempre maggior inte-
resse da parte delle aziende verso la tecnologia e le applicazioni 
di Cloud Computing.

Anche in futuro si prospetta un’espansione del mercato, ad 
esempio nel 2020 si stima un aumento del valore di mercato 
pari al +6,3% rispetto al 2019. Negli anni successivi le stime di 
crescita sono ancora più sostenute, circa del +19% per ciascun 
anno. Bisogna anche tener conto che i dati rilevati da Gartner 
sono stati pubblicati ad inizio 2020 e non tengono ancora conto 
degli impatti della crisi pandemica Covid-19, è quindi possibile 
che in seguito ad un ricalcolo emerga una crescita ancora più 
sostenuta per il mercato del Cloud Computing nel 2020 rispetto 
al 2019 e negli anni successivi22.

Nel 2020 le soluzioni SaaS (Software as a Service) rappre-
sentano circa il 55% del mercato, per un valore di circa 102 mi-

20 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su Network Digi-
tal360, 2020.

21 In questa analisi si è considerato il valore di mercato del Cloud Computing 
Pubblico. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 
Statista, 2020.

22 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Gartner, 
2020.

1.3

Figura 4 | 
Andamento del 
mercato globale 
del Public Cloud 
Computing, miliardi 
di Dollari, 2019 - 2022. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Gartner, 2020 2016 2017 2018 2019
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Lo studio del Cloud Computing  
ha subito un trend evolutivo  

nel corso degli anni

Alla precedente parte definitoria e di analisi del mercato è 
stata affiancata un’analisi della letteratura accademica, volta a 
identificare le tendenze di studio relative al Cloud Computing. 
Questa analisi ha posto le fondamenta alla base della survey che 
sarà descritta nel successivo capitolo di questo Position Paper33. 
Il legame tra letteratura manageriale e mondo business è sem-
pre stato molto stretto: si pensi ad esempio all’impatto delle 5 
forze di Micheal Porter oppure al concetto di Open Innovation 
teorizzato da Henry Chesbrough. In considerazione di questo le-
game The European House – Ambrosetti ha scelto di analizzare 
le evidenze accademiche riguardanti la tematica del Cloud Com-
puting per individuare gli aspetti trattati dai ricercatori utili ai 
fini di questo Position Paper.

Una prima evidenza osservata è stata una correlazione tra la 
crescita del mercato del Cloud Computing globale34 e l’interesse 
da parte dei ricercatori – quest’ultima variabile misurata dal nu-
mero di pubblicazioni per anno. A livello mondiale si è registra-
to un aumento del +84,3% dei paper accademici pubblicati nel 
2019 rispetto al 201635.

Complessivamente, dal 2008 in poi sono stati pubblicati ol-
tre 5.000 paper accademici relativi allo studio del Cloud Com-

33 Per approfondimenti si rimanda al capitolo successivo.
34 Il mercato del Cloud Computing è cresciuto del +65% nel periodo 2016-

2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Cloud 
Transformation Observatory, 2020.

35 Nel 2016 sono stati pubblicati 904 paper relativi allo studio del Cloud 
Computing mentre nel 2019 sono stati pubblicati 1.666 paper sul Cloud 
Computing in ambito manageriale-economico. Per svolgere questo tipo di 
analisi sono stati considerati i paper accademici pubblicati per anno e filtrati 
secondo la keyword “Cloud Computing” e limitati all’ambito manageriale 
ed economico. Sono stati quindi esclusi gli studi tecnici, ad esempio di 
informatica, ICT e ingegneria. Fonte: elaborazione The European House – 
Ambrosetti su dati Scopus, 2020.

1.4
giore è stata registrata nel 2018 con un +19% rispetto al 2017 
– mediamente la crescita annua è stata pari al 18,2% nel periodo 
considerato29. 

A livello italiano è possibile segmentare il valore totale del 
mercato in 3 categorie: Public & Hybrid Cloud, Virtual & Hosted 
Private Cloud, Datacenter Automation.

Nel 2019 il mercato del Public & Hybrid Cloud è stato pari a 
1,56 miliardi di Euro, rappresentanti il 56,3% del mercato. Ri-
spetto al 2016 questo segmento ha avuto una crescita del +97,3% 
nel corso dei 4 anni di analisi, pari ad un aumento di valore pari 
a circa 77 miliardi di Euro. Sebbene in crescita, il mercato del 
Public & Hybrid Cloud Computing italiano risulta essere ancora 
molto contenuto, nel 2019 il mercato italiano è stato pari a circa 
lo 0,6% del mercato globale30.

Virtual & Hosted Private Cloud rappresenta la seconda catego-
ria per quota di mercato con un valore di 661 milioni di Euro, pari 
a circa il 24% del mercato nel 2019. Rispetto al 2016 il valore di 
questa categoria è aumentato di oltre 210 milioni di Euro nel corso 
del periodo di analisi, per una crescita del +46,8% (2019 vs. 2016)31.

Infine, il mercato del Datacenter Automation ha un valore di 
mercato di 550 milioni di Euro, equivalenti al 19,8% del mercato 
2019 del Cloud Computing italiano. Dal 2016 la categoria è cresciu-
ta di poco più di 110 milioni di Euro, per un tasso di crescita del 
+25,6%32.

29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
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Figura 5 | 
Andamento del 
mercato del Cloud 
Computing in Italia, 
milioni di Euro, 
2016 - 2019. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Cloud Transformation 
Observatory, 2020
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La direzione verso cui sta andando la ricerca manageriale è 
quindi quella di individuare nuovi utilizzi del Cloud Computing 
nei modelli dell’economia del dato, della Platform Economy e 
della Digital Economy39.

39 Si fa riferimento a quanto descritto nel primo paragrafo di questo capitolo.

puting, in campo economico-manageriale36. Questi documenti 
sono stati elaborati da The European House – Ambrosetti al fine 
di individuare le principali 60 keyword relative allo studio del 
Cloud Computing. Le parole fanno riferimento ad un arco tem-
porale di circa 12 anni che parte dal 2008 fino al 202037.

Come si può osservare nella successiva figura le parole chia-
ve sono classificate in diversi cluster, ciascuno con un colore 
in base all’anno di pubblicazione38. Inoltre, le dimensioni del-
la sfera di ciascuna parola indica la frequenza di utilizzo della 
keyword nei testi analizzati – maggiore è la dimensione della 
sfera più volte è stata individuata tale parola.

Dalla figura si evince una vera e propria evoluzione dei con-
cetti trattati in ambito accademico nel corso degli anni.

Sulla destra si trovano le parole che fanno riferimento ai 
paper pubblicati nel periodo precedente al 2014, ad esempio 
scanning, laser application, e-commerce. Queste keywords – 
cluster blu – possono essere ricondotte ad una visione tecni-
cistica e ad applicazioni oggi considerate basilari. Gli studi sul 
Cloud Computing prendevano in considerazione la tecnologia 
Cloud quale strumento per migliorare alcuni processi indu-
striali o per aprire nuovi canali di vendita.

Al contrario le parole in giallo fanno riferimento agli studi 
più recenti del Cloud Computing. In questo cluster troviamo pa-
role che fanno riferimento ad applicazioni del Cloud ad alto va-
lore aggiunto, ad esempio analisi di Big Data, Internet of Things, 
Artificial Intelligence, Deep Learning e Industry 4.0.

36 Per la precisione l’output del processo di selezione e filtraggio descritto nella 
nota precedente è stato di 5.839 Paper (ambito economico-manageriale). 
Questi documenti sono stati analizzati utilizzando VosViewer, un software 
capace di individuare le principali keyword contenute in ciascuna 
pubblicazione. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 
database Scopus, 2020.

37 Nella successiva immagine le parole chiave riferite agli anni antecedenti il 
2014 sono state aggregate nel cluster del 2014 (in figura <2014). I paper con 
anno di riferimento 2020 sono documenti “in pubblicazione” e in questo caso è 
stato analizzato esclusivamente l’abstract oppure documenti pubblicati fino ad 
agosto 2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020.

38 La segmentazione temporale delle parole chiave viene effettuata secondo 
un principio di valore medio. Questo significa che una parola viene 
inclusa nel cluster dell’anno in cui più volte tale parola è stata rilevata. 
Conseguentemente la lettura della figura deve tener conto dei cluster come 
“anno in cui una keyword è stata utilizzata più volte”. Fonte: elaborazione 
The European House – Ambrosetti su metodologia VosViewer, 2020.

Figura 6 | 
Principali 60 keywords 
rilevate in ambito 
accademico su oltre 
5.000 paper, cluster  
per anno di riferimento, 
2008 - 2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su fonti 
varie, 2020
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Dall’analisi dei paper accademici è stato possibile identifica-
re le variabili che influenzano l’adozione del Cloud Computing. 
The European House – Ambrosetti ha individuato 3 macro cate-
gorie – aspetto tecnologico, aspetto organizzativo e ecosistema 
esterno – articolate in 12 variabili: percezione dei benefici della 
tecnologia, complessità, compatibilità, possibilità di effettuare 
test e affidabilità, supporto da parte del Top Management, di-
mensioni dell’azienda, prontezza all’innovazione tecnologica, 
prontezza del personale, pressione da parte dei competitor, 
pressione da parte dei partner, supporto regolatorio, presenza 
delle infrastrutture abilitanti.

Per ciascuna delle 12 variabili è poi associato un impatto po-
sitivo o negativo sulla scelta di un’azienda di adottare il Cloud 
Computing.

Partendo dalle variabili relative all’aspetto tecnologico:

• con percezione dei benefici della tecnologia si fa riferi-
mento al concetto di “Relative Advantage” ossia al grado 
con cui una tecnologia è considerata capace di generare 
dei vantaggi e dei benefici all’azienda. Questa variabile 
ha un’influenza positiva sulla scelta di adottare il Cloud 
Computing – maggiore è la percezione dei benefici della 
tecnologia maggiore sarà l’incentivo a adottarla;

• la complessità prende in considerazione lo stack tecno-
logico dell’azienda che deve decidere se adottare solu-
zioni di Cloud Computing. In questo caso se l’azienda ha 

Gli elementi del rapporto tra Cloud 
Computing e aziende, l’analisi  

di The European House – Ambrosetti

Dall’analisi generale della letteratura si è poi passati ad uno 
studio a livello micro dei principali paper accademici. Per svolge-
re questa analisi sono stati selezionati i primi 50 paper accademi-
ci in base al numero di citazioni40. Dallo studio approfondito del 
campione di paper è stato possibile determinare alcuni degli ele-
menti che caratterizzano il rapporto tra Cloud Computing e mon-
do business. In particolare, The European House – Ambrosetti ha 
individuato dall’analisi: i principali fattori che influenzano l’ado-
zione del Cloud Computing da parte delle aziende; un modello di 
analisi tra domanda e offerta di servizi Cloud basato sullo stadio 
di evoluzione digitale di un’azienda; infine, i principali vantaggi e 
ostacoli di implementazione del Cloud Computing.

1.5.1 I fattori che influenzano la scelta  
di adozione

Dallo studio della letteratura è stato possibile individuare diver-
si fattori ritenuti influenti nella decisione di un’azienda di adottare 
soluzioni di Cloud Computing. In particolare, è interessante rileva-
re che nel corso degli anni i fattori si sono ampliati dai soli aspetti 
tecnologici fino a considerare gli aspetti organizzativi e quelli re-
lativi all’ecosistema esterno. Questo processo è avvenuto in linea 
con la maggior conoscenza del Cloud Computing: gli accademici 
hanno compreso il valore della tecnologia non solo dal lato opera-
tivo ma anche dal punto di vista organizzativo. Questo passaggio 
ha portato a rivalutare quindi il Cloud Computing come strumento 
da estendere all’intero perimetro aziendale piuttosto che confinarlo 
agli ambiti applicativi tecnici. L’adozione del Cloud Computing ha 
assunto quindi una valenza strategica-organizzativa.

40 Questa selezione è stata fatta tenendo conto delle medesime caratteristiche 
con cui è stato selezionato il campione precedente (ambito di riferimento, 
anno di pubblicazione, ecc…). Inoltre, la selezione ha tenuto conto delle evi-
denze generate dall’analisi con VosViewer, andando a distribuire il campio-
ne ristretto di paper su tutto l’arco temporale considerato.

1.5

Figura 7 | 
Principali fattori che 
influenzano l’adozione 
del Cloud Computing. 
(+) influenza positiva (-) 
influenza negativa. (*)  
si fa riferimento al 
concetto di Relative 
Advantage.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su fonti 
varie, 2020
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dere l’allocazione delle risorse e nel ripensare ai processi 
e all’integrazione dei servizi da un punto di vista strategi-
co – e in alcuni casi anche tecnico. Un Top Management 
che riconosce i benefici del Cloud Computing sarà più 
propenso ad allocare le risorse necessarie per l’imple-
mentazione della soluzione Cloud. Al tempo stesso biso-
gna ricordare il ruolo di leadership che dovrebbe essere 
ricoperto dal Top Management – in ciò l’influenza nei 
confronti degli altri membri dell’organizzazione nell’im-
plementare i cambiamenti;

• un altro aspetto organizzativo che influenza l’adozione 
del Cloud Computing è dato dalle dimensioni dell’azien-
da. In letteratura è stato osservato un minor tasso di 
adozione del Cloud Computing agli estremi dimensiona-
li – ossia nelle piccole e nelle grandi aziende. Le ragioni 
sono diverse: le piccole aziende solitamente non hanno 
né le risorse finanziarie né le risorse umane / competenze 
per intraprendere dei percorsi di trasformazione. Inoltre, 
le piccole aziende (soprattutto se non giovani) non sono 
solite adottare / sperimentare le tecnologie più recenti 
/ innovative, ma preferiscono scegliere soluzioni tecno-
logiche testate. Al contrario le grandi aziende hanno le 
risorse finanziarie per intraprendere dei percorsi di tra-
sformazione ma la complessità delle architetture e dei 
sistemi informatici risulta essere una limitazione nell’a-
dozione del Cloud Computing;

• una caratteristica della cultura aziendale che impatta 
positivamente sull’adozione del Cloud Computing è la 
prontezza all’innovazione tecnologica. Quanto più un’a-
zienda è pronta a sperimentare e provare innovazioni, 
tanto maggiore sarà la probabilità di adozione di solu-
zioni Cloud;

• in stretta relazione con la variabile precedente vi è la 
prontezza delle risorse umane. Anche questa variabile 
influenza positivamente la probabilità di adozione del 
Cloud Computing.

Vi sono poi le variabili relative all’ecosistema esterno e 
all’ambiente competitivo. La relazione con le variabili esogene 
al perimetro aziendale influenza le scelte operative di un’azien-
da. In particolare:

• tutte le aziende si trovano a competere con un numero 
sempre maggiore di attori, data la crescente interconnet-

un’architettura dei sistemi on premise41 molto comples-
sa e/o processi molto articolati tra loro, vi sono minori 
probabilità che l’azienda decida di passare sul Cloud. In 
questo caso quindi maggiore è la complessità dei siste-
mi tecnologici on premise minori sono le probabilità che 
un’azienda adotti soluzioni di Cloud Computing che non 
siano accessorie;

• altro aspetto che prende in considerazione la variabile 
della tecnologia utilizzata da un’azienda (prima di adot-
tare soluzioni Cloud) fa riferimento alla compatibilità. 
In questo caso è più probabile che un’azienda scelga di 
adottare soluzioni di Cloud Computing compatibili con i 
sistemi in uso. Maggiore è la compatibilità delle soluzioni 
maggiore sarà la probabilità di adozione;

• la possibilità di effettuare test è altresì considerata una 
variabile molto importante, soprattutto in un momento 
in cui il modello “try-and-buy” si è affermato nel mercato 
del B2B42. Le aziende sono sempre più solite effettuare 
dei test prima di adottare una soluzione, questo vale an-
che per il Cloud Computing. La prova servirà a dimostra-
re le potenzialità43 e il funzionamento “sul campo” della 
soluzione Cloud.

Entrano poi in gioco le variabili relative aspetto organizzati-
vo che prendono in considerazione gli aspetti del capitale uma-
no e le caratteristiche dell’organizzazione:

• il supporto del Top Management è considerato dalla let-
teratura una delle più importanti variabili organizzative. 
Il Top Management svolge un importante ruolo nel deci-

41 Il termine “on premise” deriva dall’inglese, tradotto letteralmente nelle 
sedi, nei locali dell’azienda. Con questo termine, relativamente all’ambito 
software, si fa riferimento a programmi installati su pc e nei server del 
proprietario della licenza. Essenzialmente on premise è il contrario di Cloud, 
dato che il primo termine fa riferimento ad un’infrastruttura hardware e 
software di proprietà di un soggetto e installata nei locali di proprietà della 
medesima azienda. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su fonti varie, 2020.

42 Il modello “try and buy” viene utilizzato per la vendita di soluzioni 
tecnologiche. In particolare, tale modello è diffuso nel caso di soluzioni 
software che non comportano l’installazione di macchinari fisici ma soltanto 
il caricamento di un software. Fonte: elaborazione The European House – 
Ambrosetti su fonti varie, 2020.

43 All’interno della variabile “potenzialità” è incluso anche l’aspetto della 
sicurezza informatica. Fonte: elaborazione The European House – 
Ambrosetti su fonti varie, 2020.

Capitolo 1 Capitolo 1

© The European House – Ambrosetti © The European House – Ambrosetti

40 41



1.5.2 Il modello di adozione del Cloud 
Computing varia in base ai bisogni 
dell’azienda

Dopo aver identificato i fattori che influenzano – positiva-
mente o negativamente – l’adozione del Cloud Computing è sta-
to delineato un modello che mette in relazione lo stadio di evo-
luzione digitale di un’azienda, l’utilizzo scelto per la soluzione 
Cloud e il valore aggiunto ad esso collegato.

La ratio del modello è la seguente: quanto più un’azienda si 
trova in uno stadio di evoluzione digitale avanzato tanto più essa 
deciderà di adottare soluzioni di Cloud Computing permeanti e 
diffuse all’interno del perimetro aziendale. Quanto più le solu-
zioni di Cloud Computing saranno alla base dell’architettura in-
formatica e dei processi di innovazione, maggiore sarà il valore 
da esse generato. Questo discorso è valido in modo particolare 
per le aziende già operative: l’adozione del Cloud Computing 
è, di fatto, “nativo” se si pensa alle startup tecnologiche in ogni 
parte del mondo. Queste aziende, le più dinamiche in assoluto, 
trovano nel Cloud Computing il modo più agevole per iniziare ad 
operare e quello più confacente per scalare la propria attività po-
tenzialmente all’infinito (in generale, si osserva come le aziende 
più giovani presentino tassi di adozione superiori rispetto alle 
aziende operative da più anni).

Nella prima fase le soluzioni di Cloud Computing vengono 
adottate per dare supporto al business con l’obiettivo di miglio-
rare l’efficienza complessiva dell’organizzazione. L’orientamen-

tività dell’ambiente esterno. La pressione competitiva è 
una variabile che influenza positivamente l’adozione di 
nuove tecnologie. Nell’ecosistema attuale l’adozione di 
una nuova tecnologia è una necessità strategica al fine di 
mantenere una posizione competitiva nel mercato. Nel 
caso specifico del Cloud Computing, l’adozione di tale 
tecnologia permette di migliorare l’efficienza operativa e 
la capacità di gestire i dati;

• al tempo stesso anche la pressione da parte dei partner 
risulta influenzare positivamente l’adozione del Cloud 
Computing. La ratio di questa affermazione è che se 
un’azienda ha una relazione, ad esempio commerciale, 
con un attore che ha già implementato soluzioni di Cloud 
Computing, la prima sarà positivamente influenzata dai 
benefici osservati dal partner. Oltre a questo, vi sono casi 
in cui un’azienda andrà a richiedere l’implementazione 
di soluzioni Cloud a tutti gli attori del proprio ecosistema 
al fine di sviluppare soluzioni interoperabili, ad esempio 
per lo scambio di informazioni commerciali;

• la variabile “supporto regolatorio” si riferisce al supporto 
dato dalle autorità governative per l’adozione di nuove 
tecnologie e per lo sviluppo di innovazione da parte delle 
aziende. L’impatto delle leggi e dei regolamenti nazionali 
ed internazionali incide significativamente sull’adozione 
di nuove tecnologie, in particolare se si considera l’uti-
lizzo dei dati nel Cloud Computing. In questo senso un 
supporto proattivo (o quanto meno un atteggiamento 
neutrale) da parte delle autorità regolatorie influenza po-
sitivamente l’adozione del Cloud da parte delle aziende;

• infine, un’ultima variabile che influenza positivamente 
l’adozione del Cloud Computing è la presenza di infra-
strutture abilitanti. Come descritto nella prima sezione 
di questo capitolo, il Cloud Computing è una tecnologia 
che richiede una rete internet per funzionare. La presen-
za di una buona connessione, sia per velocità che per sta-
bilità, favorisce l’adozione del Cloud Computing, mentre 
assenza o scarsa connessione inibiscono l’adozione.

Al tempo stesso non tutte le aziende scelgono di adottare 
soluzioni di Cloud Computing per il medesimo scopo. Nel pa-
ragrafo successivo sono stati individuati tre stadi adozione che 
variano in base all’utilizzo scelto dall’azienda per la soluzione di 
Cloud Computing.

Figura 8 | 
Modello relazione 
domanda di soluzioni 
Cloud e valore 
aggiunto generato. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su fonti 
varie, 2020
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capacità di valorizzare i dati, miglioramento delle capacità com-
putazionali, aumento della sicurezza informatica, modifica della 
struttura dei costi e innovazione del modello di business.

Le 6 categorie sono frutto dell’analisi condotta sui 50 paper 
accademici – precedentemente descritti – e dalla rielaborazione 
dei contenuti svolta da The European House – Ambrosetti.

Ciascuna categoria è ulteriormente segmentata in ulteriori 
micro-vantaggi.

L’aumento della flessibilità e dell’agilità del business sono 
connesse alla capacità di reagire rapidamente alle necessità 
aziendali e/o ai cambiamenti dell’ecosistema. Questa abilità è 
garantita dal modello di funzionamento dei sistemi Cloud – os-
sia dalla possibilità di fare scale-up e scale-down delle risorse a 
seconda delle necessità. Al tempo stesso grazie al Cloud è pos-
sibile raggiungere alti livelli di scalabilità: dati i costi marginali 
molto bassi è possibile passare dal locale al globale in poco tem-
po e senza un grosso investimento iniziale. 

Il Cloud Computing nasce come strumento per la gestione e 
l’elaborazione dei dati. Nel contesto odierno della Data Econo-
my, il Cloud abilita la capacità di valorizzare la risorsa dato che 

to che verrà dato alle soluzioni sarà di tipo funzionale e le ap-
plicazioni verranno sviluppate su servizi accessori, ad esempio 
gestione dell’e-mail, software di produttività individuale, archi-
viazione file. Questo tipo di soluzioni, pur apportando un bene-
ficio al business, sono ritenute creare basso valore aggiunto44.

Un secondo utilizzo è volto a migliorare i processi di busi-
ness, aumentando l’efficacia dell’operatività aziendale. In que-
sto caso le soluzioni di Cloud Computing vengono adottate in 
componenti necessarie per il funzionamento del business, ad 
esempio con l’implementazione di nuove soluzioni per la gestio-
ne della contabilità e delle operazioni finanziarie, per lo sviluppo 
di nuovi sistemi di CRM o per la creazione di sistemi di host-
ing di database. Il funzionamento dei processi strategici viene 
in parte modificato e migliorato grazie alle soluzioni di Cloud 
Computing. In questo caso il Cloud Computing crea del valore 
aggiunto, classificato “medio” nella scala del modello, all’interno 
dell’azienda45.

Infine, l’utilizzo del Cloud Computing per innovare i processi 
di business genera il maggior valore aggiunto per l’azienda. In 
questo caso il Cloud viene utilizzato per trasformare l’organiz-
zazione dei sistemi informatici e, più in generale, l’organizzazio-
ne aziendale al fine di stimolare crescita, innovazione e agilità. 
Le soluzioni di Cloud Computing assumono un ruolo centrale 
alla base dell’infrastruttura tecnologica aziendale, modifican-
do significativamente il ruolo dell’IT aziendale. In questo caso 
il ripensamento in ottica innovativa dei processi e dell’architet-
tura aziendale, oltre che generare i benefici descritti nelle due 
precedenti fasi, apporta anche una nuova capacità di operare in 
maniera flessibile e agile, liberando in parte (se non completa-
mente) l’azienda dalle limitazioni dei sistemi IT on premise46.

1.5.3 I principali vantaggi e ostacoli

I vantaggi connessi all’implementazione del Cloud Comput-
ing nella sua forma più pervasiva sono raggruppabili in sei ca-
tegorie: aumento dell’agilità e della flessibilità, aumento della 

44 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.
45 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.
46 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.

Figura 9 | 
I vantaggi connessi 
all’implementazione  
di soluzioni  
di Cloud Computing.  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti  
su fonti varie, 2020
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matici tutta la concentrazione sarà focalizzata sullo sviluppo del 
progetto, aumentandone la rapidità di completamento. Infine, 
la maggiore propensione alla sperimentazione, data dai due pre-
cedenti punti, genera nuovi prodotti e servizi che una volta te-
stati possono essere diffusi internamente o sul mercato in poco 
tempo, grazie al rapido passaggio alle linee di produzione.

Infine, il Cloud Computing abilita una maggiore possibilità di 
collaborazione, sia interna che esterna all’azienda, favorendo il 
ricorso a politiche di Open Innovation50.

Il Cloud Computing elimina la necessità di mantenere un’in-
frastruttura informatica, eliminando così i costi operativi desti-
nati alla manutenzione dei sistemi IT a carico dell’azienda. L’u-
tilizzo di soluzioni Cloud permette all’azienda di fruire di un’in-
frastruttura informatica sempre all’avanguardia tecnologica – la 
gestione dell’infrastruttura è di competenza del Cloud Provider 
che è incentivato a garantire alti livelli di prestazione del servi-
zio al fine di acquistare o mantenere una posizione di vantaggio 
competitivo nei confronti dei competitors. Oltre a questo, l’effet-
to scala e la curva di esperienza sui Capex e sugli Opex del Cloud 
Provider dovrebbe portare un ulteriore vantaggio di costo a fa-
vore del cliente. Inoltre, le reti Cloud pubbliche sono altamente 
affidabili, essendo distribuite su di una rete mondiale di Data 
Center51. A questi vantaggi si aggiunge la capacità computazio-
nale tendenzialmente infinita offerta dalle reti Cloud.

Un altro vantaggio è relativo al modello di costo del Cloud 
Computing, infatti, pur avendo accesso ad una rete con capacità 
di calcolo tendenzialmente infinita, la capacità computaziona-

50 Con il termine “Open Innovation” si fa riferimento ad un modello di inno-
vazione in cui un’azienda accoglie stimoli, idee e progetti dall’ecosistema 
esterno al fine di sviluppare nuovi prodotti e servizi. Il modello di Open In-
novation, teorizzato per la prima volte da Henry Chesbrough nel 2003, si 
contrappone al modello di Closed Innovation in cui le aziende sviluppano 
le innovazioni ricorrendo esclusivamente alle risorse interne. Fonte: elabo-
razione The European House – Ambrosetti su articolo Harvard Business 
School Press, 2020.

51 Questa caratteristica è importante perché garantisce un’altissima percen-
tuale di operatività, è infatti molto difficile che una rete Cloud possa essere 
inutilizzabile. Nel caso di guasto ad un server la connessione viene automa-
ticamente spostata su di un altro server, garantendo così la continuità opera-
tiva. Al tempo stesso la rete mondiale di Data Center garantisce la funzione 
di Disaster Recovery, ossia la fruizione di un server dislocato a centinaia di 
chilometri di distanza nel caso di distruzione del server principale. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.

assume il ruolo di fattore produttivo al pari di lavoro e capitale47. 
La capacità di un’azienda di gestire ed elaborare dati rende pos-
sibile utilizzare soluzioni di Data Analytics48. Anche in questo 
caso nuove applicazioni di analisi dei dati possono essere imple-
mentate a basso costo e in tempi rapidi.

Dal punto di vista del modello di business il Cloud Comput-
ing abilita un maggior livello di innovazione. In particolare, le 
risorse, che prima venivano destinate alla manutenzione dei si-
stemi IT, potranno essere allocate per sviluppare innovazione di 
prodotti e servizi. Contemporaneamente il Cloud rende possibile 
sperimentare in digitale gli impatti di nuovi modelli di business, 
ad esempio con la creazione di Digital Twin49. Il Cloud Comput-
ing abilita anche la sperimentazione di nuovi prodotti e servi-
zi, definita in letteratura “velocità di startup”. Questa si articola 
su 3 aspetti: la riduzione del costo di sbagliare, la possibilità di 
passare rapidamente dall’idea alla realizzazione e la possibilità 
di passare rapidamente da un MVP (Minimum Viable Product) 
ad un prodotto di mercato. Sul primo aspetto il Cloud riduce il 
costo di errore perché evita alle aziende di dover acquistare dei 
beni per sviluppare un nuovo prodotto che potenzialmente po-
trebbe non funzionare, vanificando così l’investimento iniziale. 
Non dovendo curarsi di acquistare e mantenere i sistemi infor-

47 “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data” è il celebre ti-
tolo dato ad una delle pubblicazioni di Forbes nel 2017. Fonte: elaborazione 
The European House – Ambrosetti su Forbes, 2020.

48 Ad oggi esistono tre diversi tipi di Data Analytics: descriptive, predictive e 
prescriptive. L’analisi descrittiva (descriptive) consiste nello studio di grosse 
quantità di dati storici che vengono rielaborati al fine di produrre un trend 
statistico degli andamenti passati – questo tipo di analisi viene utilizzato 
per capire l’andamento delle performance passate. Il secondo gradino di 
analisi consiste nell’analisi predittiva (predictive). Questo modello di analisi 
utilizza una combinazione di statistica, modelli computazionali e Machine 
Learning per generare delle previsioni probabilistiche. I forecast vengono 
utilizzati dai decision maker aziendali al fine di creare dei piani d’azione con 
rischio misurato e definito dall’analisi. Infine, l’analisi prescrittiva (prescrip-
tive) mira a studiare i dati passati, combinandoli con accurati strumenti di 
analisi e modelli predittivi, utilizzando Machine Learning e Artificial Intel-
ligence, al fine di creare un albero decisionale in cui ciascuna ramificazione 
ha una serie di “What-if”. Questo ultimo modello di analisi aiuta di decision 
maker a prendere decisioni ponderate sulla base del verificarsi di una serie 
di fenomeni. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fon-
ti varie, 2020.

49 Il concetto di “Digital Twin”, ossia di un gemello digitale, è stato elabora-
to nel 2001 da Micheal Grives. Creare un Digital Twin significa replicare 
in digitale un modello fisico, potendone così studiare le caratteristiche e le 
performance al variare di parametri di riferimento (variabili a seconda del 
modello oggetto di studio). Fonte: elaborazione The European House – Am-
brosetti su articolo Agenda Digitale, 2020.
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customizzazione dei sistemi IT, ritenendo molto difficile per un 
sistema Cloud replicare tale personalizzazione e infine, vengo-
no segnalati limiti di interoperabilità e integrazione tra i sistemi 
Cloud e parte dei sistemi IT legacy53.

Gli step di implementazione  
delle soluzioni di Cloud Computing

Come descritto precedentemente, la possibilità di effettua-
re test ed implementare sistemi Cloud step-by-step risulta ave-
re un impatto positivo sulla probabilità di adozione del Cloud 
Computing in azienda. Raramente si osserva un passaggio tout 
court da sistemi completamente on premise a sistemi intera-
mente Cloud-based.

La transizione verso un’architettura Cloud attraversa quattro 
fasi: Cloud Adoption, Cloud Migration, Hybrid & Multi Cloud e 
infine, Cloud Only54.

La prima fase, Cloud Adoption, vede l’implementazione e la 
sperimentazione di servizi di Cloud Computing su alcuni processi 
aziendali. Il focus di questo momento consiste nel creare dei nuo-
vi casi d’uso basati sulla tecnologia Cloud – questa fase è quella 
in cui viene testato il funzionamento del Cloud. L’importanza di 
questa prima fase è notevole: la creazione di un buon use case 
favorirà il coinvolgimento del Top Management, generando, tra le 
altre cose, l’allocazione di risorse per le fasi successive.

Una volta validato il funzionamento del Cloud Computing 
si è soliti passare alla fase detta “Cloud Migration”. In questo 
momento avviene la migrazione di porzioni dei sistemi IT dai 
sistemi legacy on premise al Cloud. Questa fase viene spesso uti-
lizzata anche per modificare ed efficientare i processi informatici 
e le applicazioni.

53 Si segnala che nella survey HBR erano consentite risposte multiple. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati HBR, 2020.

54 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su Cloud Transfor-
mation Observatory, 2020.

1.6

le viene pagata secondo l’effettivo utilizzo. Il modello di costo 
è chiamato “pay-per-use” ed è reso possibile dall’alto grado di 
misurabilità dell’utilizzo dei servizi Cloud. Inoltre, adottare so-
luzioni di Cloud Computing significa eliminare l’investimento 
tecnologico in infrastrutture IT iniziale – per questo motivo le 
soluzioni Cloud sono preferite dalle startup.

Infine, sono riconosciuti vantaggi dal lato della sicurezza infor-
matica. In particolare, dato che la gestione della cyber security è af-
fidata al Cloud Provider, si può contare su tecnologie di protezione 
sempre aggiornate. Sul tema della sicurezza informatica è interes-
sante osservare che vi è stato un vero e proprio rovesciamento della 
percezione da parte delle aziende. Agli albori del Cloud Computing la 
sicurezza informatica era considerata il principale ostacolo nell’ado-
zione di soluzioni Cloud, oggi invece le soluzioni Cloud sono associa-
te con l’ottenimento di vantaggi sulla sicurezza informatica.

Sebbene nella pratica si osservi un’espansione del mercato 
del Cloud, indice della crescente percezione dei benefici del-
la tecnologia, esistono ancora delle barriere che ne limitano la 
piena diffusione all’interno del contesto aziendale52. I risultati 
del sondaggio, recentemente condotto da HBR, mostrano che 
ancora oggi il 50% delle aziende ha dubbi sulla sicurezza dei si-
stemi Cloud, in particolare sulla privacy e la gestione delle in-
formazioni. Il secondo aspetto limitante, segnalato dal 27% dei 
rispondenti, è dato dalla presenza di costi di passaggio dai siste-
mi on premise ai sistemi Cloud. In questo caso le aziende segna-
lano che, pur non essendo necessario un investimento iniziale 
in infrastrutture IT, è comunque necessario sostenere costi per 
la progettazione, l’ingegnerizzazione e la conversione dei siste-
mi informatici in essere. Un terzo elemento ostativo si riferisce 
ai costi dei servizi di Cloud Computing. Il 24% dei rispondenti 
alla survey HBR segnala che la mancanza di chiarezza dell’ef-
fettivo costo da pagare scoraggia l’adozione del Cloud e questo 
pare essere paradossale se si pensa che una delle caratteristi-
che più evidenti del Cloud è il c.d. pay-per-use. Circa un quinto 
delle aziende (22%) segnala la necessità di personalizzazione / 

52 Le principali barriere riportate di seguito sono state individuate da una 
survey di Harvard Business Review (HBR) condotta su un campione di 347 
aziende internazionali. La rappresentatività dei risultati è garantita dalla 
copertura di tutte le classi dimensionali – sono state incluse nel campione 
aziende sia di grandi che di piccole dimensioni – che dalla localizzazione 
geografica – il campione, infatti, comprende aziende del continente ameri-
cano, europeo e asiatico. Fonte: elaborazione The European House – Am-
brosetti su dati Harvard Business Review, 2020.
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Quanto descritto nel primo capitolo è stato utilizzato per co-
struire la survey “Adozione del Cloud Computing nelle aziende 
italiane”, oggetto del prossimo capitolo.

Superata la fase di implementazione e validati i risultati e i 
benefici dei sistemi Cloud, un’azienda è solida ampliare l’utilizzo 
del Cloud – rendendolo effettivamente una componente essen-
ziale dell’infrastruttura IT. In questa fase si osserva una diver-
sificazione di fornitori dei servizi Cloud, diversi Cloud Provider 
fornisco accesso alla rete Cloud e l’azienda concentra i propri 
sforzi sulla gestione dei sistemi e sull’integrazione dei diversi 
servizi e la parte IT mantenuta on premise.

Infine, si ha la completa transizione verso i sistemi Cloud nel-
la fase chiamata “Cloud Only”. Raggiunto questo stage l’intera 
infrastruttura dell’azienda si basa sulla rete di Cloud Comput-
ing. In questa fase tutti i benefici descritti nel precedente capito-
lo raggiungono il massimo dispiego: agilità, flessibilità operati-
va, scalabilità, miglioramento della cyber security, ecc…

Conclusioni

In questo capitolo è stata data una definizione di Cloud Com-
puting, delle diverse tipologie di sistemi – pubblico, privato e 
ibrido – e delle possibili soluzioni architetturali – IaaS, SaaS e 
PaaS. Questa prima parte è stata poi arricchita con una descri-
zione delle tecnologie alla base del funzionamento del Cloud 
Computing. Si è poi passati alla quantificazione del mercato del 
Cloud a livello mondiale, europeo e italiano. L’ultima parte del 
capitolo ha preso in considerazione i risultati dell’analisi della 
letteratura manageriale di riferimento. In particolare, è stato in-
dividuato un trend di evoluzione dei concetti trattati in ambito 
accademico, sviluppatosi di pari passo con la crescita del mer-
cato. Inoltre, The European House – Ambrosetti ha individuato 
i principali fattori che influenzano l’adozione del Cloud Com-
puting, un modello di relazione tra domanda e offerta di servizi 
di Cloud Computing in base allo stadio di evoluzione digitale di 
un’azienda e i principali benefici e ostacoli riscontrati in lettera-
tura. Il capitolo si conclude con un modello di implementazio-
ne delle soluzioni Cloud che parte dal test su servizi ancillari al 
business fino alla completa implementazione dell’infrastruttura 
aziendale su Cloud.

1.7
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Lo stato dell’arte del Cloud Computing

Questo capitolo è stato suddiviso in due parti: nella prima è 
analizzata la situazione di adozione del Cloud Computing a li-
vello europeo. In questa prima sezione sono state fatte alcune 
analisi di confronto tra i principali Paesi benchmark per l’Italia 
con l’intento di evidenziare l’effettivo posizionamento del nostro 
Paese in termini di adozione e diffusione del Cloud Computing. 
Nella seconda parte è invece descritta la ricognizione sull’ado-
zione del Cloud Computing nelle aziende italiane che The Eu-
ropean House – Ambrosetti ha condotto sul proprio network. 
Questo studio è stato costruito, tenendo conto delle evidenze 
emerse dall’analisi accademica, per misurare l’effettivo stadio di 
adozione e diffusione del Cloud Computing nel contesto econo-
mico italiano.

Una prima analisi a livello europeo:  
la digitalizzazione nella società

La diffusione del Cloud Computing è direttamente impattata 
dal grado di digitalizzazione di una società e delle imprese che 
operano in tale contesto economico. Per questo motivo in questa 
sezione è stato analizzato il livello di digitalizzazione dell’Italia, 
confrontandolo con i risultati dei Paesi dell’Unione Europea. La 
ratio di fondo che anima questa sezione è la seguente: una so-
cietà più digitale nel suo insieme favorisce lo sviluppo di impre-
se digitali e innovative con conseguenze positive sulla crescita 
e lo sviluppo dell’intero sistema-Paese. Al contrario un Paese 
arretrato dal punto di vista della digitalizzazione frena l’utilizzo 
e l’adozione di tecnologie digitali, tra cui il Cloud, da parte di 

2.1
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ministrazione (P.A.) digitale6 – l’Italia si trova al quart’ultimo 
posto a livello europeo per digitalizzazione del sistema-Paese.

Il tema della digitalizzazione riveste un’importanza fondamen-
tale nel contesto dei modelli economici sempre più diffusi della Di-
gital Economy e della Data Economy. In questi scenari l’aumento 
e la diffusione delle infrastrutture abilitanti, lo sviluppo delle com-
petenze del capitale umano e l’incentivazione alla digitalizzazione 
delle imprese dovranno assumere un ruolo centrale nelle politiche 
di sviluppo del Paese nei prossimi anni. Soltanto abbracciando ta-
li linee strategiche di sviluppo sarà possibile per l’Italia colmare la 
grande distanza che la separa dai leader della classifica.

Il posizionamento dell’Italia nelle retrovie della classifica euro-
pea era già evidente nelle precedenti edizioni del DESI, già a dicem-
bre 2019 l’Italia ha lanciato “Italia 2025”, un programma di 5 anni 
(2020-2025) che si basa sulla promozione e l’incentivazione della 
digitalizzazione e dell’innovazione da parte di imprese e cittadini. I 
due elementi del programma – digitalizzazione e innovazione – so-
no infatti ritenuti fondamentali al fine di promuovere un processo 
di trasformazione strutturale e migliorativa del Paese7.

Migliorare il livello di digitalizzazione del sistema-Paese 
avrebbe conseguenze positive dirette ed indirette anche sulle per-
formance delle imprese e del sistema economico nel suo insieme8.

6 P.A. digitale è una variabile che misura il livello di digitalizzazione degli 
enti pubblici, in particolare la diffusione dell’e-Government. Con il termine 
e-Government si fa riferimento all’utilizzo delle tecnologie ICT per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia della relazione tra cittadini/imprese e Governo. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su definizione UN e-Government 
Knowledgebase, 2020 e definizione Commissione Europea, 2020.

7 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.
8 Per maggiori approfondimenti sull’impatto delle tecnologie, in particolare 

del Cloud Computing, sulla produttività delle imprese si rimanda al capitolo 
3 di questo Position Paper.

imprese e cittadini con conseguenze negative sulla crescita1.

Considerando l’insieme delle cinque dimensioni analizzate 
dal DESI – connettività e infrastrutture2, capitale umano3, uso di 
internet4, trasformazione digitale del business5 e Pubblica Am-

1 Per svolgere questa prima analisi sono stati utilizzati i dati del Digital Eco-
nomy and Society Index (DESI), un indicatore sviluppato dall’Unione Euro-
pea. Il DESI è un indice volto a misurare e monitorare le performance gene-
rali nell’ambito della digitalizzazione, tenendo quindi traccia del migliora-
mento o del peggioramento della competitività digitale degli Stati membri. Il 
fine pratico del DESI è di aiutare la Commissione Europea e ciascun decisore 
pubblico nazionale a prioritizzare gli investimenti nelle aree più critiche evi-
denziate dai risultati Fonte: elaborazione The European House – Ambroset-
ti su Commissione Europea, 2020.

2 Questa dimensione prende in considerazione la diffusione e la copertura, 
ossia la capillarità, della rete internet (sia fissa che mobile) sul territorio e 
le tariffe applicate dai gestori delle reti. Fonte: elaborazione The European 
House – Ambrosetti su definizione Commissione Europea, 2020.

3 La variabile Capitale Umano valuta la diffusione delle competenze digita-
li, sia basiche quali ad esempio la capacità di utilizzare internet, che più 
avanzate, ad esempio capacità di programmazione o utilizzo di software di 
elaborazione avanzata dei dati. Fonte: elaborazione The European House – 
Ambrosetti su definizione Commissione Europea, 2020.

4 Uso di internet – indicatore che valuta l’utilizzo dei servizi internet e il ri-
corso e la frequenza di utilizzo delle transazioni online da parte dei cittadini. 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su definizione Com-
missione Europea, 2020.

5 Trasformazione digitale del business – questa dimensione è rivolta al mon-
do delle imprese, essa va a misurare il livello di digitalizzazione delle aziende 
e l’utilizzo dell’e-commerce come canale di vendita dei prodotti / servizi. 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su definizione Com-
missione Europea, 2020.

80

60

40

20

0

Fi
nl

an
di

a

Sv
ez

ia

Da
ni

m
ar

ca

Pa
es

i B
as

si

M
al

ta

Irl
an

da

Es
to

ni
a

Re
gn

o 
Un

ito

Be
lg

io

Lu
ss

em
bu

rg
o

Sp
ag

na

Ge
rm

an
ia

Au
st

ria

Li
tu

an
ia UE

Fr
an

ci
a

Sl
ov

en
ia

Re
p.

 C
ec

a

Le
tto

ni
a

Po
rto

ga
llo

Cr
oa

zia

Un
gh

er
ia

Sl
ov

ac
ch

ia

Po
lo

ni
a

Ci
pr

o

Ita
lia

Ro
m

an
ia

Gr
ec

ia

Bu
lg

ar
ia

Trasformazione digitale del business (imprese) Uso di internet (società digitale)

Connettività e infrastrutture

Capitale Umano

P.A. digitale

Figura 1 | 
Commissione Europea, 
Indice di Sviluppo 
dell’Economia e della 
Società Digitale 
(DESI), punteggio 
relativo, 0 = minimo; 
100 = massimo. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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e al punteggio del Regno Unito12 (6,6). Al tempo stesso si segnala 
la distanza dai primi player in questo campo, Belgio (14,6), Da-
nimarca (13,7) e Lituania (13,4).

Considerando la variabile utilizzo dei social media13, l’Italia 
si posiziona nella metà bassa della classifica con un punteggio 
di 7,3 – inferiore rispetto alla media europea di circa un punto 
(8,4) e di oltre 5 punti rispetto al Regno Unito (12,7). In questo 
caso la distanza dai primi player è significativa, Finlandia (14,7), 
Irlanda (14,5) e Malta (14,4).

Il punteggio riportato dalle imprese italiane in merito all’uti-
lizzo delle analisi dei Big Data14 è pari a 7,1 – un valore che po-
siziona l’Italia al quint’ultimo posto della classifica europea. In 
questo caso la distanza rispetto alla media europea è pari ad oltre 
5 punti (12,4) e ancora maggiore rispetto al Regno Unito (19,1). I 
best player sono Malta (24,6), Olanda (22,2) e Belgio (20,7).

12 Il Regno Unito è considerato in questo capitolo il principale Paese bench-
mark per l’Italia dato il suo posizionamento di leader nell’utilizzo delle so-
luzioni di Cloud Computing – per approfondimenti su questo aspetto si ri-
manda al prossimo paragrafo di questo capitolo.

13 Si considerano le aziende con due o più profili di social media, blog azien-
dali, microblog, siti per la condivisione di informazioni, strumenti di condi-
visione (wiki-based). Affinché un’azienda possa essere considerata utilizza-
trice di un social media bisogna che essa soddisfi i requisiti di accesso della 
piattaforma (ad esempio, oltre alla creazione di un profilo utente business, il 
pagamento di una fee di accesso). Fonte: elaborazione The European House 
– Ambrosetti su definizione Commissione Europea, 2020.

14 In questo indice sono incluse tutte le aziende capaci di analizzare grandi 
quantità di dati. In questa variabile non è considerata la fonte di origine dei 
dati. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su definizione 
Commissione Europea, 2020.

I livelli di adozione delle tecnologie 
digitali da parte delle imprese

In questa sezione l’analisi è incentrata sui livelli di digitaliz-
zazione delle imprese. In particolare, analizzando ancora più nel 
dettaglio l’indicatore DESI, viene approfondita la dimensione 
della trasformazione digitale nelle sue quattro componenti: con-
divisione elettronica delle informazioni, utilizzo dei social me-
dia, analisi di Big Data e utilizzo di servizi di Cloud Computing.

La diffusione e l’utilizzo delle tecnologie digitali da parte del-
le imprese sono considerati dalla Commissione Europea fattori 
cruciali per garantire all’Europa una posizione di leadership nel-
la Data Economy e, inoltre, per favorire la ripresa economica nel 
periodo post Covid-199. In particolare, tecnologie quali Artificial 
Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing e analisi dei 
Big Data hanno il potenziale di migliorare la produttività delle 
imprese, generando effetti positivi sull’efficienza, e di promuo-
vere lo sviluppo di nuovi modelli di business10.

Ad oggi, il punteggio attribuito alle imprese italiane risulta ancora 
una volta relegare il Paese nelle retrovie della classifica europea. 

Sebbene a livello complessivo il punteggio dell’Italia non sia 
tra i migliori, è giusto analizzare ciascuna singola componente di 
questa dimensione – trasformazione digitale delle imprese – per 
evidenziarne il diverso piazzamento.

Partendo dalla condivisione elettronica delle informazioni11 
emerge che l’Italia si trova nella metà superiore della classifica 
con un punteggio di 9,8 – superiore rispetto alla media UE (9,5) 

9 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su Digital Economy 
and Society Index, Commissione Europea, 2020.

10 Si veda ad esempio i benefici connessi al Cloud Computing trattati nel Capi-
tolo 1 di questo Position Paper.

11 Con Condivisione elettronica delle informazioni si fa riferimento all’utilizzo 
di tecnologie ICT, ad esempio e-mail, EDI (Electronic Data Interchange), In-
ternet, intranet / extranet, network e database condivisi. Fonte: elaborazio-
ne The European House – Ambrosetti su definizione Commissione Europea, 
2020.

2.3

Figura 2 | 
Trasformazione digitale 
delle imprese, utilizzo 
di strumenti digitali, 
indice DESI, punteggio 
relativo, 0 = minimo; 
100 = massimo. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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Al tempo stesso bisogna sottolineare che l’Italia ha fatto segnare 
la crescita in punti percentuali minore rispetto al 2016 – la quota di 
aziende che ha acquistato servizi di Cloud Computing è cresciuta di 
un solo punto percentuale. La crescita nel periodo 2016-2018 regi-
strata negli altri Paesi è superiore rispetto a quella italiana: Germa-
nia +6,2 p.p.; Spagna +3,7 p.p.; Francia +2,3 p.p.. Questa tendenza 
evidenzia che, se l’Italia non incrementerà significativamente il tas-
so di adozione dei servizi di Cloud Computing nel prossimo futuro, 
ben presto saremo sorpassati da tutti gli altri Paesi.

Successivamente è stata analizzata la tipologia di servizi 
Cloud acquistati dalle aziende, suddividendoli in: servizi Cloud 
di base, servizi Cloud middle e servizi Cloud avanzati17. 

Una prima evidenza è che la quota di aziende che acquista 
servizi Cloud diminuisce all’aumentare del valore aggiunto e 
della complessità dei servizi. Come evidenziato dai dati succes-
sivamente presentati, la maggior parte delle aziende è infatti 
solita acquistare servizi Cloud basici, quali ad esempio e-mail, 
mentre soltanto una minor parte di esse acquista servizi avanza-
ti, quali ad esempio Computing Power.

Il Regno Unito si trova in una posizione di leadership in tut-
ti e tre i segmenti di servizi Cloud con quote sempre superiori 

17 Nei servizi Cloud di base sono incluse e-mail, software da ufficio e storage di 
file. Nei servizi Cloud middle sono inclusi i finance and accounting software, 
CRM e database hosting. Infine, nei servizi Cloud avanzati è incluso l’acqui-
sto di computing power. I servizi Cloud base sono per loro natura i più basi-
lari e facili da introdurre nel contesto aziendale, al contrario i servizi Cloud 
avanzati sono ritenuti più complessi sia nel funzionamento che nell’introdu-
zione in azienda. Al tempo stesso i servizi avanzati sono anche considerati 
quelli maggiormente capaci di generare valore aggiunto per l’azienda. Fon-
te: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2020.

Infine, l’ecosistema di imprese italiane ottiene 9,8 punti sulla 
variabile “utilizzo del Cloud Computing15” – posizionandosi al 
dì sotto della media europea (11,8), circa al pari della Francia 
(9,9) ma sempre a gran distanza dal Regno Unito (20,1). Anche 
in questo caso, come nel precedente, è significativo il distanzia-
mento del nostro Paese rispetto ai primi player europei, Finlan-
dia (33,5), Svezia (28,9) e Olanda (27,8).

Nella successiva sezione viene approfondito lo studio della dif-
fusione del Cloud Computing in diversi Paesi europei – Regno Uni-
to, Italia, Germania, Spagna e Francia – e nella media dell’UE-28.

2.3.1 L’adozione del Cloud Computing  
nelle imprese

Le successive analisi prendono in considerazione i livelli di 
adozione del Cloud Computing in diversi Paesi europei e sono 
state suddivise in base al Paese, al tipo di servizi Cloud acquistati 
dalle imprese, alle dimensioni e al macrosettore di appartenen-
za. Con queste analisi più granulari The European House – Am-
brosetti ha voluto porre in evidenza la situazione e la diffusione 
del Cloud Computing in Italia e in alcuni Paesi benchmark.

La prima analisi prende in considerazione la diffusione del 
Cloud Computing all’interno del contesto economico di un Pa-
ese, tramite l’analisi della quota di aziende che hanno acquista-
to servizi di Cloud Computing. Nel 2018 il Regno Unito risulta 
essere il primo Paese con il 41,9% delle aziende che hanno ac-
quistato servizi Cloud – valore superiore di circa 15 punti per-
centuali (p.p.) rispetto alla media europea (26,2%). L’Italia (con 
il 22,5% delle imprese) si posiziona al dì sotto della media UE-
28, con un delta negativo di circa -4 punti percentuali. Inoltre, 
si segnala che l’Italia risulta essere il secondo Paese tra quelli 
considerati per quota di aziende che hanno acquistato servizi di 
Cloud Computing nel 2018. Il terzo Paese risulta essere la Ger-
mania (-0,1 p.p. rispetto all’Italia), seguita da Spagna (-0,5 p.p.) 
e Francia (-1,1 p.p.)16.

15 Sono incluse tutte le aziende che hanno acquistato almeno uno dei seguenti 
servizi: hosting del database aziendale, applicazioni software per la contabi-
lità, software di CRM e computing power. Fonte: elaborazione The Europe-
an House – Ambrosetti su definizione Commissione Europea, 2020.

16 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2020.

Regno Unito UE-28 Italia Germania Spagna Francia
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2016 2018Figura 3 | 
Quota di aziende  
che hanno acquistato 
servizi di Cloud 
Computing, valore 
percentuale, 2016 
e 2018. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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rispetto alla media UE-28: 21,6% vs. 13,3% per i servizi base; 
12,2% vs. 8,0% per i servizi middle; 8,8% vs. 4,8% per i servizi 
avanzati. L’Italia risulta essere in seconda posizione per i servizi 
Cloud base (12,7%) e per quelli middle (7,0%) con quote che, 
seppur inferiori rispetto alla media europea, risultano superiori 
rispetto a quanto registrato in Germania, Spagna e Francia. Al 
contrario, considerando l’acquisto di servizi Cloud avanzati, l’I-
talia si posiziona ultima nella classifica con una quota del 2,7% 
del totale delle imprese – inferiore di circa 5 punti percentuali 
rispetto alla quota del Regno Unito (8,0%) e di circa 2 punti per-
centuali rispetto a Germania (4,5%) e Spagna (4,6%)18.

Rifacendosi al modello di relazione tra domanda-offerta e va-
lore aggiunto del capitolo precedente – in cui si evidenziava un 
aumento del valore generato in relazione all’aumento della com-
plessità delle soluzioni Cloud – emerge una situazione complessi-
vamente negativa per l’Italia. In altre parole, la maggior parte del-
le aziende italiane utilizzatrici del Cloud impiega tale tecnologia 
per servizi a basso valore aggiunto, mentre soltanto una minima 
parte delle aziende utilizza soluzioni di Cloud Computing per ap-
plicazioni capaci di generare un gran quantitativo di valore19.

La successiva analisi prende in considerazione la diffusione del 
Cloud Computing nelle diverse classi dimensionali – piccole, medie e 
grandi imprese20 – nei 5 Paesi oggetto di analisi e nella media UE-28.

18 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2020.
19 Per dettagli sul modello si rimanda al capitolo 1 di questo Position Paper.
20 La suddivisione in classi dimensionali include le imprese con meno di 50 

dipendenti nella classe “piccole”, le imprese con 50-249 dipendenti nella 
classe “medie” ed infine, le imprese con oltre 250 dipendenti sono classifica-
te come “grandi”. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 
classificazione Commissione Europea, 2020.

Figura 4 | 
Quota di aziende che 
hanno acquistato 
servizi di Cloud 
Computing per 
macro-tipologia di 
servizio, percentuale 
del totale, 2018. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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L’adozione del Cloud Computing nella Pubblica 
Amministrazione del Regno Unito

Come è stato evidenziato nelle analisi della prima parte di questo capitolo il 
Regno Unito vanta una posizione di leadership in termini di adozione del Cloud 
Computing nel proprio contesto imprenditoriale. Al tempo stesso la diffusione 
del Cloud Computing si ritrova anche nel settore pubblico, favorita dalla Cloud 
First Strategy lanciata dal Governo britannico nel 2013.

Questo box di approfondimento è volto ad approfondire lo stato di adozio-
ne del Cloud Computing nelle pubbliche amministrazioni britanniche tramite 
l’analisi di un sondaggio condotto su oltre 300 enti pubblici afferenti a diversi 
campi: dal Governo Centrale al sistema sanitario, dalla difesa all’eduzione. 

Circa l’adozione del Cloud Computing, l’87,2% degli enti afferma che sareb-
be pronto ad avviare una transizione completa dei sistemi IT su Cloud, se esi-
stesse una soluzione “perfetta” – ossia una soluzione capace di risolvere sia i 
problemi tecnici di integrazione e compatibilità che i problemi di ambito non 
tecnico, ad esempio la formazione e la preparazione delle persone.

Il rapporto tra Cloud e Pubblica Amministrazione è favorito dal coinvolgi-
mento dei leader aziendali che secondo il 44,1% dei rispondenti svolge attiva-
mente un ruolo nel favorire la diffusione e l’implementazione di nuove soluzioni 
Cloud. Al tempo stesso però, il personale IT segnala che nel 40,1% dei progetti 
Cloud-based manca una chiara strategia aziendale.

L’85,5% dei rispondenti segnala una maggiore propensione verso l’utilizzo 
di soluzioni multi-Cloud. Questo indirizzo non è però poi validato dalla pratica, 
che vede soltanto il 55,9% del campione adottare politiche di adozione di solu-
zioni multi-Cloud. 

I principali ostacoli segnalati dalla P.A. britannica sono relativi agli alti costi 
(85% dei casi), alla mancanza di competenze e risorse (83%), alla mancanza di 
allineamento tra i costi CAPEX e OPEX con impatti negativi sui budget (82%), 
alla mancanza di interoperabilità tra le soluzioni on-premise esistenti e le appli-
cazioni Cloud (77%) – a quest’ultimo riguardo si segnala che il 54% dei rispon-
denti afferma di ritenere il Cloud più costoso rispetto alle soluzioni on-premise. 

Ancora oggi tra le P.A. del Regno Unito permangono dubbi sulla sicurezza delle 
soluzioni Cloud: in particolare, legati al ricorso ad un unico fornitore (79% degli in-
tervistati), al possibile effetto di lock-in (78%) e alla compliance dei sistemi (73%).
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È stata poi analizzata la diffusione del Cloud Computing nei 
due macrosettori, manifattura e servizi, sempre mantenendo la 
divisione per classe dimensionale.

Partendo dal settore manifatturiero si osserva un aumento 
generalizzato della diffusione delle soluzioni di Cloud Computing 
nel periodo 2016-2018. Infatti, in tutti i Paesi e in tutte le classi 
dimensionali si è assistito ad un incremento dei tassi di utilizzo 
– unica eccezione è rappresentata dalle piccole imprese italiane 
che hanno fatto registrare una diminuzione di -0,5 punti percen-
tuali nel 2018 rispetto al 2016, passando dal 18,4% al 17,9%. Con-
siderando i dati 2018 per il settore manifatturiero Regno Unito, 
Italia, Francia e Spagna hanno fatto registrare tassi di adozione 
del Cloud maggiori rispetto alla media europea nelle grandi e me-
die imprese, mentre la Germania risulta essere all’ultimo posto di 
questa classifica con valori inferiori rispetto alla media UE-28. Al 
contrario se si considerano le piccole imprese, come già osservato 
nell’analisi precedente, soltanto il Regno Unito si posiziona al dì 
sopra della media UE-28 (36,8 vs. 17,9%).

Focalizzandosi sulle imprese manifatturiere italiane si osser-
va, nel 2018, una crescita di +8,4 p.p. nella diffusione all’interno 
della classe delle grandi imprese (da 53,8% a 62,2%) rispetto al 
2016. Nella classe delle medie imprese l’aumento della quota di 
adozione di soluzioni Cloud è stato pari a +8,7 p.p. (da 27,4% a 
36,1%). Mentre, come già segnalato precedentemente, le picco-
le imprese hanno fatto registrare una diminuzione del tasso di 
adozione pari a -0,5 p.p. (da 18,4% a 17,9%)23.

22 Le piccole imprese corrispondono alle aziende con meno di 50 dipendenti, 
le medie imprese hanno tra i 50 e 249 dipendenti e le grandi imprese hanno 
oltre i 250 dipendenti. Fonte: elaborazione The European House – Ambro-
setti su Commissione European, 2020.

23 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2020.

Regno Unito e Italia si trovano al di sopra della media europea 
per tassi di adozione nelle imprese di grandi e medie dimensioni – la 
media UE-28 è infatti pari al 55,6% per le imprese di grandi dimen-
sioni e del 36,4% per le imprese di medie dimensioni. Nello specifi-
co il Regno Unito ha un tasso di adozione del Cloud Computing del 
71,9% per imprese di grandi dimensioni e del 55,2% nelle imprese 
di medie dimensioni. L’Italia ha un tasso di adozione del Cloud pari 
al 57,6% per le imprese di grandi dimensioni (-14,3 p.p. rispetto al 
Regno Unito e +2 p.p. rispetto a media UE-28) e del 36,1% per le im-
prese di medie dimensioni (-19,1 p.p. rispetto a Regno Unito e +0,3 
p.p. rispetto a media UE-28). Segue poi la Francia con il 59,8% delle 
imprese di grandi dimensioni, quota percentuale superiore rispetto 
alla media europea (+4,2 p.p.), e il 34,6% delle imprese di medie di-
mensioni – valore inferiore di circa 2 p.p. rispetto alla media UE-28.

La situazione cambia radicalmente se si considera la classe di 
imprese di dimensioni minori. Infatti, nelle piccole imprese sol-
tanto il Regno Unito ha un tasso di adozione (38,6%) superiore 
rispetto alla media europea (23,5%). Il Paese peggiore in que-
sto segmento è la Francia con un tasso di adozione di soluzioni 
Cloud del 15,9% nelle piccole imprese. L’Italia con il 20,3% delle 
piccole imprese utilizzatrici di soluzioni Cloud si trova davan-
ti a Spagna (18,5%) e Francia (15,9%, ma dietro alla Germania 
(20,5%) – nel caso dell’Italia la differenza in termini di punti 
percentuali è pari a -3,2 rispetto alla media europea21.

21 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2020.

Secondo l’83% del campione le competenze delle risorse umane risultano 
ostacolare la diffusione del Cloud Computing: il 78% degli intervistati ritiene 
che manchino le competenze necessarie per costruire applicazioni Cloud e il 
77% valuta insufficienti le competenze necessarie per gestire le soluzioni di 
Cloud Computing.

Infine, l’80,9% dei rispondenti segnala che di considerare il Cloud un abili-
tatore della trasformazione digitale e dell’adozione di tecnologie trasformative 
(AI, Smart Places, IoT).

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su sondaggio “State of Cloud Adoption UK 
Public Sector”, UKCloud, 2020.

Piccole

Regno Unito Francia Italia UE-28 Spagna Germania

38,59

55,17

71,87

15,93

34,15

59,75

20,31

36,09

57,61

23,46

36,39

55,64

18,46

37,01

54,90

20,47
27,16

48,69

Media Grandi

Figura 5 | 
Uso del Cloud 
Computing da parte 
delle imprese per 
classe dimensionale22, 
valori percentuali, 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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• la quota di aziende che ha acquistato servizi di Cloud 
Computing risulta ancora, nel 2018, essere pari a circa 1 
impresa su 5 nei Paesi considerati, ad eccezione del Re-
gno Unito (2:5). Si osserva un’adozione inferiore rispetto 
alla media europea nei principali Paesi dell’Unione Euro-
pea (Italia, Germania, Spagna e Francia);

• al tempo stesso, le imprese hanno acquistato principal-
mente servizi di Cloud Computing base, ad esempio ser-
vizio e-mail, mentre sono ancora bassi i tassi di adozione 
dei servizi di Cloud Computing avanzati, in particolare in 
Italia (2,7%);

• l’adozione del Cloud Computing non è uniforme nel tes-
suto economico di un Paese, ma al contrario le grandi 
imprese sono state, fino ad oggi, la classe che ha usufru-
ito maggiormente delle soluzioni di Cloud Computing, 
seguite dalle aziende di medie dimensioni. Al contrario le 
piccole imprese hanno fatto registrare tassi di adozione 
inferiori rispetto alla media europea in quasi tutti i Paesi 
considerati, ad eccezione del Regno Unito;

• confrontando i risultati delle analisi nei due macrosetto-
ri della manifattura e dei servizi non si osservano diffe-
renze sostanziali ma la medesima tendenza di adozione: 
maggiore diffusione al crescere della classe dimensionale 
delle imprese.

Ripetendo lo stesso tipo di analisi per il settore dei servizi 
si osserva anche in questo caso una tendenza generalizzata di 
aumento del tasso di adozione all’interno di tutti i segmenti di-
mensionali nei vari Paesi. Cambia invece leggermente la clas-
sifica ordinata per le grandi imprese che vede, in questo caso, 
soltanto Regno Unito, Francia e Italia registrare una quota su-
periore rispetto alla media europea, mentre Spagna e Germa-
nia si trovano al dì sotto della media UE-28. Anche per quanto 
riguarda il tasso di adozione nelle medie imprese la situazione 
è ben diversa: soltanto il Regno Unito ha una quota di medie 
imprese (57,6%) superiore rispetto alla media UE-28 (40,0%). 
Questa stessa evidenza vale anche per le piccole imprese: Fran-
cia (17,8%), Italia (22,3%), Spagna (21,0%) e Germania (23,7%) 
si trovano tutti al dì sotto della media UE-28 (25,7%).

Per quanto riguarda l’Italia si osserva un aumento della quo-
ta delle grandi imprese fruitrici di soluzioni Cloud pari a +7,1 
p.p. nel 2018 rispetto al 2016 (da 46,6% a 53,7%). Nello stesso 
arco temporale è cresciuto leggermente anche il tasso di adozio-
ne nelle medie e nelle piccole imprese, rispettivamente +2,5 p.p. 
(da 33,6% a 36,1%) e +0,9 p.p. (da 21,4% a 22,3%)24.

Le analisi svolte in questa prima parte del secondo capitolo 
evidenziano che:

24 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2020.
25 Dato mancante per le “grandi” aziende della Germania (2016). Fonte: elabo-

razione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2020.

Figura 6 | 
Utilizzo del Cloud 
Computing per 
classe dimensionale 
nelle imprese della 
manifattura in diversi 
Paesi e media UE-28, 
valori percentuali, 
2016 e 2018. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020

Figura 7 | 
Utilizzo del Cloud 
Computing per 
classe dimensionale 
nelle imprese dei 
servizi in diversi 
Paesi e media UE-28, 
valori percentuali, 
201625 e 2018. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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I risultati dello studio

La prima parte del sondaggio è sulla demografia dei rispon-
denti: settore di appartenenza, classe dimensionale etc., poi ab-
biamo chiesto alle aziende se adottino soluzioni Cloud e a che 
livello e, in caso negativo, quali sono i principali ostacoli che per-
cepiscono all’adozione.

Per ciò che riguarda la demografia, il 58,5% di rispondenti 
appartiene al settore della manifattura, e il 41,5% del campione è 
rappresentato da aziende che non appartengono al settore della 
manifattura. Il 47,6% ricade nella definizione di grande azienda 
e quasi l’80% è situata nel Nord Italia (figure 8 e 9). 

L’obiettivo della ricognizione era quello di verificare il tipo di 
atteggiamento delle aziende italiane nei confronti del Cloud – in 
quanto a comprensione delle sue potenzialità e al livello di ado-
zione – al fine di ricavarne raccomandazioni di policy da offrire al 

2.5Una ricognizione sull’adozione  
del Cloud Computing  
nelle aziende italiane

In questa sezione del capitolo è analizzata la ricognizione che 
The European House – Ambrosetti ha lanciato alla propria bu-
siness community. 

La ricognizione è stata effettuata mediante un questionario 
costruito considerando l’analisi della letteratura manageriale e 
accademica descritta nel primo capitolo di questo documento26. 
L’intento della ricognizione era di identificare l’effettivo stato di 
adozione del Cloud Computing nel contesto italiano e di verifi-
care la nostra impressione che, nel tessuto delle PMI italiane, 
la comprensione delle possibilità trasformative e di aumento di 
competitività date dalla tecnologia Cloud, non siano sufficien-
temente diffuse. La ricognizione e le interviste singole (i casi, 
esposti nel capitolo 4), confermano questa ipotesi, anche se con 
importanti differenze tra singole aziende o Enti. 

Non si pretende, qui, di dare indicazioni quantitative sullo 
stato di comprensione e adozione del Cloud, ma i risultati con-
fermano che uno spazio di miglioramento esiste e sta nel far 
comprendere alle aziende il potenziale trasformativo del Cloud, 
a partire da una ormai diffusa accettazione dei vantaggi di sicu-
rezza e semplicità che la tecnologia permette. E questo, come già 
anticipato, è stato confermato dalle interviste singole.

In definitiva, i risultati della ricognizione descritti successi-
vamente non hanno quindi la pretesa di essere rappresentativi 
del grado di adozione dell’ecosistema italiano, ma, al contrario, 
vogliono rappresentare i pareri e le opinioni di un gruppo va-
riegato di aziende facenti parte del network di The European 
House – Ambrosetti.

26 Per approfondimenti riguardo ai risultati dell’analisi della letteratura svolta 
si rimanda al capitolo precedente.

2.4

Area 2: Nord-Est Area 1: Nord-Ovest Area 3: Centro 
e Sardegna

Area 4: Sud e Sicilia

Figura 8 | 
Le aziende del 
campione di analisi, 
valori percentuali, 
2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2020

Figura 9 | 
Localizzazione 
geografica della 
sede principale dei 
rispondenti, valori 
percentuali. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti, 2020
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Tra le aziende grandi – che rappresentano il 47,6% dei rispon-
denti – solo il 6% dichiara di non fare alcun uso del Cloud, mentre 
il 94% che lo utilizza è ripartito equamente tra chi lo ha adottato in 
modo tattico per servizi accessori e chi lo ha inserito in un disegno 
strategico. Il 52,1% dei rispondenti ha affermato di aver ridisegna-
to alcuni processi e poi di averli trasferiti in Cloud (il ridisegno dei 
processi è inteso come adattamento del processo alle modalità di 
funzionamento del Cloud), mentre il 35,2% dei rispondenti affer-
ma di non aver ridisegnato processi, ma li ha solo spostati in Cloud. 
Soltanto il 12,7% ha dichiara di aver agito profondamente sul fun-
zionamento e sulla struttura dei processi interni ed esterni (figura 
11). Da notare che quest’ultima quota di rispondenti si compone 
esclusivamente di coloro che hanno dichiarato di ritenere il Cloud 
Computing una componente strategica dell’architettura aziendale 
(il 31,9% del campione). Non abbiamo elementi sufficienti ad ap-
profondire la relazione tra adozione del Cloud in senso strategico 
e ridisegno dei processi sottostanti, possiamo però dire, in base ad 
alcune informazioni ottenute nelle interviste del capitolo 4, che la 
profondità della revisione dei processi aziendali dipende anche dal 
fatto che l’azienda adotti il Cloud semplicemente come piattafor-
ma (PaaS), come infrastruttura abilitante (IaaS) o come soluzione 
SaaS, in cui tutti i software necessari vengono adottati come servi-
zio e sono sviluppati dal fornitore di Cloud. 

sistema industriale e Pubblico italiano. Nella lettura dei risultati 
della ricognizione si tenga presente che l’81,3% dei rispondenti ha 
risposto affermando di utilizzare soluzioni di Cloud Computing 
nella propria azienda, al contrario la restante parte (18,7%) ha af-
fermato di non far ricorso a soluzioni di Cloud Computing (figura 
10). Date queste premesse, abbiamo chiesto alle prime: i livelli di 
adozione, le modalità, i benefici, gli ostacoli, gli impatti sul per-
sonale e le prospettive future. Mentre ai rispondenti che hanno 
affermato di non ricorrere a soluzioni Cloud, invece, è stato chie-
sto di indicare i principali ostacoli e se è in progetto lo sviluppo di 
qualche soluzione di Cloud Computing. 

Dalla ricognizione – anche tenendo conto della composizione 
della platea dei rispondenti – si ricava una sostanziale conferma 
delle tesi sostenute in letteratura sui vantaggi e sugli ostacoli 
percepiti all’adozione del Cloud: soltanto il 31,9% delle aziende 
campione considera il Cloud come risorsa strategica, abilitante 
della trasformazione digitale, mentre un ulteriore 49,4% utilizza 
servizi Cloud accessori27 che possono essere stati adottati in mo-
do tattico, per rispondere a necessità contingenti e non inseriti 
in un approccio strategico o facenti parte di progetti di trasfor-
mazione digitale (figura 10). 

A proposito di approccio tattico, ha trovato conferma il fat-
to – anticipato da Microsoft e verificato anche nelle interviste 
singole – che sempre più PMI adottano soluzioni Cloud spinte 
da questioni di cybersecurity, per garantirsi la sicurezza dei da-
ti. Un vantaggio collaterale di questo approccio tattico è quello 
di aiutare le aziende a superare le resistenze all’adozione della 
tecnologia Cloud – con una adozione limitata e percepita come 
necessaria -, aprendo la strada a sviluppi più evoluti.

L’approccio tattico finora adottato, inoltre, rappresenta un se-
gnale della necessità di un’opera di evangelizzazione delle azien-
de, vòlta a far loro comprendere il potenziale di sviluppo del bu-
siness che il Cloud abilita (potenziale elaborativo) rendendo più 
facile l’accesso a tecnologie sofisticate (esempio l’Artificial Intelli-
gence) e azzerando la necessità di investimento iniziale e il rischio 
(democratizzazione delle tecnologie e riduzione del costo dell’er-
rore), una cosa che, per le PMI italiane, può rivelarsi decisiva.

27 Con servizi accessori si intendono le soluzioni di Cloud Computing inserite 
nelle classi “base” e “middle” dell’analisi svolta nel capitolo 1 di questo Posi-
tion Paper (e-mail, etc). Si rimanda al precedente capitolo per approfondi-
menti.

Figura 10 | 
Utilizzo del Cloud 
Computing da parte  
del campione di analisi, 
valori percentuali. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2020

Sì, ma ad oggi lo utilizziamo 
per servizi accessori, mentre 

non ci affidiamo al Cloud  
per la parte più strategica 

della nostra attività

Sì, è una risorsa strategica 
per lanostra attività, abbiamo 
migrato la totalità o la parte 

più strategica del nostro 
business su sistemi Cloud

No, non utilizziamo  
alcun servizio Cloud

Abbiamo ridisegnato alcuni 
processi e li abbiamo 

trasferiti su Cloud 

Abbiamo utilizzato soluzioni 
Cloud senza ridefinire  
i processi sottostanti

Abbiamo modificato 
profondamente vari processi 
interni / esterni e li abbiamo 

trasferiti su Cloud

Figura 11 | 
Livelli di adozione 
del Cloud Computing, 
valori percentuali. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2020
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ve con un’unica eccezione: il livello di sicurezza informatica che 
sale di due posizioni (dal sesto al quarto posto). 

Una delle nostre ipotesi iniziali era che le barriere alla tran-
sizione verso il Cloud fossero essenzialmente culturali o, in certi 
casi - come nel settore finanziario -, dovute all’esistenza di sistemi 
IT legacy che rendono faticosa la transizione. Per questo, abbiamo 
indagato come le aziende si sono preparate alla transizione. 

In particolare, per il successo dei progetti di innovazione e 
cambiamento, di cui il Cloud è sia abilitatore sia – esso stesso – 
progetto, riteniamo fondamentale l’aspetto delle risorse umane, in 
termini di competenze e atteggiamento. Su questo, la ricognizione 
conferma la nostra opinione iniziale: le aziende rispondenti non 
comprendono appieno la potenzialità trasformativa del Cloud: 
solo il 7% dei rispondenti afferma che il Cloud ha avuto un impat-
to positivo sull’innovazione. Inoltre, in fase di pre-implementa-
zione, il livello del personale rispetto al Cloud Computing è stato 
valutato assolutamente non adeguato dal 60% dei rispondenti, 
mediamente adeguato dal 35% e pienamente adeguato solo dal 
5% del campione. Lo stesso personale, valutato in fase successiva 
alla transizione verso il Cloud, vede crescere al 13% coloro che ne 
ritengono la preparazione pienamente adeguata (+8 p.p.), al 63% 
coloro che ritengono il personale mediamente adeguato (+28 
p.p.), mentre la quota di coloro che giudica ancora inadeguata la 
preparazione del personale scende al 24% (-36 p.p.). Questo po-
trebbe indicare sia che le barriere alla transizione su Cloud sono 
più percepite che reali, sia che il processo stesso di transizione 
sia, in sé, formativo. Probabilmente sono vere entrambe le cose, 
ma ogni ulteriore e più precisa considerazione richiederebbe una 
analisi più approfondita delle aziende caso per caso.

In quanto ai tempi di adozione, è stato riscontrato che le 
aziende rispondenti hanno iniziato a adottare alcune soluzio-
ni Cloud nel 2016 (media del campione). Vi sono stati casi agli 
estremi della distribuzione temporale in cui aziende hanno in-
trapreso la transizione verso il Cloud nel 2010, aggiudicandosi 
il titolo di precursori nel contesto italiano, ed altri casi in cui 
l’adozione è molto più recente (2020). Da notare il fatto che tut-
te le aziende che hanno introdotto il Cloud Computing alla base 
della propria architettura IT - considerandolo quindi una risorsa 
strategica - hanno iniziato lo sviluppo con un anno e mezzo di 
anticipo (circa a metà del 2014) rispetto alla media totale del 
campione. Secondo quanto affermato dal campione, il 65,7% dei 
rispondenti utilizza soluzioni multi-Provider - ricorrendo quindi 
a più fornitori delle soluzioni di Cloud Computing - e il 34,3% 
ha un unico fornitore. Con una lettura incrociata delle risposte 
al tipo di utilizzo del Cloud emerge che chi utilizza il Cloud solo 
per servizi accessori tende ad avere un unico fornitore e coloro 
che utilizzano il Cloud come risorsa strategica tende ad avere 
più fornitori di servizi: questo è confermato anche dalle inter-
viste singole, oggetto del quarto capitolo, con casi nei quali le 
aziende hanno scelto Cloud Provider specifici per servizi specifi-
ci, nell’ambito di una strategia Cloud complessiva.

La verifica sul grado di soddisfazione rispetto alle aspettative 
che le aziende avevano prima dell’adozione del Cloud – espressa 
con un valore da 1 (insoddisfazione) a 10 (piena soddisfazione) 
– ha dato un valore alto: 7,9. 

Sul grado di soddisfazione, un altro aspetto chiave che ci siamo 
proposti di indagare è il tipo di benefici che le aziende si aspetta-
vano prima dell’implementazione e quello verificato a posteriori. 
Per rispondere a questa domanda è stata data la possibilità di or-
dinare i benefici individuati dall’analisi della letteratura descritta 
nel capitolo precedente, le risposte sono state nell’ordine: 

1. Aumentare la capacità di reagire ai cambiamenti
2. Aumentare la capacità di gestire picchi di lavoro 
3. Aumentare la capacità di controllo dei costi 
4. Migliorare la capacità di gestire informazioni complesse e 

grandi moli di dati
5. Aumentare la velocità nello sviluppo di prodotti e servizi
6. Migliorare il livello di sicurezza informatica

La valutazione post-implementazione conferma le aspettati-

Aumentare la capacità di reagire  
rapidamente ai cambiamenti

Aumentare la capacità di gestire  
i picchi di lavoro

Aumentare la capacità  
di controllo dei costi

Migliorare la capacità di gestire 
 informazioni complesse e grandi moli di dati

Aumentare la velocità nello sviluppo  
di prodotti e servizi

Migliorare il livello di sicurezza informatica

21,8

16,4

16,1

15,8

15,4

14,5

Figura 12 | 
Benefici che le aziende 
si aspettavano di 
ottenere pre adozione 
del Cloud, valori 
percentuali, 2020.  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2020
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L’emergenza Covid ha agito da acceleratore su molti processi 
aziendali. Abbiamo, quindi, fatto una domanda specifica su se e 
come il Cloud Computing abbia aiutato l’azienda durante la crisi 
pandemica Covid-19: la maggior parte dei rispondenti ha indica-
to il Cloud quale principale abilitatore dello smart working, della 
collaborazione da remoto con colleghi, partner, fornitori e clienti, 
della possibilità di continuare ad operare da casa anche con mac-
chine meno potenti28 e della rapidità nel passaggio da lavoro fisico 
a remoto. Per coerenza logica, anticipiamo qui un feedback speci-
fico ottenuto da diverse aziende nel corso delle interviste singole: 
quelle che nell’emergenza Covid hanno potuto sfruttare appieno 
il potenziale di scalabilità e agilità del Cloud sono le aziende che lo 
hanno adottato in modo strategico, nell’ambito della loro trasfor-
mazione digitale, perché, avendo uno schema di riferimento chia-
ro, hanno dovuto semplicemente aumentare il numero di utiliz-
zatori dei sistemi da remoto e questo è stato, di fatto, immediato.

Per completezza di informazione si segnala che vi è stata an-
che un 17% di rispondenti che ha segnalato di non aver ottenuto 
alcun vantaggio dal Cloud durante l’emergenza Covid-19.

Sugli sviluppi che le aziende prevedono, circa il 50% dei ri-
spondenti ha segnalato l’intenzione di ampliare l’adozione delle 
soluzioni Cloud con un ridisegno parziale dei processi sottostan-
ti. Circa il 23% del campione adotterà ulteriori soluzioni Cloud 
ma senza che ciò comporti un ridisegno dei processi sottostanti. 
Il 17% dei rispondenti invece ha affermato di non aver in pro-
gramma ulteriori investimenti in soluzioni di Cloud Computing. 
Infine, il 10% investirà in nuove soluzioni di Cloud Computing 
con l’intenzione di ridisegnare processi e modelli di business.

28 In alcuni casi è stata citata la possibilità di continuare ad elaborare grandi 
quantità di dati con dei semplici pc.

Per meglio comprendere i fattori che hanno influito sul miglio-
ramento complessivo della preparazione del personale, abbiamo 
chiesto quali azioni di formazione siano state realizzate per alline-
are il personale e formarlo sulle tecnologie Cloud. I risultati, espo-
sti in figura 13, mostrano che le le aziende del campione si sono 
occupate soprattutto della formazione del personale IT e che solo 
il 23,8% ha deciso di formare tutto il personale aziendale. Questi 
numeri sono coerenti con l’approccio prevalentemente tattico di 
molte aziende all’adozione del Cloud Computing.

E venendo agli ostacoli e alle difficoltà legati alla sua adozio-
ne, al primo posto i rispondenti hanno indicato gli alti costi di 
transizione verso il Cloud Computing. Nello specifico i rispon-
denti segnalano che spesso, pur non essendo necessario fare un 
investimento iniziale (nel senso di acquisto di sistemi hardware 
o software), i costi derivano dalle spese di consulenza IT e di 
adeguamento, ridisegno e transizione dei processi sul Cloud. 
Seguono preoccupazioni sulla gestione dei dati anche in ottica 
privacy, preoccupazioni sulla preparazione del personale, sulla 
sicurezza, e sulla mancanza di controllo fisico sull’infrastruttura 
(figura 14). Il nostro parere è che gli ostacoli dichiarati siano in 
gran parte dovuti a scarsa conoscenza della tecnologia, che pro-
duce resistenza al cambiamento. Per esempio, sulla questione 
sicurezza, dalle interviste che abbiamo fatto, risulta che tutte le 
aziende che adottano il Cloud giudicano la sua sicurezza miglio-
re di quella dei sistemi in-house e, anzi, molte di esse – spe-
cialmente PMI – hanno adottato il Cloud proprio per rimediare 
a problemi di sicurezza (specialmente nei sistemi di comunica-
zione e collaborazione). Tutto questo conferma la necessità di 
un’opera di comunicazione (evangelizzazione) che aiuti le azien-
de italiane a conoscere le caratteristiche del Cloud Computing, 
capirne i vantaggi e trasformarli in benefici per loro stesse.

Figura 13 | 
Azioni messe in 
atto per formare 
il personale sulla 
tecnologia Cloud, 
valori percentuali. (*) 
Altro include iniziative 
di formazione del 
personale IT affiancate 
all’introduzione di 
figure con competenze 
specifiche e la 
fruizione di programmi 
di formazione da 
parte dei fornitori dei 
servizi Cloud. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti, 2020

Figura 14 | 
Principali ostacoli 
riscontrati dal 
campione nel corso 
dell’implementazione 
del Cloud Computing, 
valori percentuali. (*) 
Altro include costi di 
transizione particolari, 
problemi di sicurezza 
e data privacy. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti, 2020
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Conclusioni

I risultati della ricognizione condotto da The European Hou-
se – Ambrosetti supportano quanto analizzato e descritto nella 
prima parte di questo capitolo: il Cloud Computing è diffuso nel 
contesto italiano delle medie e delle grandi imprese ma principal-
mente le tecnologie Cloud vengono utilizzate per servizi accessori, 
mentre meno di un terzo del campione ha utilizzato servizi Cloud 
avanzati alla base della propria infrastruttura IT. 

Permangono ancora delle barriere e degli ostacoli, segnalati 
sia dagli utilizzatori che dai non utilizzatori del Cloud. Le princi-
pali barriere all’implementazione del Cloud sono legate ai fatto-
ri gestione dei costi, compliance e sicurezza delle informazioni/
dati e preparazione/prontezza del personale. Queste barriere 
potranno essere superate tramite un’azione di evangelizzazione 
attuata dai fornitori dei servizi Cloud, ma sarà anche importante 
per le aziende avviare dei progetti di re-skilling e dei programmi 
di evoluzione culturale delle risorse umane.

Si rileva che la maggioranza dei rispondenti ha avviato azioni 
di formazione o aggiunta di personale per far fronte all’adozione 
e all’introduzione della tecnologia Cloud in azienda. 

È anche giusto segnalare che circa la quasi totalità del cam-
pione è rappresentato da aziende di grande e media dimensione. 
Era quindi lecito aspettarsi, in considerazione delle elaborazio-
ni dei dati Eurostat, dei buoni risultati in termini di utilizzo del 
Cloud Computing.

Infine, per concludere si sottolinea che la maggior parte degli 
attuali utilizzatori di servizi di Cloud Computing ha affermato 
di aver intenzione nel prossimo anno di ampliare l’utilizzo delle 
soluzioni Cloud. Viceversa, tra i non utilizzatori del Cloud Com-
puting si è rilevato che la maggior parte di essi non ha in pro-
gramma investimenti in soluzioni Cloud nei prossimi anni.

2.6

Passando, infine, a coloro che non utilizzano soluzioni di 
Cloud Computing, abbiamo chiesto quali sono i principali fre-
ni riscontrati fino ad oggi29. Il principale ostacolo segnalato dal 
21,0% delle aziende è relativo a preoccupazioni sulla prontezza 
dell’organizzazione e sulla reazione delle persone. Seguono poi 
(19,4%) le preoccupazioni sull’integrazione con i sistemi esisten-
ti. Si ritrovano poi le preoccupazioni sulla gestione della sicurez-
za informatica (16,1%). Costi eccessivi, preoccupazioni sul con-
trollo dei costi e preoccupazioni sulla preparazione del perso-
nale sono ostacoli soltanto per una piccola fetta di rispondenti.

Il 60% di chi non lo ha adottato, afferma di non avere in pro-
gramma investimenti in soluzioni di Cloud Computing. Vice-
versa, il 40% dei rispondenti sostiene di aver in programma/in 
pianificazione investimenti in questo campo.

29 Q2(N): Cosa vi ha frenato fino ad ora nell’adozione del Cloud? (inserire al 
massimo 3 risposte). La numerazione delle domande riparte dalla Q2(N) 
– N sta ad indicare che è la parte del sondaggio dedicata a chi non utilizza 
soluzioni di Cloud Computing.

Figura 15 | 
Azioni che saranno 
implementate nell’era 
post Covid-19  
da parte delle aziende 
già utilizzatrici  
di soluzioni Cloud.  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2020

Figura 16 | 
Principali ragioni 
ostative dichiarate da 
coloro che oggi non 
utilizzano soluzioni 
di Cloud Computing, 
valori percentuali. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2020
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Produttività e Cloud Computing: 
implicazioni per la crescita

Nei paragrafi precedenti lo studio ha presentato le caratte-
ristiche chiave del Cloud Computing, i benefici associati all’a-
dozione di questa tecnologia, la sua evoluzione, le previsioni 
future e la situazione a livello italiano. Per le sue distintività e 
per i benefici in grado di portare ai soggetti che la adottano, il 
Cloud Computing ha ricadute e implicazioni positive su una del-
le dimensioni chiave per la performance delle imprese, l’efficacia 
delle Pubbliche Amministrazioni, la crescita dei sistemi econo-
mici e la competitività di un Paese: la produttività.

Con il termine produttività si indica il rapporto fra un output 
ed un input. In economia si considera generalmente come output 
il valore aggiunto prodotto, anche se è possibile utilizzare altre 
misure (sia fisiche, come ad esempio il numero di pezzi prodotti, 
sia monetarie, come ad esempio il fatturato). Come input si pos-
sono utilizzare diverse variabili, generalmente ci si riferisce alla 
produttività tout court analizzando come input la dimensione 
lavoro, in termini di numero di occupati o di ore lavorate. In 
questo senso la produttività indica la capacità di un attore eco-
nomico o di un sistema di tradurre i propri asset in valore in mo-
do sostenibile nel tempo, di creare occupazione e sviluppo. Così 
interpretata la produttività risulta uno dei principali predittori 
del PIL e della crescita economica di un Paese nel lungo periodo.

Occorre fare da subito una premessa: il livello di produttività 
varia in misura anche molto rilevante tra diversi Paesi, ma anche, 
all’interno di un singolo Paese, a seconda dei diversi settori dell’e-

3.1 

Figura 1 |  
Correlazione tra 
la crescita della 
produttività e del PIL 
in Italia (anno indice, 
1970 = 100; produttività 
del lavoro), 1970-2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti  
su dati OECD, 2020
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strazione, della digitalizzazione e dei benefici ad essa connes-
si, favorendo un’adozione di soluzioni tailor-made, flessibili, 
sostenibili sotto il profilo economico, ma non per questo meno 
performanti, in grado di agire efficacemente là dove occorre alla 
singola azienda, all’interno della specifica catena del valore di 
cui fa parte, evitando extra-costi o l’adozione di tecnologie non 
rilevanti. In questo senso il Cloud Computing rappresenta un 
vero e proprio cambio di paradigma, in grado di trasferire i be-
nefici della digitalizzazione, fin qui limitati a pochi attori dell’e-
conomia, a livello sistemico, favorendo l’emergere di nuovi mo-
delli di business e processi.

In questo senso, la relazione tra Cloud Computing e produt-
tività assume particolare rilevanza per il nostro Paese. L’Italia 
infatti - all’interno del quadro complessivo caratterizzato dal 
rallentamento generalizzato nella crescita della produttività 
sperimentato dalle economie avanzate - vede la propria produt-
tività stagnante da oltre un ventennio, con le inevitabili e ben 
note ricadute in termini di crescita del PIL, oggi ancor più preoc-
cupanti alla luce della crisi legata all’emergenza Covid-19.

Proprio in Italia, alla luce delle caratteristiche peculiari e 
delle criticità del nostro sistema-Paese, il Cloud Computing può 
inoltre produrre impatti positivi in grado di rilanciare la perfor-
mance economica e lo sviluppo sociale, rimuovendo i principali 
freni che ostacolano la crescita, l’attrattività e la competitività 
italiana. Il Cloud Computing e i servizi ad esso associati - come 
illustrato nei precedenti capitoli - sono infatti in grado di agire 
su tre ambiti chiave che rappresentano oggi le principali vulne-
rabilità della nostra economia, che ostacolano la crescita della 
ricchezza pro-capite e che mantengono l’Italia in posizione arre-
trata rispetto ai competitor.

conomia e, all’interno di uno stesso settore, tra diverse attività 
economiche. Ugualmente, anche nella medesima attività econo-
mica valori diversi possono registrarsi per singola realtà aziendale 
o anche tra diverse funzioni, per cui l’analisi di valori e livelli medi 
risulta avere poco senso ed essere finanche fuorviante. Tuttavia, 
se si considerano i trend di crescita, si osserva nelle economie 
avanzate un generalizzato calo della produttività.

La spiegazione di questo calo generalizzato non è univoca. 
Una parte del mondo scientifico e accademico ha provato a ri-
flettere sul ruolo delle innovazioni tecnologiche e sul perché 
queste non si siano ancora tradotte in un incremento della pro-
duttività. In questo campo una delle voci più autorevoli è quella 
di Robert Solow, premio Nobel per l’Economia 1987 e professore 
al Massachusetts Institute of Technology. La sua visione solleva 
diverse riflessioni, sia dal punto di vista della tipologia di intera-
zione fra nuove tecnologie e vecchio tessuto produttivo, sia sulla 
nuova struttura del mercato.

Altri, come Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee (direttore e vi-
ce-direttore del MIT Initiative on the Digital Economy e del MIT 
Center for Digital Business), ritengono che gli sviluppi tecnologici 
si riflettano sulla produttività solo dopo un certo periodo, neces-
sario perché l’innovazione si diffonda a livello sistemico, trasfor-
mando modelli e processi nell’intera economia. 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.

In questo senso il Cloud Computing può risultare la tecno-
logia d’elezione per permettere la diffusione a livello sistemico, 
anche tra le piccole e medie imprese e nella Pubblica Ammini-

Figura 2 | 
Trend della Produttività 
nei Paesi “UE-core”, 
USA e Giappone  
(PIL per ora lavorata, 
tasso di crescita 
cumulato nel periodo, 
%), 1978-2019.  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti  
su dati OECD, 2020
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Figura 3 | 
Differenziale nella 
crescita della 
produttività italiana 
vs. benchmark UE, 
(differenziale cumulato  
in punti percentuali  
vs. Italia, produttività  
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Germania e Francia. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti  
su dati OECD, 2020
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Il nodo dell’efficacia e dell’efficienza 
della Pubblica Amministrazione 

Un primo ambito in cui una diffusione sistemica del Cloud Com-
puting e dei servizi ad esso associati possono offrire un contributo 
positivo di importanza fondamentale per la crescita del Sistema- 
Italia è quello della produttività della Pubblica Amministrazione.

Occorre da subito fare una premessa: l’applicazione del concetto 
di produttività al settore pubblico è oggi oggetto di dibattito, si ritie-
ne infatti che la Pubblica Amministrazione dovrebbe focalizzarsi su 
obiettivi di efficacia e di efficienza nell’erogazione del servizio, più che 
nel generare maggior output con un minore input. È comunque vero 
che la produttività del lavoro del settore pubblico rimane la metrica 
più adeguata per misurare il contributo diretto della P.A. alla pro-
duttività complessiva del Sistema Italia e per valutarne l’efficienza.1

Sarebbe invece scorretto utilizzare la produttività del settore 
pubblico in valore assoluto per eseguire confronti internazionali 
da cui derivare confronti sulla qualità della Pubblica Ammini-
strazione di un Paese, o tradurre i risultati derivanti dal calcolo 
della produttività del settore pubblico in evidenze sull’efficacia 
della Pubblica Amministrazione nel supportare l’economia del 
Paese o nel contribuire indirettamente alla produttività italiana.

Per queste ragioni:

• analizzeremo i trend della produttività del lavoro della 
Pubblica Amministrazione, così come calcolata dall’Istat, 
per formulare considerazioni sul contributo diretto del 
settore pubblico alla produttività italiana.

• utilizzeremo altri indicatori come proxy dell’efficacia 
della Pubblica Amministrazione del Paese per valutare 
il contributo indiretto che il settore pubblico fornisce al-
la produttività italiana, sostenendo o frenando l’attività 
economica e contribuendo o meno a creare un ecosiste-
ma supportivo alla crescita.

1 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su “La valutazione 
dell’efficienza nei servizi pubblici. Un approccio macro-economico”, Agenzia 
delle Entrate (2008), 2020.

3.2

Ciascuno di questi tre ambiti chiave sarà analizzato nei pa-
ragrafi successivi, unitamente agli impatti positivi che il Cloud 
Computing può avere su di essi. In sintesi possono essere così 
riassunti:

• La performance della produttività italiana cambia a se-
conda dei settori considerati, ma è stata particolarmente 
carente all’interno del settore pubblico. La bassa produt-
tività della Pubblica Amministrazione, oltre ad avere un 
peso diretto nella performance complessiva del Paese, 
ha ricadute anche indirette sulla produttività del tessuto 
socio-economico a 360°, che proprio alla P.A. chiede effi-
cienza ed efficacia nel suo ruolo di supporto alla crescita. 

• La crescita della produttività è differente da azienda ad azien-
da, ma in generale le Piccole e Medie Imprese (PMI) soffrono 
di livelli di produttività strutturalmente più bassi: se al ca-
lare della dimensione aziendale un calo della produttività è 
riscontrabile in tutti i sistemi economici, in Italia questo gap 
è maggiore e assume grande rilevanza proprio in virtù della 
struttura economica nazionale, caratterizzata da un elevato 
numero di piccole e micro-imprese. Le PMI necessitano per-
ciò di interventi mirati e adeguati rispetto alle vere necessità 
dell’azienda e delle value chain di cui fanno parte.

• La stessa produttività non rappresenta un unicum in-
scindibile, ma si distingue in tre componenti distinte, 
ciascuna con performance diverse, identificabili a secon-
da del tipo di input considerato: produttività del lavoro, 
produttività del capitale e la c.d. produttività multifatto-
riale (c.d. Energie del Sistema), che raggruppa elementi 
intangibili e inquantificabili del Sistema Economico, in 
grado di frenare o sostenere la crescita.
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Figura 4 | 
Andamento del PIL 
pro-capite in Italia 
e nelle principali 
economie  
di riferimento,  
(anno indice, 1980  
= 100), 1980 – 2019.  
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti  
su dati Eurostat, 2020
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mato residuale, rispetto a quello sommato di industria, servizi 
e agricoltura, e perciò poco influente. Così non è, dato che nel 
nostro Paese il settore pubblico ricopre un ruolo estremamente 
rilevante per dimensione e peso complessivo sull’economia.

Questo traspare analizzando i dati di valore aggiunto e occu-
pazione. La Pubblica Amministrazione è infatti il primo datore 
di lavoro in Italia, occupando oltre 4,8 milioni di persone (18,9% 
del totale nazionale).3 I primi tre comparti che impiegano più 
dipendenti pubblici sono la scuola (35%), il servizio sanitario 
nazionale (20%) e le Regioni ed autonomie locali (13%). A livello 
economico, invece, la P.A. genera oltre il 16% del valore aggiunto 
italiano (262,7 miliardi di Euro).4

È quindi chiaro che l’apporto di una P.A. performante ed ef-
ficiente è fondamentale, in via diretta, per garantire la crescita 
complessiva del Sistema-Italia. Ma questo non è l’unico aspet-
to che vede coinvolta la Pubblica Amministrazione: il settore 
pubblico influenza infatti, in via indiretta, anche la produttività 

3 Basato sulla categorizzazione Conto annuale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze.

4 Il valore della Pubblica Amministrazione è stato estrapolato dal comparto 
dei Servizi, secondo ripartizione Istat.

Considerando il contributo diretto del settore pubblico al-
la crescita della produttività italiana attraverso l’andamento di 
lungo periodo della produttività del lavoro, possiamo notare 
come nel nostro Paese tale contributo sia stato marcatamente 
negativo, con un calo che iniziato nel 2006 e mai interrotto.

È una performance che appare ancor più critica se analizza-
ta confrontandola con quella degli altri macro-settori dell’eco-
nomia italiana: nell’ultimo ventennio la produttività del setto-
re agricolo è cresciuta del 15%, quella dell’industria di quasi il 
30%, quella dei servizi è rimasta pressoché stabile, proprio in 
virtù delle considerazioni presentate a inizio capitolo, crescendo 
dell’1,6%. Al contrario, nel ventennio la produttività del lavoro 
della Pubblica Amministrazione è calata del 14%, contribuendo 
negativamente alla performance stagnante del sistema-Paese.

Se si analizzano alcuni sottocomponenti dei macro-settori 
considerati, le conclusioni non cambiano: valutando le due prin-
cipali attività che l’ente pubblico offre all’esterno, sanità e istru-
zione, il calo della produttività del lavoro risulta generalizzato: 
-8,8% nell’istruzione tra il 1999 e il 20172 e -5,4% nella sanità 
nel medesimo periodo. Anche in questo caso, un confronto con 
alcune attività economiche di altri macro-settori dell’economia 
conferma il divario tra il contributo alla produttività del lavoro 
complessiva del Sistema-Italia offerta dal settore pubblico e da 
quello privato (si veda figura 6).

Alla luce di questi dati, si potrebbe obiettare che il contributo 
diretto – negativo - del settore pubblico all’andamento della pro-
duttività del lavoro complessiva del Sistema-Italia sia tutto som-

2 Ultimo anno disponibile. Fonte: elaborazione The European House – Am-
brosetti su dati Istat, 2020.

Figura 5 | 
Variazione della 
Produttività  
per macro-settore, 
Italia. (Anno Indice,  
1999 = 100, produttività 
del lavoro), 1999-2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti  
su dati Istat, 2020

Figura 6 | 
Variazione della 
Produttività per 
selezionate attività 
economiche, Italia. 
(var. %), 1999-2017. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti  
su dati Istat, 2020

Figura 7 | 
Peso della Pubblica 
Amministrazione sul 
totale dell’economia 
italiana: a sinistra 
contributo al Valore 
Aggiunto (% del 
totale); a destra, quota 
di occupati (% del 
totale), 2020. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti  
su dati Istat, 2020

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agricoltura Manifattura Servizi Pubblica Amministrazione

129,1

101,6

115,1

86,0

14.8%

32.0% 31.2% 32.4% 32.2%

-5.4%

Industria 
alimentare

Industria 
tessile

Manifattura 
di macchinari

Manifattura 
di veicoli

Servizi 
finanziari e 
assicurativi

Istruzione 
pubblica

Sanità
pubblica

-8.8%

Agricoltura

Industria

Servizi

P.A.

2,2% 3,6%

16,4% 18,9%

1.602 mld. € 25,5 mln 
 occupati

23,9% 22,9%

57,5% 54,6%

Capitolo 3 Capitolo 3

© The European House – Ambrosetti © The European House – Ambrosetti

82 83



100%

80%

60%

40%

20%

0%

Le implicazioni sono molteplici, ma per le nostre analisi le 
più importanti riguardano la capacità della Pubblica Ammini-
strazione di svolgere quel ruolo fondamentale di partner per il 
settore privato, creando un ambiente supportivo alla vita econo-
mica e sociale, rendendo l’Italia un Paese attrattivo, competitivo 
e in grado di crescere in modo sostenibile.

Purtroppo, il settore pubblico italiano non riesce oggi a svol-
gere questo ruolo, almeno nella percezione delle imprese: quel-
le italiane sono le più negative e sfiduciate in Europa quando 
si tratta di valutare il supporto ricevuto dalla P.A. nazionale. È 
questo il quadro che emerge dalla rilevazione della Commissio-
ne Europea, ottenuto attraverso lo strumento dell’Eurobarome-
tro, una survey rivolta alle imprese di tutti gli Stati Membri. In 
Italia l’80% delle imprese si dice insoddisfatto dell’interazione 
tra P.A. e imprese, contro una media UE del 57%.7 

Una scarsa efficacia del settore pubblico non crea soltanto un 
ambiente poco favorevole per la crescita e per l’attività economi-
ca delle imprese italiane, ma mina anche l’attrattività e la com-
petitività del Paese, scoraggiando gli investimenti esteri (IDE) 
in Italia. È quanto si evince analizzando la correlazione tra gli 
investimenti diretti esteri in ingresso in un Paese e il punteggio 
relativo ottenuto nell’International Civil Service Effectiveness 
Index (InCiSE) dallo stesso. L’Indice InCiSE misura il grado di 
efficienza ed efficacia dei dipendenti pubblici.8 

7 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su “Flash Eurobaro-
meter 417”, Commissione Europea (2018), 2020.

8 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su “The Internatio-
nal Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index, Results Report 2019”, Blavat-
nik School of Government, University of Oxford, 2020.

degli altri settori dell’economia, contribuendo a creare un am-
biente economico supportivo alla crescita, all’attrattività e alla 
competitività del Sistema-Italia.5

La qualità di questo contributo non può essere calcolata a li-
vello econometrico, ma può essere derivata in modo quali-quan-
titativo attraverso una serie di evidenze e indicatori dell’efficacia 
del servizio pubblico di un Paese. Una proxy complessiva della 
qualità di una Pubblica Amministrazione è offerta dal c.d. “Qua-
lity of Government Index”.

Lo European Quality of Government Index (EQI), sviluppato 
dal Quality of Government Institute dell’Università di Göteborg, 
è la principale misura della qualità delle istituzioni disponibi-
le calcolata su scala nazionale e regionale all’interno dei Paesi 
membri dell’UE e riconosciuta dalla Commissione Europea. 
L’EQI valuta la qualità delle istituzioni, concetto multidimensio-
nale che guarda al livello di imparzialità, di corruzione percepita 
e al buon funzionamento dei servizi pubblici.6

Il sotto-indice che valuta la qualità della Pubblica Ammi-
nistrazione di un Paese vede l’Italia ventitreesima su 28 Stati 
Membri europei analizzati, davanti a Croazia, Ungheria, Grecia, 
Bulgaria e Romania. Un posizionamento non certo soddisfa-
cente, che pone la P.A. italiana ben lontana rispetto a quelle dei 
principali competitor europei.

5 Fonte: The European House – Ambrosetti, “La P.A. (Pubblica Amministra-
zione) da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese”, 2018.

6 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su “European Qua-
lity of Government Index 2017”, Commissione Europea (febbraio 2018), 
2020.

Figura 8 | 
Quality of Government 
Index – sotto indice 
Qualità della P.A. 
(punteggio relativo, 
100 = migliore), 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European 
House - Ambrosetti 
su dati University of 
Gothenburg, 2020

Figura 9 | 
Soddisfazione circa 
l’interazione della P.A. 
con le imprese  
nei Paesi UE (% dei 
rispondenti), 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurobarometro, 2020
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manageriali e dell’applicazione di pratiche e modelli operativi 
improntati al formalismo e alla rigidità, piuttosto che al problem 
solving e all’efficacia del servizio, causa costi diretti e indiretti 
alle imprese italiane, anche in termini di forza lavoro dedicata 
alla relazione con la P.A., con ovvie ricadute sul livello di produt-
tività del settore privato.

In Italia la burocrazia pesa, infatti, per il 3% sul fatturato del-
le piccole imprese e 1,2% per le medie. In particolare, per una 
piccola impresa la burocrazia costa 108.000 Euro all’anno in 
media e assorbe circa 550 ore/uomo dedicate. Per una media 
impresa il costo sale a 710.000 Euro all’anno e richiede 1.200 
ore/uomo dedicate, anche se l’incidenza sull’occupazione totale 
e sul fatturato risulta essere minore.

Le maggiori criticità riguardano la normativa ambientale: re-
perire le informazioni di indirizzo sulle procedure costa circa 50 
ore/uomo; compilare la domanda e gli allegati tecnici tra le 40 e 
le 120 ore/uomo; 200 ore circa si perdono a causa della disomo-
geneità e mancata razionalizzazione dei controlli. Occorrono poi 
da 1 a 5 anni per l’esame e il rilascio delle autorizzazioni.11

Sono le stesse imprese a identificare gli aspetti maggiormente 
negativi nella relazione con il pubblico: con riferimento all’avvio 
di una nuova attività imprenditoriale, il numero di procedure è 
ritenuto essere un grande ostacolo da 3 imprenditori su 5, e più 
della metà reputa che il tempo richiesto per espletare le pratiche 
burocratiche sia un grande freno all’attività imprenditoriale.

La cattiva performance della P.A. italiana risulta inoltre mar-
cata in due ambiti particolarmente rilevanti per ricadute e impli-
cazioni indirette sull’ecosistema socio-economico complessivo 
del Paese:

11 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD e Uni-
versità Cattolica, 2020.

L’inefficienza della P.A. italiana quindi, non solo crea di per 
sé un ecosistema che frena la produttività delle imprese, ma im-
pedisce anche l’innestarsi di attori virtuosi, in grado di produrre 
ricadute di segno opposto contribuendo ad una maggior produt-
tività del Sistema-Italia. Sono infatti le aziende multinazionali, 
in media, a risultare più produttive e, attraverso investimenti 
e relazioni di filiera, sono in grado di innescare una maggior 
produttività anche nelle aziende locali, agendo soprattutto sugli 
elementi legati alla c.d. produttività multifattoriale, altra grande 
vulnerabilità del nostro sistema-Paese.9

A causare questa cattiva performance vi è sicuramente un 
elevato livello di complessità normativa e di sovra-burocratiz-
zazione. Attualmente sono in vigore in Italia 71.387 leggi contro 
7.000 in Francia, circa 5.500 in Germania e 3.000 nel Regno 
Unito. A queste si sommano le leggi Regionali, comunali e dei 
regolamenti di enti e Autorità: si arriva così ad un affastellamen-
to normativo di oltre 160.000 leggi in vigore, spesso in contrad-
dizione tra loro, che acuiscono l’incertezza e la farraginosità del 
settore pubblico.10

A ciò si associa anche un basso livello di efficacia ed efficien-
za della c.d. “macchina dello Stato”. Un esempio su tutti: alle 
imprese italiane occorre il 38% in più del tempo per il pagamen-
to delle tasse rispetto alla media UE. La lentezza della Pubblica 
Amministrazione, risultato dell’assenza di adeguate competenze 

9 Per un approfondimento sulla produttività multifattoriale si consideri l’ulti-
mo paragrafo del presente capitolo.

10 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Normattiva, 
2020.

Figura 10 | 
Correlazione tra 
l’efficienza della 
P.A. e l’afflusso di 
Investimenti Diretti 
Esteri (IDE), UE e 
principali economie 
avanzate, 2020. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
UNCTAD e University 
of Oxford, 2020

Figura 11 | 
Ore necessarie,  
in un anno, per pagare 
le tasse (ore totali 
annue), 2019. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
World Bank, 2020
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britannico su 2. Restringendo l’analisi alla sola popolazione fra 
25 e 34 anni, l’Italia risulta comunque essere il penultimo Paese 
per percentuale di laureati in UE, performando meglio solamen-
te rispetto alla Romania.

La percentuale di neolaureati inseriti nel mondo del lavoro 
risulta inoltre essere oltre venti punti percentuale inferiore alla 
media europea e molto lontana dai principali Paesi competitor. 
Esiste infatti un marcato scollamento tra la formazione erogata 
dalle Università e la formazione desiderata da studenti e impre-
se, che è in parte causa e in parte conseguenza delle criticità sin 
qui illustrate.

Una misura aggregata di questo scollamento è data dallo Eu-
ropean Skill Index, un indice composito, elaborato dalla Com-
missione Europea, che misura la capacità di un sistema forma-
tivo di costruire le competenze necessarie al mondo del lavoro 
e di favorirne l’efficace inserimento nello stesso. Nell’edizione 
2016 dello European Skill Index l’Italia, con uno score di 25 su 
100, si posizionava al terzultimo posto in UE, davanti a Grecia 
e Spagna (il cui punteggio era 23 per entrambe). A distanza di 
quattro anni l’Italia è ultima, con un punteggio sceso a 23,9 (vs. 
+9,1 registrato dalla Spagna e +6,8 della Grecia).

Questo è risultato ancora una volta di un’eccessiva farraginosità 
di un sistema della formazione terziaria per la maggior parte eroga-
to sotto forma di pubblico servizio dalla P.A.13 (gli Atenei sono oggi, 
di fatto, organizzati e gestiti come una Pubblica Amministrazione 
standard, con tutte le problematiche che ne conseguono), poco at-

13 Dei 1.721.790 studenti universitari nell’anno accademico 2018/2019, la 
maggioranza (l’89,9%) risulta iscritta a Università pubbliche.

• la giustizia civile, che è fondamentale per garantire cer-
tezza e sicurezza nell’attività imprenditoriale di medio e 
lungo periodo, e che più di altri aspetti condiziona le scel-
te di investimento da parte degli imprenditori; 

• la formazione universitaria, pilastro centrale nella tra-
smissione dei talenti dal mondo dell’istruzione a quello 
del lavoro, cruciale per dotare il sistema economico e 
produttivo delle competenze necessarie in ottica prospet-
tica, anticipando le necessità delle imprese di almeno un 
quinquennio in un contesto che vede rapidi cambiamenti 
nel c.d. “paradigma delle competenze”.

Con riferimento all’amministrazione della giustizia civile, 
quella che ha un maggiore impatto sul funzionamento dell’eco-
nomia, il numero dei casi pendenti, pur in calo, rimane il più alto 
in UE (considerando le cause civili e commerciali). Inoltre, il tem-
po necessario per risolvere le cause civili e commerciali in primo 
grado è in aumento e rimane tra i più lunghi in UE. Secondo le 
ultime rilevazioni CEPEJ, in Italia servono più di 1.200 giorni per 
chiudere una causa civile in Cassazione, più di 800 per il secondo 
grado e oltre 500 in primo grado. Tra i grandi Paesi, in Spagna, 
per chiudere una causa civile in terzo grado occorre circa la metà 
del tempo rispetto all’Italia. In Germania occorre invece poco più 
di un sesto, in Francia è necessario circa un terzo del tempo12.

Con riferimento alla formazione universitaria, l’Italia risul-
ta innanzitutto il penultimo Paese UE per quota di popolazio-
ne laureata sul totale: solamente 1 italiano su 6 ha un titolo di 
studio terziario, contro 1 tedesco su 4, 1 francese su 3 e quasi 1 

12 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati European 
Commission for the Efficiency of Justice, 2020.

Figura 12 | 
Risposte alla domanda 
“Come reputi questo 
aspetto in relazione 
all’apertura di una 
nuova attività?” 
(% dei rispondenti), 
2018. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurobarometro, 2020

Figura 13 | 
Neolaureati  
(da meno di 3 anni) 
occupati (valori 
percentuali), 2018. 
Fonte. elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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L’utilizzo di strumenti di e-Government, in Italia, è molto po-
co sviluppato. Solo il 32,3% dei cittadini con accesso a internet 
usa servizi di e-Government, una percentuale inferiore a quella 
dei principali competitor europei e alla media UE.

Non sono solamente i cittadini ad avere difficoltà nell’inter-
facciarsi con la Pubblica Amministrazione, ma anche le imprese. 
Mancano, inoltre, soluzioni efficaci per garantire l’interazione 
fra i diversi enti della P.A. Non è ad esempio previsto un sistema 
unico di gestione dei dati anagrafici, con il risultato che un pri-
vato è obbligato a fornire il medesimo dato a più uffici pubblici 
o, addirittura, a richiedere un dato da un ente pubblico per poi 
fornirlo ad un altro. L’onere del raccordo fra enti della P.A. è 
posto in capo ai privati, nonostante le molte opportunità offerte 
dalla digitalizzazione.

trattivo per gli studenti nazionali e internazionali, sottofinanziato, 
incapace di dialogare con il settore privato e le aziende.14

In tutti questi ambiti e nella maggior parte delle criticità, un 
ruolo centrale è giocato dalla digitalizzazione o, nel caso della P.A. 
italiana, dalla mancata digitalizzazione. Se si osserva la figura 8 del 
presente capitolo, apparirà subito evidente come i Paesi top perfor-
mer sono anche quelli in cui la cultura digitale è più sviluppata e il 
tasso di diffusione di tecnologie digitali tra la popolazione, le azien-
de e, non ultimo, la Pubblica Amministrazione è maggiore. Tale 
correlazione è mostrata in figura 14 (R2 = 0,5): più i servizi pubblici 
sono digitalizzati, maggiore è la qualità espressa. Una correlazione 
simile si osserva tra sviluppo della P.A. digitale e tempi necessari 
alle imprese per relazionarsi con il settore pubblico.

Al contrario, in Italia la c.d. società digitale è ancora in uno 
stato di arretratezza e la P.A., che altrove ha agito da apripista 
e da incentivo per forzare una digitalizzazione dell’economia e 
della società, registra un livello di digitalizzazione tra i più bassi 
in UE. Si tratta di una condizione non più sostenibile alla luce 
dei problemi di lentezza, farraginosità e scarsa comunicazione 
con il settore privato sin qui illustrati. Non a caso, il fattore che 
ha prodotto un marcato miglioramento nella giustizia civile do-
po decenni di stallo, è stato proprio l’introduzione del c.d. pro-
cesso civile telematico, che fa ampio uso di soluzione digitali.

14 Per una trattazione dettagliata di queste problematiche si consideri: The 
European House – Ambrosetti, “Il rilancio del Sistema Universitario come 
motore di crescita e di sviluppo del Sistema Paese. L’Università 5.0”, 2020.

Figura 14 | 
Correlazione tra lo 
sviluppo della P.A. 
digitale (punteggio 
relativo, sottoindice  
del DESI Index),  
2020 e la qualità  
della P.A. (Quality  
of Government Index, 
sottoindice, Qualità 
della P.A.), 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione Europea 
e Università  
di Göteborg, 2020

Figura 15 | 
The Digital Economy 
and Society Index 
(DESI), (punteggio 
relativo per 
sottocategoria), 2020. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2020

Figura 16 | 
Cittadini che 
utilizzano servizi di 
e-Government, (% 
sul totale dei cittadini 
con accesso ad 
internet), 2018. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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spone di circa 100 dipendenti, ed un budget di circa 140 milioni di 
Euro (bilancio preventivo 2019), che si riduce drasticamente nelle 
previsioni per il 2020 e 2021 rispettivamente a circa 23 milioni e 
16 milioni, elementi che evidenziano come a fronte di compiti isti-
tuzionali rilevanti, tra cui l’esercizio della governance sia livello na-
zionale che territoriale, si registri un sottodimensionamento delle 
risorse finanziare. Limite ancor più rilevante se si considerano i da-
ti dell’omologo britannico: 850 dipendenti dello UK Government 
Digital Service, la controparte inglese dell’AgID. Gli stessi enti pub-
blici, in molti casi, non dispongono di dotazioni idonee in termini di 
personale tecnico: l’ultima edizione del Censimento del Patrimonio 
ICT della PA (febbraio 2020) evidenziava come il 22% degli enti ri-
spondenti non disponesse di alcun addetto ICT interno e il 52% de-
gli enti avesse un numero di “dipendenti ICT” compreso fra 1 e 10. 

Sotto il profilo finanziario, l’articolo 90 del Codice dell’Ammini-
strazione Digitale disponeva che l’attuazione avvenisse nell’ambito 
delle risorse previste a legislazione vigente, attraverso una logica 
di minimizzazione dei costi, aggravata dall’incapacità di sfruttare 
adeguatamente i fondi europei. Nonostante gli 1,65 miliardi di Eu-
ro annui messi a disposizione dal programma Horizon 2020 per 
l’attuazione dell’Agenda Digitale italiana (11,5 miliardi tra il 2014 e 
il 2020), a fine 2017 sono stati spesi meno del 3% dei fondi (e solo 
il 10% è stato vincolato a spesa), posizionando l’Italia al di sotto dei 
big-5 europei per spesa in tecnologie digitali pro-capite.15

A pregiudicare la piena trasformazione digitale nella P.A. 
italiana è stata inoltre la ritrosia della P.A. stessa. L’articolo 17 
del Codice per l’Amministrazione Digitale imponeva la nomi-
na da parte di ciascun ente pubblico di un responsabile per la 
transazione digitale con “adeguate competenze tecnologiche, di 
informatica giuridica e manageriale”. Tuttavia, ad oggi, la mag-
gioranza delle P.A. non ha ancora provveduto alla nomina.

Permangono anche mancanze anche a livello di governance del 
processo digitale (es: assenza di un Dipartimento permanente per la 
Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio con au-
tonomia di spesa, decisionale e di indirizzo e controllo verso l’AgID).

Anche laddove la trasformazione digitale è avvenuta ad ope-
ra dell’AgID e del team di Trasformazione Digitale del Governo, 

15 Ultimo dato disponibile. Fonte: elaborazione The European House - Ambro-
setti su dati Assinform e Osservatorio Agenda Digitale, 2019.

La trasformazione digitale della P.A. è una priorità ricono-
sciuta anche a livello politico, in quanto genererebbe guadagni 
in termini di efficienza, di praticità nell’interfaccia privato-pub-
blico e di qualità e tempestività dei servizi. L’attuazione della 
trasformazione digitale della P.A. italiana si è articolata sin qui 
attraverso tre pilastri complementari:

• L’AgID – Agenzia per l’Italia Digitale – è l’agenzia tecnica 
della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garan-
tire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale 
italiana. È l’organizzazione preposta allo sviluppo e all’a-
dozione di strumenti digitali nella P.A. e nel suo rapporto 
con i cittadini. È stata costituita nel 2012, e i compiti ad 
essa assegnati sono stati definiti nello Statuto approvato 
nel 2014. L’AgID lavora a stretto contatto con il Team per 
la Trasformazione Digitale, costituito nel 2016, che si oc-
cupa degli aspetti operativi della transizione al digitale.

• Il Piano Triennale per la Trasformazione Digitale defi-
nisce invece gli ambiti di intervento e gli obiettivi per il 
triennio 2019-2021. Quella attuale è la seconda edizione 
del Piano Triennale, successiva al Piano 2017-2019.

• Il Codice dell’Amministrazione Digitale, promulgato nel 
2005, è il testo legislativo che disciplina la normativa ri-
guardante la digitalizzazione della P.A., regolando disponi-
bilità, gestione, accesso e trasmissione dell’informazione di-
gitale nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e cittadini.

Nonostante sia stato riconosciuto come priorità strategica e 
nonostante gli strumenti predisposti per realizzarlo, il program-
ma di digitalizzazione della P.A. italiana ha sin qui sofferto di 
alcune criticità gravi. In primo luogo, la transizione da servizi 
analogici a servizi digitali italiana è stata pianificata con anni di 
ritardo rispetto agli altri Paesi europei.

Ad esempio, la Germania ha adottato il BundOnline Implemen-
tation Plan nel 2001. Il ritardo verso i Paesi più digitalizzati (princi-
palmente quelli nordici) è ancora più marcato: quando l’Estonia ha 
portato a compimento il suo piano di digitalizzazione della P.A., nel 
2014, in Italia non era ancora stato approvato lo Statuto dell’AgID e 
non era ancora stato costituito il team per la Trasformazione Digitale.

La seconda criticità ha sin qui riguardato le risorse messe a di-
sposizione, sia in termini di risorse umane che finanziarie. L’AgID, 
come visto nel primo Capitolo, ad esempio, ha risorse limitate: di-
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La centralità del Cloud come strumento di razionalizzazione 
e semplificazione è stata ribadita nel Piano Triennale 2020-2022 
che pone l’accento sull’interoperabilità, sulla gestione dei dati, 
sull’implementazione concreta delle progettualità sin qui identifi-
cate da parte delle singole P.A. e sulla misurazione dei risultati.17

Infine, il recente Decreto Semplificazione (16 luglio 2020, n. 
76) prevede disposizioni per favorire la realizzazione di un Cloud 
nazionale e pone l’accento sul consolidamento e razionalizzazio-
ne delle infrastrutture digitali del Paese. Per il Decreto gli Enti 
centrali e periferici dovranno gradualmente migrare i datacenter 
ed i servizi digitali verso poche strutture selezionate, accredita-
te ed altamente qualificate oppure verso soluzioni di tipo Cloud, 
implementando la cosiddetta “Nuvola Pubblica”. Proprio il nodo 
delle infrastrutture è il primo ostacolo da superare, per abilitare i 
benefici associati alle tecnologie di Cloud Computing.

Ad oggi, in Italia, esistono oltre 11.000 Data Center delle 
Pubbliche Amministrazioni, con ridondanze, costi e rischi per 
la sicurezza importanti. Si pensi che, su 5,8 miliardi di Euro 
all’anno allocati dalla Pubblica Amministrazione per spese ICT, 
2 miliardi di Euro, il 35%, sono spesi per mantenere questi Data 
Center.18 Inoltre, secondo gli standard AgID, oggi, solo il 5% dei 
Data Center pubblici soddisfa i requisiti minimi di sicurezza, ca-
pacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità necessari 
per continuare ad operare e solo il 2,8% è candidabile all’utilizzo 
da parte del Cloud nazionale.19

I vantaggi derivanti dalla piena adozione del Cloud Comput-
ing da parte della P.A. italiana sarebbero molteplici: maggiore 
affidabilità dei servizi pubblici; maggior flessibilità e gestione 
della relazione con cittadini e imprese, minori tempi e maggior 
semplicità nell’interfacciarsi con una P.A. o con P.A. diverse, 
maggiore sicurezza e rispetto della privacy; servizi pubblici pro-
gettati in maniera nativa digitale e in grado di offrire soluzio-
ni integrate a maggior valore aggiunto; minore incidenza sulla 

17 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su “Piano Triennale 
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022”, AgID e Di-
partimento per la Trasformazione Digitale, luglio 2020.

18 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su Corte dei Conti, 2020.
19 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su “Rapporto «Cen-

simento patrimonio ICT della PA» Sintesi dei dati rilevati”, avviato e conclu-
so in conformità alla circolare 1/2019 e al Piano Triennale per l’Informatica 
nella Pubblica amministrazione. I dati sono basati sulle risposte di un panel 
di 990 P.A. rispondenti, rappresentativo di enti centrali e locali, AgID, 2020.

gli interventi si sono concentrati sulle infrastrutture e sui ser-
vizi, mentre per essere efficace un processo di digitalizzazione 
non deve consistere nella mera trasposizione di un servizio da 
analogico a digitale, ma deve privilegiare i processi operativi e i 
modelli organizzativi rispetto alle infrastrutture.

Mancano infine quasi in toto gli strumenti per permettere il dia-
logo fra banche dati di diversi enti pubblici, attraverso un sistema 
centralizzato di condivisione dei dati basato su standard comuni.

L’opportunità per un cambio di passo che metta la P.A. italiana 
nelle condizioni di sfruttare la digitalizzazione per una razionalizza-
zione complessiva della macchina statale, finalizzata alla semplifi-
cazione e sburocratizzazione del Paese, fornendo servizi più efficaci 
ed efficienti a cittadini e imprese, è offerta oggi dal Cloud.

Proprio il Cloud è riconosciuto come priorità dallo stesso Governo. 
La razionalizzazione del patrimonio ICT, il consolidamento dei data 
center e l’adozione progressiva del paradigma del “Cloud Computing” 
rappresentavano infatti specifiche azioni trasversali della Strategia per 
la Crescita digitale del Paese, documento approvato in versione defi-
nitiva nel giugno 2016, che, in linea con gli interventi UE, forniva un 
quadro di riferimento per le politiche di digitalizzazione del Paese.

In seguito, il Cloud è stato posto al centro del Piano Triennale 
2019-2021 che, almeno formalmente, ha riconosciuto:

• il principio Cloud First secondo il quale le P.A. devono, 
in via prioritaria, adottare il paradigma Cloud prima di 
qualsiasi altra opzione tecnologica per la definizione di 
nuovi progetti e per la progettazione dei nuovi servizi 
nell’ambito di nuove iniziative da avviare;

• il modello strategico che si compone di infrastrutture e ser-
vizi qualificati da AgID sulla base di un insieme di requisiti 
volti a garantire elevati standard di qualità per la P.A.;

• il programma di abilitazione al Cloud (Cloud Enable-
ment Program), l’insieme di attività, risorse, metodolo-
gie da mettere in campo per rendere le pubbliche ammi-
nistrazioni capaci di migrare e mantenere in efficienza i 
propri servizi informatici (infrastrutture e applicazioni) 
all’interno del modello Cloud della P.A..16

16 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su “Il Cloud della 
Pubblica Amministrazione”, AgID, 2020.
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il livello di produttività è strutturalmente inferiore nelle aziende 
di piccole dimensioni rispetto a quelle di grandi dimensioni. Allo 
stesso modo, aziende di dimensione minore contribuiscono in 
misura inferiore, o addirittura negativa, alla crescita della pro-
duttività complessiva in un sistema economico.

Questa criticità, tuttavia, è particolarmente rilevante per il 
Sistema-Italia, per due ragioni:

• in Italia le PMI21 costituiscono l’ossatura del tessuto eco-
nomico per numero, contributo all’occupazione e contri-
buto al Valore Aggiunto;

• le piccole imprese italiane sono inoltre meno performanti 
rispetto alle piccole imprese di altri competitor europei.

In sintesi: il nostro tessuto economico è costituito in manie-
ra maggiore da piccole-medie imprese che sono inoltre meno 
produttive rispetto alle controparti internazionali. Abbiamo una 
parte consistente del tessuto economico che esprime perfor-
mance peggiori rispetto alle imprese competitor estere.

Con riferimento al primo aspetto, l’Italia è il 1º Paese nell’UE 
per numero di Piccole e Medie Imprese manifatturiere (382.250), 
il doppio rispetto al numero presente in Francia e in Germania e 
quasi il doppio della somma di Spagna e Regno Unito.

21 La classificazione internazionale distingue: la Microimpresa che è costituita 
da imprese che hanno meno di 10 occupati o che hanno un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; la pic-
cola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati o che 
hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore 
a 10 milioni di euro. Infine, la Media impresa è costituita da imprese che: 
hanno meno di 250 occupati o che hanno un fatturato annuo non superiore 
a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 
milioni di euro. Per le analisi presentate in questo capitolo considereremo 
soprattutto la classificazione basata sulla variabile occupazionale.

spesa pubblica dei servizi digitali, risparmi significativi in ter-
mini economici e di personale da reinvestire nello sviluppo di 
nuovi servizi; una maggiore trasparenza sui costi e sull’utilizzo 
dei servizi; maggiore agilità nella gestione delle infrastrutture 
sfruttando un modello scalabile basato su servizi a consumo 
(come utenze domestiche); maggiore efficienza per stimolare la 
crescita economica.

In particolare, il potenziale risparmio derivante dalla razio-
nalizzazione dei Data Center della Pubblica Amministrazione 
abilitato dall’adozione di soluzioni di Cloud Computing, è com-
preso tra 0,5 miliardi di Euro e 1,2 miliardi di Euro all’anno.20

Il nodo della dimensione aziendale  
e della produttività nelle PMI italiane 

Una seconda invariante, che rappresenta un nodo da risol-
vere per innescare la crescita dell’economia italiana e che è as-
sociata ad una minor produttività nel nostro Paese, è legata alla 
classe dimensionale delle aziende. In generale, a livello globale, 

20 Fonte: elaborazioni e stime The European House - Ambrosetti su dati AgID, 
Consip, Corte dei Conti e UK Government, 2020.

3.3 

Figura 17 | 
A sinistra: spesa 
annua ICT della P.A. 
italiana (miliardi di €), 
2018, considerando 
server, network, 
infrastrutture, energia 
e manutenzione. A 
destra: stime del 
risparmio potenziale 
derivante dalla 
razionalizzazione dei 
Data Center della P.A. 
abilitata dal Cloud. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
AgID, Consip e Corte 
dei Conti, 2020 Figura 18 | 

Numero di PMI 
manifatturiere nei 
Paesi UE-Big 5 (val. 
assoluti), 2017. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020

Italia Francia Germania Spagna Regno Unito

382.250
L’Italia rappresenta il 18,3% del totale delle PMI nell’UE

196.271 186.045 167.870
135.478

Spesa annua ICT della P.A. 
italiana (€ mld.), 2018

€2 mld. 
spese per mantenimento o  

costruzione di Data Center della P.A. 

€0,84 mld. 

applicando il 42%  
di risparmio (% media 
stimata per effetto della 
razionalizzazione dei Data 
Center della P.A. attraverso  
il Cloud Computing)

€0,5 mld. 
applicando il 25%  
di risparmio (allineato alla 
riduzione media dei costi ICT 
derivante dall’applicazione 
del Cloud Computing)

€3,8 mld.
altre spese ICT della P.A.

Risparmio potenziale da razionalizzazione  
dei Data Center della P.A. abilitata dal Cloud

TOTALE

€5,8 mld.

MAX

MIN

€1,2 mld. 
applicando il 60%  
di risparmio (allineato ai 
risultati ottenuti dal Regno 
Unito con la migrazione in 
Cloud di P.A. centrali e locali)
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Con riferimento al secondo aspetto - nonostante la minore 
produttività delle PMI rispetto alle grandi imprese rappresenti 
un fenomeno generalizzato nelle economie avanzate – le piccole 
imprese italiane mostrano una performance inferiore rispetto 
alle controparti dei principali competitor UE in termini di pro-
duttività. Al contrario, le medie e le grandi imprese, in media, 
risultano performare meglio delle controparti UE (considerando 
la media dei principali competitor: Regno Unito, Spagna, Fran-
cia e Germania). Questo problema è ovviamente aggravato dalla 
rilevanza delle piccole imprese nell’economia italiana.

Come corollario, si aggiungono due ulteriori aspetti. Innanzi-
tutto, una minor propensione delle piccole imprese ad effettuare 
investimenti, che sono a loro volta il principale abilitatore della 
crescita e della produttività, soprattutto se effettuati in tecno-
logie efficaci e coerenti con le necessità di business, in capitale 
umano e in ricerca.

Allo stesso tempo, imprese di piccole dimensioni faticano a 
ottenere performance di business e di redditività sostenibili nel 
tempo.

Inoltre, in Italia, le imprese fino a 200 milioni di Euro di fat-
turato hanno un peso sul fatturato complessivo di circa il 50%, 
mentre Regno Unito e Germania registrano un dato inferiore al-
la metà (attorno al 20%).

La rilevanza delle PMI sul tessuto socioeconomico non cam-
bia se si considerano contributo al valore aggiunto e occupazio-
ne, come illustrato in Figura 20 e 21.

Figura 19 | 
Contribuzione al 
fatturato complessivo 
delle imprese con 
fatturato fino a €200 
mln (%), 2017.  
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020

Figura 22 | 
Produttività del lavoro 
per dimensione 
dell’impresa nel 
settore manifatturiero 
(migliaia di €), 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat SBS, 2020
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Figura 20 | 
Contributo al valore 
aggiunto del settore 
manifatturiero delle 
aziende per classe 
dimensionale (% del 
Valore Aggiunto totale 
generato dal settore 
manifatturiero), 2017. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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Figura 23 | 
Investimenti 
complessivi delle 
imprese italiane per 
classi di fatturato (% 
del fatturato), 2016. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
AIDA, 2020

Figura 21 | 
Contributo 
all’occupazione del 
settore manifatturiero 
delle aziende per 
classe dimensionale 
(% dell’occupazione 
totale nel settore 
manifatturiero), 2017. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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Questo si riflette anche su un minor contributo sistemico alla di-
gitalizzazione del Paese, laddove le imprese possono giocare un ruolo 
importante nel complementare e integrare le competenze del capita-
le umano a disposizione dell’economia e della società attraverso ini-
ziative di upskilling e reskilling. In questo senso, le piccole imprese 
italiane sono ultime tra i competitor UE per impegno nel sostenere 
lo sviluppo di competenze ICT dei propri dipendenti. La situazione 
è solo lievemente migliore se si considerano le medie imprese, che 
performano meglio soltanto rispetto alle controparti spagnole.

E proprio competenze e capitale umano sono due dei principali 
aspetti su cui occorre intervenire se si vuole favorire una efficace e 
sistemica adozione delle soluzioni di Cloud Computing nel tessu-
to imprenditoriale del Paese e, soprattutto, tra le piccole e medie 
imprese. I dati a disposizione mostrano una tendenza positiva, di 
crescita nella percentuale di PMI italiane che adottano soluzioni di 
Cloud Computing ad un medio ed elevato livello di complessità.22 

22 In questo senso, si considerano le imprese che acquistano almeno uno dei 
seguenti servizi Cloud: Database, data storage e Data Analytics; Software di 
accounting e monitoraggio costi; Software e soluzioni di Customer Relation-
ship Management (CRM); Potenza di calcolo.

Insieme al Settore Pubblico, quindi, il secondo ambito di in-
tervento per innescare la produttività e riportare il Paese alla 
crescita è rappresentato dalla classe dimensionale delle impre-
se. Anche in questo caso, l’adozione diffusa e sistemica del Cloud 
Computing e dei servizi associati può rappresentare la chiave di 
volta per rilanciare la performance della piccola e media im-
prenditoria italiana.

Come illustrato nei capitoli precedenti, infatti, l’adozione di ser-
vizi Cloud coniuga la possibilità di ridurre i costi legati alle infra-
strutture tecnologiche con la disponibilità di maggior potenza di cal-
colo, tecnologie e servizi allo stato dell’arte, flessibilità e possibilità 
di adottare applicativi tailor-made e soluzioni digitali best in class, 
indipendentemente dalla dimensione aziendale, permettendo inol-
tre di raggiungere standard di sicurezza e compliance difficilmente 
raggiungibili da aziende di piccole dimensioni singolarmente.

I benefici potenziali sono elevanti anche considerando lo 
stato di partenza, che vede le piccole imprese italiane in una 
condizione di particolare arretratezza sotto il profilo della digi-
talizzazione: solo il 9,1% delle piccole imprese italiane utilizzava 
regolarmente i canali digitali per vendere nel 2019, contro una 
media UE quasi doppia. Il quadro non cambia se si considerano 
le medie imprese, ultime tra i competitor UE e sotto la media 
europea per capacità di sfruttare i canali di vendita digitali. 

Figura 24 | 
EBITDA delle imprese 
italiane per classi 
di fatturato (% del 
fatturato), 2016. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
AIDA, 2020

Figura 25 | 
Imprese che utilizzano 
regolarmente i canali 
digitali per vendere 
(% del totale), 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020

Figura 26 | 
Imprese che hanno 
fornito formazione per 
sviluppare competenze 
ICT ai propri dipendenti 
(% del totale), 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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Figura 27 | 
Uso del Cloud 
Computing da parte 
delle imprese (% del 
totale e variazione 
in punti percentuali 
2016 vs 2018), 2018. 
Si considerano 
le imprese che 
acquistano almeno uno 
dei seguenti servizi 
Cloud: Database, 
Data Storage e Data 
Analytics; Software 
di accounting e 
monitoraggio costi; 
Software e soluzioni di 
Customer Relationship 
Management (CRM); 
Potenza di calcolo. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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Se la produttività, definita come rapporto fra gli output e gli 
input, rappresenta infatti la capacità di un sistema economico di 
allocare i propri asset al servizio della crescita, in modo sosteni-
bile nel tempo, tale capacità varia a seconda degli asset conside-
rati. Questi riguardano tre diversi tipi di input: il lavoro (numero 
di occupati o numero di ore lavorate), il capitale, e un fattore che 
chiamiamo Energia di Sistema, che rappresenta la qualità dell’e-
cosistema socio-economico in cui le imprese si trovano ad agire.

Allo stesso modo, la crescita economica è – nel nostro ap-
proccio – spiegata dalla crescita dell’efficacia del fattore lavoro, 
dalla crescita dell’efficacia del fattore capitale e da una compo-
nente residuale. Chiamiamo questa componente residuale Ener-
gia del sistema (in letteratura indicata come produttività multi-
fattoriale – MFP), che indica il contributo alla crescita in termini 
di spillover positivi.

In sintesi, l’impatto aggregato della produttività totale dei 
fattori alla crescita economica è dato dalla somma di:

• efficacia del fattore lavoro (produttività del lavoro) - rap-
porto fra output, inteso come valore aggiunto, ed input, 
inteso come ore lavorate o come numero di occupati;

• efficacia del fattore capitale (produttività del capitale) - 
rapporto fra output, inteso come valore aggiunto, ed in-
put, inteso come valore dello stock di capitale;

• Energie del Sistema (produttività multifattoriale) - com-
ponente residuale della crescita non dovuta a variazioni 
di efficacia di lavoro e capitale, ma dovuta a pratiche ma-
nageriali, digitalizzazione, regolamentazione e ambiente 
economico in termini di spillover positivi. Quest’ultima 
componente non è osservabile. Per poterla analizzare è 
prima necessario calcolarla residualmente, come crescita 
dell’output non dovuta a variazioni di produttività di la-
voro e di capitale.

Proprio le Energie del Sistema rappresentano quel freno alla 
crescita dell’economia italiana rispetto ai paesi competitor. La 
crescita del PIL di una economia è infatti completamente spie-
gata dall’impatto cumulato del fattore lavoro, del capitale e della 
c.d. produttività multifattoriale. Il contributo alla crescita eco-
nomica portato dall’efficacia del lavoro è, infatti, positivo, anche 
se inferiore rispetto a quello di altri paesi competitor, come illu-
strato nella figura 29.

Tuttavia, tale crescita è oggi inferiore rispetto a quella dei prin-
cipali competitor europei, suggerendo la necessità di interventi ra-
pidi e decisi, nel senso di una incentivazione a favore dell’adozione 
di soluzioni di Cloud Computing ad hoc per le PMI, in modo da evi-
tare un sorpasso da parte dei competitor e finanche chiudere il gap 
con i top performer europei. Si pensi che, grazie ai benefici associati 
al Cloud Computing, qualora le PMI italiane si allineassero al livel-
lo UK nell’adozione di tali soluzioni, l’extra-produttività generata 
porterebbe fino a 20 miliardi di extra-PIL cumulati al 2025, pari ad 
una crescita media annua dello 0,22%, considerando una crescita 
media del PIL nazionale negli ultimi 5 anni dello 0,97%.23

Le Energie del Sistema:  
la produttività multifattoriale 

come leva per la crescita 

Un terzo fattore da considerare, quando si vuole analizzare il 
problema della scarsa crescita dell’economia italiana attraverso 
la lente della produttività, è quello delle c.d. Energie del Sistema. 
Occorre infatti riconoscere che la produttività non rappresenta 
un concetto monolitico, ma che a sua volta può essere scompo-
sta in diverse sotto-dimensioni, che contribuiscono alla crescita 
del Prodotto Interno Lordo in misura diversa.

23 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, Eu-
rostat, HBR e OECD, 2020.

3.4 

Figura 28 | 
Incremento di 
PIL legato ad 
un allineamento 
nell’adozione del 
Cloud Computing ai 
livelli medi UK da 
parte delle Piccole 
imprese italiane (a 
sinistra) e delle Medie 
imprese italiane (a 
destra) (miliardi di 
€), 2021-2025. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati HBR 
et al., 2020
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che pur faticano di meno in termini di input lavoro, benefician-
do però del contributo positivo delle c.d. Energie del Sistema, 
che per la nostra economia costituiscono invece un freno, gene-
rando frustrazione e richiedendo uno sforzo maggiore al Paese e 
al suo capitale umano.

Si tratta di un problema non certo recente, iniziato con il nuo-
vo millennio, in concomitanza con i mutamenti su scala globale 
innescati da una più marcata informatizzazione del mondo pro-
duttivo e dalla globalizzazione di lungo periodo e dell’esaurirsi 
della spinta positiva costituita dalle prime fasi dell’integrazione 
europea, ma non legato esclusivamente a queste dinamiche. Ta-
le problema, che rappresenta una delle ragioni di fondo della 
scarsa performance dell’economia italiana negli ultimi decenni, 
ad oggi appare non risolto, anzi rischia di essere esacerbato dalla 
crisi legata al Covid-19.

Ma quali sono i fattori immateriali che costituiscono le c.d. 
Energie del Sistema, quelle componenti che condizionano la 
qualità di un ambiente economico e definiscono la sua capa-

La fotografia non cambia se al contributo del fattore lavoro 
si aggiunge quello della produttività del capitale. In questo caso, 
anzi, la somma delle due componenti avrebbe prodotto, negli 
ultimi 24 anni, una crescita economica pari a quella della Ger-
mania: +0,56% in media all’anno.

A frenare la crescita dell’economia italiana è stata invece la 
c.d. produttività multifattoriale, quell’insieme di elementi in-
tangibili, immisurabili, che insieme rappresentano la qualità del 
sistema economico italiano. Il contributo di tali elementi è stato 
addirittura negativo: lavoro e capitale hanno di fatto sprecato 
energia, “bruciata” dal freno della produttività multifattoriale, 
che invece di supportare la crescita con un apporto positivo ha 
vanificato lo sforzo dei lavoratori e del capitale.

Non sorprende quindi che l’Italia sia tra i Paesi che “lavora 
di più” considerando il numero di ore annue lavorate - ovvero 
l’input lavoro – parte del carburante che entra nel motore dell’e-
conomia italiana. Ciononostante, la crescita del sistema-Paese 
procede ad una velocità ridotta rispetto a quella dei competitor, 

Figura 29 | 
Contributo delle 
diverse componenti 
della produttività alla 
crescita media annua 
del PIL, produttività 
del lavoro (punti 
percentuali annui 
medi), 1995 – 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
OECD, 2020

Figura 30 | 
Contributo delle 
diverse componenti 
della produttività 
alla crescita media 
annua del PIL, 
produttività del lavoro 
e del capitale (punti 
percentuali annui 
medi), 1995 – 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
OECD, 2020

Figura 31 | 
Contributo delle 
diverse componenti 
della produttività alla 
crescita media annua 
del PIL, produttività 
del lavoro, del capitale 
e delle energie 
del sistema (punti 
percentuali annui 
medi), 1995 – 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
OECD, 2020

Figura 32 | 
Media delle ore 
lavorate annue 
per occupato 
nell’economia in UE, 
(ore lavorate), 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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valorizzazione del merito, l’investimento in formazione e 
crescita delle persone, l’empowerment del capitale uma-
no, il contributo ad upskilling e reskilling, il passaggio da 
una visione “discreta” della formazione al Lifelong Lear-
ning (apprendimento permanente e continuo);

• l’adeguatezza del sistema della formazione, della transi-
zione scuola-lavoro e la corretta allocazione delle compe-
tenze e del talento;

• la digitalizzazione del tessuto imprenditoriale, dell’eco-
nomia e della società;

• l’attenzione alla sostenibilità a 360° (più che all’efficienza e 
alla minimizzazione dei costi) (Energie della Sostenibilità).

Alcuni di questi elementi sono principalmente in capo alle impre-
se, altri dipendono dal decisore pubblico, lo Stato, ma la maggior par-
te sono responsabilità di entrambi, sia del pubblico che del privato, 
che dovrebbero agire in modo sinergico e coordinato per potenziarli.

Il primo fattore determinante per creare un ambiente economico 
di qualità riguarda quindi l’adozione di buone pratiche manageriali 
da parte delle imprese di ogni dimensione, privilegiando una cul-
tura dell’organizzazione in grado di gestire le risorse a disposizione 
in misura ottimale, aumentandone la capacità di produrre valore e, 
congiuntamente, la soddisfazione e la partecipazione al risultato del 
capitale umano. Una maggior managerializzazione è inoltre apripi-
sta indispensabile per l’adozione di processi produttivi performanti, 
lo sfruttamento efficacie di innovazioni tecnologiche e la moderniz-
zazione dell’ecosistema economico del Paese.

In questo campo l’Italia e le sue imprese sembrano faticare, 
come emerge dai risultati della World Management Survey, la più 
grande indagine al mondo in tema di managerializzazione, gestio-
ne dei talenti e organizzazione. L’indagine copre 11.701 imprese 
in 35 Paesi, ed è effettuata con criteri di scientificità tali da evitare 
distorsioni metodologiche. Lo studio è supervisionato da un team 
di accademici affiliati ad alcune delle più prestigiose università 
mondiali, come la Harvard Business School, MIT, Stanford e LSE. 
L’obiettivo del World Management Survey è offrire ai ricercatori 
uno strumento per “measure one of the unmeasurable parts of the 
production function residual, or total factor productivity”.26

26 Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda a: https://worldmana-
gementsurvey.org/. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su World Management Survey, 2020.

cità di sostenere lavoro e capitale nella generazione di valore 
(output) di lungo periodo? Solo riconoscendo questi elementi e 
agendo su di essi sarà infatti possibile disinnescare il freno rap-
presentato dalla Energie del Sistema nel nostro Paese, restituen-
do all’ecosistema economico il suo ruolo di contributore positivo 
alla crescita complessiva.

Come accennato all’inizio del paragrafo, la produttività multi-
fattoriale non è osservabile. Per poterla analizzare è prima necessa-
rio calcolarla in via residuale, come crescita dell’output non dovuta 
a variazioni di produttività di lavoro e di capitale. Essa è quindi la 
parte di crescita del Valore Aggiunto che non è spiegata dall’effica-
cia dei fattori lavoro e capitale (che, come visto, non sono il proble-
ma centrale nello studio della crescita dell’economia italiana).

La produttività multifattoriale indica invece il contributo alla 
crescita derivante dall’ambiente economico in termini di spil-
lover positivi. Consiste in quella capacità/forza/equilibrio con 
cui un’organizzazione opera e permette agli individui di ottenere 
crescita professionale e personale, una maggior qualità di lavo-
ro e vita, nonché il raggiungimento delle proprie aspirazioni. Le 
principali24 componenti delle Energie del Sistema includono: 

• l’adozione di pratiche manageriali in grado di valorizzare 
capitale e lavoro25;

• il perseguimento della qualità del lavoro attraverso la 

24 A queste si aggiungono la burocrazia (energie dello Stato) e la classe dimen-
sionale delle imprese (energie della Dimensione), già presentate nei para-
grafi precedenti, a dimostrazione di quanto tutti questi elementi risultino 
interdipendenti e tra loro correlati.

25 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su “Working Paper 
16-133, Management as a Technology?”, HBR (2017), 2020.

Figura 33 | 
Crescita delle 
Energie del Sistema, 
Italia vs. UE-Core 
(media Regno Unito, 
Germania, Francia e 
Spagna) (Produttività 
Multifattoriale, anno 
indice, 1985=100), 
1985-2018. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
OECD, 2020
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vey collegato allo sviluppo dei talenti: solo la Spagna fa peggio 
tra i competitor del nostro Paese.

Anche sotto il profilo del merito, peraltro direttamente colle-
gato alla managerializzazione e alla dimensione dell’impresa, il 
nostro Paese mostra ampi spazi di miglioramento. Da un’inda-
gine EFIGE sul livello di meritocrazia presente all’interno delle 
imprese, l’Italia si classifica all’ultimo posto, con un punteggio di 
0,9 (su una scala che va da 0 = minimo a 5 = massimo), dietro a 
Spagna (1,4), Francia (1,5), Regno Unito (1,6) e Germania (1,7).28

Le imprese familiari italiane non si distinguono tanto per 
la prevalenza di CEO come espressione della famiglia di con-
trollo, che risulta essere in linea con gli altri paesi europei. La 
differenza risiede nel numero di imprese familiari in cui l’inte-
ro management è espressione della famiglia: quasi il 70%. Pur 
prendendo con le dovute cautele un indice statistico che prova 
a misurare un dato così qualitativo, è un’evidenza meritevole di 
riflessione.29

28 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su EFIGE, 2020.
29 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti e Federmanager, 

“Bravi Manager Bravi, uno studio sul management italiano”, su dati Chicago 
Booth, 2020.

Il World Management Survey considera quattro aree: moder-
nizzazione dei processi decisionali; efficienza dei processi di con-
trollo; efficienza della pianificazione strategica e compensazione 
del talento assegnando ad ognuna di queste un punteggio da 1 
(minimo) a 5 (massimo). Il risultato complessivo vede l’Italia per-
formare peggio di quasi tutti i competitor europei. Il risultato non 
cambia se si considera ciascuna delle sotto-aree di analisi.

A dimostrazione di quanto tutti gli elementi analizzati siano 
tra loro interconnessi e richiedano un approccio olistico, a 360°, 
occorre notare che sono le imprese dimensionalmente più picco-
le, ad avere un grado inferiore di managerializzazione. Se questo 
è un fenomeno diffuso a livello globale (più un’azienda cresce 
più è giustificata l’adozione di figure manageriali ad hoc, modelli 
organizzativi e processi strutturati), in Italia assume una par-
ticolare rilevanza proprio in virtù della numerosità di PMI che 
caratterizza il tessuto imprenditoriale del nostro Paese27.

Il nostro Paese mostra dei punti critici anche con riferimen-
to al secondo elemento: perseguimento della qualità del lavoro 
attraverso la valorizzazione del merito, l’investimento in for-
mazione e crescita delle persone, l’empowerment del capitale 
umano, il contributo ad upskilling e reskilling. È quanto emerge 
analizzando innanzitutto il KPI della World Management Sur-

27 Si consideri il paragrafo precedente.

Figura 34 | 
World Management 
Survey, punteggio 
complessivo, media 
nazionale (punteggio 
relativo, 1 = minimo, 
5 = massimo), 2016. 
(*) Media di USA, 
Regno Unito, Francia, 
Germania e Spagna 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
WMS, 2020

Figura 35 | 
World Management 
Survey, Punteggio 
complessivo per 
cluster dimensionale 
(numero di addetti), 
(punteggio relativo, 1 = 
minimo, 5 = massimo), 
imprese italiane, 2016. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
WMS, 2020

Figura 36 | 
World Management 
Survey, Punteggio 
KPI “Sviluppo del 
talento” per cluster 
dimensionale (numero 
di addetti), (punteggio 
relativo, 1 = minimo, 5 
= massimo), imprese 
italiane, 2016. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
WMS, 2020

Figura 37 | 
Analisi del 
management nelle 
imprese familiari 
(% del totale), 2014. 
Elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Chicago Booth, 2020
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 Viene previlegiata una formazione  
di tipo orizzontale e multidisciplinare 

 Sistemi economici basati su catene 
del valore complesse su cui i servizi 
rappresentano una componente chiave

 Il sistema lavorativo richiede la capacità 
di gestire cambiamento e complessità con 
competenze eterogenee (soft skill)

 Grande mobilità tra posti di lavoro  
e occupazioni, gli impieghi routinari  
sono a rischio di automazione

 Le competenze acquisite invecchiano 
rapidamente, richiedendo  
un apprendimento continuo

 È richiesta la capacità  
di “imparare mestieri”

OGGI:  
SOCIETÀ POST-INDUSTRIALE

IERI:  
SOCIETÀ INDUSTRIALE

tutti questi aspetti siano correlati: in Italia si lavora molto, ma in 
modo poco managerializzato, con impatti negativi sulla produt-
tività multifattoriale, che vanifica quindi l’extra-sforzo.

Occorrerebbe lavorare meglio, riconoscendo come anche la 
formazione, quantificabile in termini di costo, ma impondera-
bile in termini di ricadute positive attivabili, anche nel lungo 
periodo, costituisca un valore per l’impresa e per il Paese. Que-
sto è ancor più vero alla luce del cambio del paradigma delle 
competenze nella società post-industriale, che rende cruciale la 
formazione continua (c.d. Lifelong Learning).

La scarsa attenzione alla valorizzazione del talento e del ca-
pitale umano emerge anche considerando gli investimenti nella 
crescita e nella formazione del personale. Le imprese italiane 
sono in UE, tra quelle che offrono meno possibilità di crescita e 
formazione ai propri dipendenti. Anche in questo caso, mentre 
il dato è allineato alla media UE per le grandi imprese (il 92,3% 
delle imprese italiane ha offerto corsi e attività formative ai pro-
pri dipendenti nel 2018 vs. il 94% in UE), risulta inferiore per le 
medie (82,5% in Italia vs. 88,3% in media in UE). Il gap si am-
plia considerando le piccole imprese (57,1% in Italia vs. 74,9% in 
media in UE).30

Al tempo stesso, l’Italia risulta tra i Paesi UE con il livello 
più basso di adulti che partecipano ad attività di formazione. Se 
analizzati in dettaglio, i dati sul basso livello di Lifelong Lear-
ning risultano strettamente collegati alla qualità del lavoro. Nel 
nostro Paese, infatti, il 40% degli over-25 motiva la rinuncia a 
partecipare alla formazione continua a causa del troppo lavoro, 
contro il 33% della Germania, il 30% del Regno Unito, il 29% 
della Spagna, il 28% degli USA e il 23% della Francia. A questi 
si aggiunge un ulteriore 19% che giustifica la decisione a causa 
delle responsabilità familiari.31

Come abbiamo visto, l’Italia è tra i Paesi con il maggior nu-
mero di ore lavorate, pur con risultati deludenti perché all’ef-
ficienza del fattore lavoro si associa una produttività multifat-
toriale che offre un contributo negativo alla crescita, frenando 
la spinta data dal carburante del lavoro. Si comprenderà come 

30 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat 
Continuing Vocational Education Survey, 2020.

31 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 
2020.

Figura 38 | 
Aziende che offrono 
corsi e attività 
formative ai propri 
dipendenti in UE 
e nelle economie 
avanzate (% del totale 
delle aziende), 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
OECD, 2020

Figura 39 | 
Adulti che partecipano 
ad attività di 
formazione e 
training in UE (% sul 
totale), 2018. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020

Figura 40 | 
Il cambiamento 
del paradigma 
delle competenze 
(illustrativo), 2020. 
Fonte: The European 
House - Ambrosetti, 
2020
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duale tedesco inizia al livello secondario attraverso le scuole supe-
riori professionalizzanti in cui, per un periodo di 3 anni, gli studenti 
alternano periodi in aula a tirocini in azienda. Questi percorsi coin-
volgono circa 552mila studenti della scuola secondaria, il 46% del 
totale degli iscritti nel 2018. Il percorso duale tedesco prosegue poi 
all’interno del sistema post-secondario e terziario. Pilastro di questo 
modello sono le c.d. Fachhochschulen, fondate oltre 50 anni fa, che 
oggi contano oltre 1 milione di iscritti (il 36,6% degli studenti di livel-
lo terziario del Paese) e laureano, ogni anno, circa 175mila studenti.32

Il caso tedesco è di particolare interesse perché risponde, at-
traverso una forte differenziazione tra ricerca applicata e ricerca 
di base e la stretta connessione con il settore produttivo, ad una 
delle critiche più ricorrenti sollevate alla formazione in Italia: 
l’eccessivo focus teorico. Per ovviare all’assenza di un percorso 
di formazione terziario di tipo duale in Italia e promuovere una 
più efficace collaborazione tra formazione e imprese, dal 2010 
sono stati lanciati gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Gli ITS hanno l’obiettivo di formare tecnici in aree strategi-
che per lo sviluppo economico e la competitività del Paese e in 
ambiti strettamente legati al sistema produttivo. Gli ITS si ba-
sano sul modello organizzativo della Fondazione di partecipa-
zione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca 
scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formati-
vo. L’obiettivo principale degli ITS è quello di ovviare all’assenza 
di percorsi di tipo duale nel Paese.

A distanza di 10 anni dalla loro fondazione, però, gli ITS ri-
mangono confinati a un ruolo marginale nel sistema formativo 
del Paese, nonostante i profili tecnici formati in questo quadro 
trovino lavoro entro un anno nell’82,5% dei casi e il 42% delle 
attività formative sia condotta attraverso stage e altri percorsi 
professionalizzanti in azienda che vanno esattamente nella dire-
zione di colmare le lacune nella formazione pratica e nelle skill 
professionali, con 16mila iscritti complessivi. Mentre gli iscrit-
ti a percorsi applicati-vocazionali sono il 36,6% del totale degli 
studenti di livello terziario in Germania e il 19,8% in Francia, la 
stessa incidenza si riduce allo 0,9% in Italia. A ciò si aggiunge la 
scarsa efficacia della transizione tra mondo della formazione e 
mondo del lavoro.

32 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati German Cen-
ter for University and Science Research, 2020.

Le lacune non riguardano però soltanto lo sviluppo del ta-
lento, ma anche la sua remunerazione. L’Italia è tra i Paesi con 
un gap salariale in rapporto al titolo di studio meno amplificati 
in UE. Questo si accompagna ad una crescita dei salari stagnan-
te da decenni, facendo venir meno la leva della remunerazione 
come strumento di management, di incentivazione della perfor-
mance e di crescita personale e professionale.

In questo quadro si inseriscono le criticità legate alla terza com-
ponente della produttività multifattoriale: l’adeguatezza del siste-
ma della formazione, della transizione scuola-lavoro e la corretta 
allocazione delle competenze e del talento. Oltre al già citato calo 
dei laureati, alle scarse risorse destinate al sistema universitario, 
alle scarse sinergie tra mondo imprenditoriale e mondo della for-
mazione, preoccupa il basso numero di laureati in discipline c.d. 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

A ciò si aggiungono le lacune nella formazione professionale, 

che in altri Paesi è demandata ad istituzioni post-secondarie diverse 
dalla formazione universitaria. In Europa il punto di riferimento in 
questo senso è il modello di formazione duale tedesco. Il percorso 

Figura 41 | 
Salari per titolo di 
studio, (valore indice, 
diploma = 100), 2017. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
OECD, 2020

Figura 42 | 
Laureati in discipline 
STEM (per 1.000 
abitanti tra 20-29 
anni), 2018. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2020
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settore pubblico, che di quello privato. Evitando di dilungarci 
in un’analisi del livello di digitalizzazione del settore pubblico e 
privato, che è oggetto di approfondimento in altri paragrafi del 
presente paper, resta comunque necessario notare come l’Italia 
sia ultima, tra i grandi competitor, per investimenti in conoscen-
za (c.d. Knowledge-based Capital): gli investimenti privati dedi-
cate a software, ricerca e sviluppo, formazione e training sono 
solo il 6,7% del Valore Aggiunto. 

Occorre un cambio di paradigma: invece della minimizzazio-
ne dei costi bisogna perseguire la massimizzazione della creazio-
ne di valore. Questo significa riconoscere gli impatti – quantifi-
cabili in termini di costi, meno in termini di ricadute generate di 
lungo periodo – degli investimenti in elementi intangibili come 
formazione, ricerca, managerializzazione, collaborazione all’in-
terno dell’ecosistema dell’innovazione. Un risparmio su questi 
elementi, per quanto certo e misurabile, risulta miope: ha infatti 
ricadute negative ben maggiori in termini di opportunità perse 
nel lungo periodo, anche se tali benefici non sono da subito com-
putabili in ottica di bilancio.

Un risparmio su tali elementi intangibili ha inoltre costi in-
diretti - in termini di minor produttività multifattoriale – sulla 
crescita del Paese. Infine, innesca un circolo vizioso come quello 
dell’eccesso di lavoro improduttivo a compensazione della scar-
sa produttività multifattoriale, legato a cattive pratiche mana-
geriali e scarsi investimenti, che si ripercuote sulla rinuncia a 
formarsi o sulla demografia, altro grande elemento che guida la 
crescita di un Paese e ne assicura il futuro.

Conseguenza di quanto illustrato sin qui è innanzitutto l’e-
levato livello di skill mismatch e skill gap, il divario tra le com-
petenze richieste dal mercato del lavoro e quanto a disposizione 
del capitale umano, fattore negativo per la performance della 
produttività multifattoriale, ostacolo alla crescita e alla possibi-
lità per il nostro sistema economico di sfruttare l’innovazione a 
beneficio di una maggior creazione di valore aggiunto.

Come conseguenza di questa situazione, ogni anno, un eleva-
to numero di laureati abbandona l’Italia per iniziare la propria 
carriera professionale all’estero. Nel solo 2017 sono emigrati dal 
nostro Paese oltre 25.500 laureati. Ciascuno è costato in media 
140.000 € di risorse pubbliche. Si tratta, di fatto, di una per-
dita annua di risorse pubbliche investite a partire dalla scuola 
primaria di circa 3,6 miliardi di Euro.33 Se il sistema formativo 
si allineasse al paradigma digitale, migliorando l’attrattività del 
Paese per i laureati e chiudendo il Digital Skill Gap si eviterebbe 
in 5 anni una perdita compresa tra 5,9 e 6,9 miliardi di Euro.

Il nodo delle competenze è poi strettamente correlato al 
quarto pilastro della produttività multifattoriale, quello di una 
digitalizzazione efficace, capace di tradursi in innovazione non 
solo tecnologica, ma anche di modelli organizzativi e operativi, 
processi e modi di lavorare e produrre. In questo campo, l’arre-
tratezza italiana misurata dal DESI (Digital Economy and So-
ciety Index), già illustrata in precedenza, è responsabilità sia del 

33 Anno accademico 2018/2019. 55.500 Euro per gli otto anni di formazione 
primaria; 40.300 Euro per i cinque anni di formazione secondaria e 42.900 
Euro per la formazione terziaria. Fonte: elaborazione The European House 
– Ambrosetti su dati OECD, 2020.

Figura 43 | 
Skill shortage, top 10 
competenze di difficile 
reperimento in Italia e 
confronto con l’UE (0 
= nessuno shortage; 
100 = massimo 
shortage), 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
OECD, 2020

Figura 44 | 
Investimenti privati 
(percentuale sul 
valore aggiunto), 2017. 
(*) Media di USA, 
Regno Unito, Francia, 
Germania e Spagna. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Bloomberg e Orbis, 
2020
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no a creare un benessere equo e inclusivo per tutti i cittadini, 
così come misurata dagli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le) sviluppati dalle Nazioni Unite.

Su tutti questi fattori (managerializzazione, investimenti su 
Knowledge Based Capital, attenzione alla sostenibilità, crescita 
dei talenti) l’adozione di soluzioni Cloud può fornire un contri-
buto fondamentale, aiutando a rilanciare la crescita italiana. Gli 
applicativi Cloud-based permettono infatti di mettere a disposi-
zione anche delle PMI con meno risorse, software, applicativi e 
competenze di frontiera per l’analisi dei dati e della performan-
ce, in grado di migliorare la gestione di modelli e processi anche 
laddove la dimensione non renderebbe vantaggioso dotarsi di 
strutture, manager e modelli gestionali sofisticati.

La possibilità di esternalizzare i Data Center ad attori leader 
nella sostenibilità permette performance ambientali e in termi-
ni di sicurezza migliori. Al tempo stesso, alle imprese vengono 
messi a disposizione applicativi che permettono il monitoraggio 
della logistica e dei consumi in tempo reale, attraverso l’elabo-
razione di dati integrati, permettendo di effettuare scelte soste-
nibili con sempre maggior consapevolezza. In ultima istanza, il 
Cloud permette al capitale umano di dedicarsi a compiti a mag-
gior valore aggiunto, migliorando la qualità del lavoro, favoren-
do una maggior partecipazione all’organizzazione e una miglior 
consapevolezza del proprio ruolo, incentivando, al tempo stesso, 
investimenti in formazione e upskilling in chiave digitale.

Esempi concreti di questi impatti positivi saranno illustra-
ti nel capitolo successivo, attraverso l’analisi di casi studio dal 
mondo aziendale e della P.A. in Italia, volti a identificare i reali 
benefici e le implicazioni legate all’adozione di soluzioni Cloud, 
con attenzione agli impatti associati alla produttività e ai nodi 
identificati in questo capitolo.

Infine, un quinto fattore che determina il contributo alla cre-
scita economica della produttività multifattoriale riguarda l’at-
tenzione alla sostenibilità a 360°, non solo con riferimento alla 
sua accezione strettamente legata alla riduzione degli impatti 
ambientali. Tema sempre più discusso e incentivato a livello 
globale34, europeo35 e nazionale, la sostenibilità così interpretata 
non è solo un fine ritenuto giusto di per sé, per il futuro del pia-
neta e il benessere della società, ma è anche un fattore di crescita 
di lungo periodo. È infatti dimostrata la correlazione positiva (e 
incrementale) tra il livello di sostenibilità di un’impresa e la sua 
produttività: le aziende altamente sostenibili sono il 10,2% più 
produttive di quelle non sostenibili.

In questo senso gli sforzi del nostro Paese sono significati-
vi, sia con riferimento al settore pubblico, che a quello privato. 
L’Italia immette in atmosfera meno gas serra rispetto a Francia, 
Germania e alla media UE (203,4 tonnellate di CO2 equivalente 
per miliardo di Euro di valore aggiunto, vs. una media UE di 
257,2 tonnellate), consuma meno materie prime (286,8 tonnel-
late per miliardo di Euro di valore aggiunto vs. una media UE di 
446,5) ed energia (87,4*1014 joule per miliardo di Euro di valore 
aggiunto vs. una media UE di 203,5) ed è particolarmente vir-
tuosa nel riciclo e recupero di rifiuti (83,4% del totale rifiuti, su 
una media UE del 53%).36

Ciononostante, ancora molti sforzi devono essere compiuti 
dal nostro Paese, soprattutto se si considera la sostenibilità al 
360°, includendo quei fattori socio-economici che contribuisco-

34 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su Nazioni Unite, 
“Agenda 2030”, “Conferenza sull’Accordo di Parigi, COP21” 2015 e successi-
ve, 2020.

35 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su “Communication 
from the Commission to the European Parliament, the Council, the Europe-
an Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Su-
stainable Europe Investment Plan European Green Deal Investment Plan”, 
Commissione Europea (gennaio 2020), 2020.

36 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su Centro Studi 
Confindustria (ottobre 2019), 2020.

Figura 45 | 
Premio di produttività 
per le aziende 
manifatturiere 
sostenibili rispetto a 
quelle non sostenibili 
(variazione %), 
2015-2018. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
ISTAT, 2020

Figura 46 | 
UN SDGs Index, 
performance 
complessiva per Paese 
e dettaglio sullo stato 
di avanzamento  
dei singoli SDGs  
per l’Italia (punteggio, 
100=ottima 
performance; 
0=pessima 
performance), 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti  
su dati ONU, 2020
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Introduzione

Abbiamo condotto una serie di 22 interviste con aziende ita-
liane per verificare il tipo di adozione del Cloud Computing e i 
fattori che influenzano l’adozione di questa tecnologia, ottenere 
riscontri su come le necessità aziendali specifiche influenzano 
il modello tecnologico di Cloud adottato, validare – o meno – i 
vantaggi riportati in letteratura e capire come, nei diversi casi, 
questi vantaggi si sono tramutati in benefici per le aziende e che 
ostacoli le aziende stesse hanno incontrato nel corso dell’imple-
mentazione.

Le interviste hanno riguardato aziende che, tutte, hanno già 
adottato la tecnologia Cloud, dalla semplice adozione di servizi 
di comunicazione (e-mail) all’intrapresa di progetti di trasfor-
mazione digitale di cui il Cloud è fattore integrante. Le aziende 
intervistate – di cui si da conto alla fine di questo capitolo in 
quanto a descrizione dei casi specifici – rientrano in diverse ca-
tegorie sia dimensionali sia di settore, dalla piccola azienda ma-
nifatturiere italiana, a Istituti di Ricerca, a grandi Enti Pubblici 
o Enti Pubblici locali, a grandi aziende italiane o multinazionali.

Come lente attraverso la quale leggere e organizzare l’insie-
me dei riscontri ottenuti, abbiamo usato quella del Capitolo 1, 
che deriva dall’analisi della letteratura sul Cloud Computing e 
che qui, con le interviste, è stata messa alla prova dei fatti su una 
selezione di aziende italiane. 

Lo scopo di questa prima parte del capitolo è quello di dare 
una visione unitaria, seppur qualitativa, di cosa significhi l’ado-
zione della tecnologia Cloud in azienda, di dare spunti alle azien-
de che leggeranno questo lavoro o ne ascolteranno il racconto al 
nostro Forum. La lettura dei casi specifici, nella seconda parte 
del capitolo, può fornire ulteriori dettagli.

4.1 
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ciparli. Il fatto di mettere la propria Cybersecurity nelle mani 
di provider globali con grandi capacità di investimento, aggior-
namento e analisi delle minacce, fa sentire tranquilli e lascia il 
tempo per dedicarsi al proprio “core business”. Questo vale per 
tutti i tipi di aziende intervistate, compresi gli enti pubblici anzi, 
proprio per quegli Enti che espongono al pubblico servizi che dal 
web “entrano” nel back-end aziendale, le possibilità di sicurezza 
offerte dal Cloud sono inimmaginabili con altre tecnologie. 

Fin qui i fattori tecnologici e organizzativi che influenzano 
la scelta del Cloud. Per quanto riguarda i fattori di ecosistema, 
bisogna notare dei potenziali ostacoli all’adozione del Cloud. Il 
primo è comune a tutti, gli altri due sono più tipici degli Enti 
Pubblici e sono:

• la disponibilità e la velocità di una infrastruttura di rete 
che, se di livello non adeguato, limita molto l’adozione 
del Cloud;

• la chiarezza e stabilità dell’impianto normativo su ruoli e 
responsabilità dei vari livelli di governo per la decisione 
di investimenti e architetture che, in certi casi, può impe-
dire la realizzazione di piani organici di trasformazione 
digitale;

• la gestione dei fondi tra spese per investimento e spese 
correnti che, per le modalità di gestione dei fondi pubbli-
ci, rende difficile ridurre le prime a favore delle seconde, 
cosa che, però, è necessaria se si adottano servizi Cloud, 
per definizione “pay-per-use”;

Per dare evidenza delle possibilità non sfruttate del Cloud – a 
proposito dei punti qui sopra, – citiamo un caso dalle interviste. 
Si pensi ad una grande Regione con moltissimi piccoli Comuni 
ed una sola grande città. Ogni piccolo Comune ha i suoi servizi 
amministrativi da svolgere con personale e risorse molto ridot-
te, mentre la città ha risorse e competenze: in casi come questo, 
la tecnologia Cloud permette di sviluppare i servizi centralmente 
e di metterli a disposizione, tramite piattaforma Cloud a tutti i 
comuni che dovrebbero soltanto definire alcuni parametri ed ave-
re un’utenza sulla piattaforma (sul modello di quello che è stato 
fatto per il servizio PagoPA e che potrebbe essere esteso a molti 
altri servizi). Dalla nostra intervista, risulta che sia la disponibili-
tà della rete, sia il quadro regolatorio non permettono facilmente 
uno sviluppo di questo tipo. All’estremo opposto, citiamo il caso 
di una startup tecnologica (che non fa parte dei casi sotto riportati 

Il feedback delle interviste  
– visione unitaria

Nel Capitolo 1 abbiamo analizzato 3 serie di fattori: 

1. I fattori che influenzano la scelta di adozione della tecnologia.
2. Il modello di adozione scelto come funzione dei bisogni 

dell’azienda. 
3. I vantaggi e benefici riscontrati e gli ostacoli incontrati.

La lettura delle interviste secondo lo schema precedente, ci dà 
conferme e spunti interessanti sia per le aziende sia per la P.A.. 

Fattori che influenzano la scelta di adozione 
della tecnologia – tecnologici, organizzativi, 
di ecosistema

Per quello che riguarda i fattori di scelta, abbiamo riscontra-
to, nelle interviste, una grande rilevanza dei fattori organizzati-
vi. Il supporto del vertice aziendale è importante ed è stato citato 
anche se, come è logico, prevale nelle aziende di grandi dimen-
sioni mentre è una non-questione in quelle piccole. In alcuni 
casi abbiamo riscontrato un aspetto organizzativo “soft” che è 
importante: l’adozione del Cloud per promuovere il cambiamen-
to in azienda, per “togliere le scuse” e le barriere a innovazioni di 
processo e organizzative: in un caso è stata citata esplicitamente 
l’adozione del Cloud in modalità SaaS, decisa senza customizza-
zione dei servizi, che sono stati adottati così come disponibili, 
proprio per andare a realizzare rapidamente il rinnovamento 
dei processi. Alla luce di questo, rimane senz’altro vero che la 
preparazione del personale è un fattore chiave nella scelta del 
Cloud, un fattore che può essere ostativo, ma è superabile e, con 
le dovute cautele, può convenire “forzare” l’organizzazione ad 
adottarlo, magari a partire da servizi accessori perché i benefici 
che i dipendenti hanno sono evidenti a tutti dopo poco tempo. 

Il beneficio tecnologico più interessante a priori è quello del-
la sicurezza: diverse aziende hanno menzionato il fatto di essere 
passate al Cloud in seguito a problemi di sicurezza o per anti-

4.2
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a supporto della competitività o dell’innovazione, una volta che 
l’azienda abbia sperimentato i primi vantaggi concreti.

Nel caso di un IRCCS, che ha sfruttato il Cloud per assicura-
re le prestazioni specialistiche a distanza durante il lockdown, si 
è arrivati alla conclusione di farne un uso molto più strategico, 
sia utilizzando i dati rilevati nelle prestazioni di telemedicina per 
la ricerca, sia per aumentare la quantità di dati-paziente rilevati 
ai fini del miglioramento delle cure1. La cosa interessante qui, è 
che i dati sono comunque “catturati” dal Cloud, non c’è bisogno di 
progetti specifici e il Cloud stesso mette a disposizione sistemi e 
algoritmi coi quali si possono utilizzare i dati in modo intelligente. 

I principali vantaggi e ostacoli 

In questo momento particolare, poi, L’emergenza Covid ha 
messo sotto stress tutti i sistemi aziendali ed ha funzionato da 
acceleratore del cambiamento: vantaggi e svantaggi delle diver-
se architetture organizzative e tecniche sono stati esaltati. Anche 
per questo, le interviste ci hanno dato modo di capire come i 
vantaggi del Cloud si tramutano in benefici per le aziende.

Agilità e flessibilità

Tutte le interviste hanno confermato questi vantaggi. Il bene-
ficio che se ne ricava è, in molti casi, la modularità, ossia la possi-
bilità di affrontare la transizione al Cloud per passi successivi. In 
diversi casi, è stata citata la scalabilità delle soluzioni Cloud, che 
si è tradotta, per esempio nel caso di un grosso Ente Pubblico, 
nella possibilità di passare, in pochi giorni da qualche centinaio a 
più di 3.000 dipendenti in smart working, scalando una soluzione 
che, in questo caso, era stata pensata e progettata, nell’ambito di 
un progetto di trasformazione digitale, qualche mese prima. Una 
banca – in questo caso Cloud nativa – ha citato il proprio caso 
nel quale ha messo in smart working tutti i dipendenti in 6 ore di 
tempo. In più casi, è stata citata la possibilità, offerta dal Cloud, 
di disporre di capacità di calcolo “on-demand” pagandola solo 
quando serve ed ottenendola in tempo reale. Questo è particolar-

1  Previa verifica delle regole sulla privacy. 

e che è stata intervistata per altre ragioni): questa azienda, aven-
do sviluppato un servizio appetibile a molte aziende, si è presto 
trovata nell’impossibilità di far fronte a tutte le richieste di appli-
cazione che riceveva. Per far fronte al problema – che avrebbe po-
tuto causare l’insuccesso dell’iniziativa – la startup ha realizzato 
una piattaforma Cloud dove il suo servizio è messo a disposizione 
come App scaricabile, nella sua forma standard. Questo ha per-
messo di non scontentare nessuno e di focalizzare le risorse della 
startup sugli sviluppi di maggior rilievo. Al tempo stesso, avere 
la possibilità di scaricare l’App e provarla permette ai potenziali 
clienti di avvicinarsi alla tecnologia con facilità e abbattendo la 
barriera del rischio percepito. Riteniamo che tra i due casi estre-
mi citati, ci sia un enorme spazio di innovazione e sviluppo per le 
aziende, soprattutto per le PMI. Un altro caso di utilizzo simile ci 
è stato raccontato da una grande azienda italiana di robotica, che 
fornisce diversi settori industriali e che, durante il lockdown, ha 
sviluppato e messo a disposizione dei propri clienti, su piattafor-
ma Cloud, delle App di gestione da remoto dei robot di fabbrica. 
Le App – per smartphone e tablet – hanno permesso ai clienti 
dell’azienda di lavorare a distanza. Inoltre, poiché il servizio era 
gratis per i primi 6 mesi, l’azienda ha promosso l’avvicinamento 
a questa nuova modalità di gestione che in futuro potrà essere 
adottato in modo più diffuso.

Fattori che influenzano il modello di adozione 
scelto 

In quasi tutte le interviste, che fossero relative a progetti di 
trasformazione digitale o di pura adozione tattica, è emerso che 
la possibilità di adottare il Cloud a piccoli passi permette di veri-
ficarne i benefici e, in sostanza, di ridurre le barriere all’adozione. 
È stato citato, con particolare forza nel caso di un grande Ente 
Pubblico, il fatto che la distribuzione di nuovi sistemi di e-mail, 
per esempio a seguito di un cambio di fornitore, causava un pe-
riodo di 2-3 mesi di problemi con la conseguente insoddisfazione 
dei clienti interni. Con il Cloud, l’aggiornamento dei software e 
il loro rilascio avvengono in continuità e senza intoppi. Un tema 
comune delle interviste (non sempre dichiarato, ma che emerge 
con chiarezza) è che l’adozione del Cloud, anche se parte da ser-
vizi accessori può favorirne una più estesa e profonda in segui-
to: in sostanza, abbiamo verificato che una adozione tattica della 
tecnologia non ne preclude un’estensione più estesa e strategica, 
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nessione con l’agilità e la flessibilità: è sicuramente vero – ed è 
stato citato nelle interviste – che è importante avere grande ca-
pacità di calcolo, ma è anche necessario che questa capacità sia a 
disposizione e sia pagata – sempre e solo quando serve. 

Aumento della sicurezza

È un vantaggio che tutte le aziende hanno sperimentato e 
addirittura, nel caso di alcune piccole aziende, è stato il motivo 
scatenante dell’adozione del Cloud. Abbiamo incontrato casi in 
cui le aziende hanno avuto problemi di intrusione nei server con 
sequestro dei dati e blocco delle attività e di furto di e-mail con 
informazioni commerciali che hanno messo a rischio parte del 
business. In questi casi, le aziende sono passate a sistemi Cloud 
proprio per risolvere questi problemi. La maggior parte delle 
aziende, tuttavia, a proposito di sicurezza parla della rassicura-
zione che deriva dalla capacità di investimento e di analisi delle 
minacce dei grossi fornitori globali di Cloud, capacità che li ren-
de i più adatti a prevenire gli attacchi aggiornando in continuo i 
sistemi che le aziende utilizzano.  Si può dire che le aziende ap-
paltino all’esterno la preoccupazione stessa, non solo le azioni, 
relative alla sicurezza informatica.

Struttura dei costi

Il Cloud, per la sua natura di servizio “on-demand” e quindi 
“pay-per-use”, ha una struttura di costo esclusivamente operati-
va. Ci sono da fare, qui, due considerazioni: una, più strategica e 
di approccio, che riguarda il fatto che l’investimento per la transi-
zione a Cloud Computing in realtà esiste ed è quello sulle persone 
e le loro competenze, non a caso uno degli ostacoli rilevati all’a-
dozione della tecnologia. L’altra considerazione, più contabile, 
ma con ricadute pratiche sull’adozione, è quella che nell’ammi-
nistrazione dei fondi pubblici, passare da spesa per investimento 
a spese operative non è immediato ed è addirittura contrario agli 
indirizzi generali. Le interviste agli Enti Pubblici (IRCCS, Univer-
sità, Comuni, Regioni) hanno tutte confermato una qualche diffi-
coltà – peraltro risolta – relativa alla gestione dei costi. Le inter-
viste alle aziende, invece, hanno tutte confermato che il beneficio 
del Cloud, relativamente ai costi, non è tanto nella loro riduzione 

mente importante per quelle organizzazioni, come gli Enti di Ri-
cerca, che trattano flussi di dati anche molto importanti, ma non 
costanti nel tempo anzi molto variabili a seconda dei progetti che 
fanno. Anche le banche hanno sperimentato benefici simili per 
quanto riguarda la capacità del loro home banking di far fronte 
ad accessi numericamente molto variabili a seconda, per esem-
pio, delle scadenze fiscali. La flessibilità del Cloud è stata utile, 
nel caso di un’azienda che distribuisce contenuti a livello globale, 
per differenziare le caratteristiche di servizio ed i contenuti stessi, 
tutti parte di un inventario centrale, nei vari paesi (geo-blocking). 
Queste ultime due proprietà del Cloud possono essere molto utili 
per le aziende italiane, specialmente quelle piccole con prodotti 
e servizi di eccellenza, la cui promozione, assistenza e, in alcuni 
casi, vendita possono essere gestite dal centro per i diversi paesi, 
con le caratteristiche richieste localmente. Pensiamo a e-Com-
merce e sistemi di customer service.

Valorizzazione dei dati 

Questo vantaggio è compreso da una parte delle aziende inter-
vistate, ma ancora poco utilizzato. Ci sono casi in cui le aziende 
hanno dichiarato l’obiettivo, per il futuro, di costruire migliora-
menti e innovazione basandosi sull’uso intelligente dei dati per-
ché questo è abilitato dal Cloud sia come capacità di storage e di 
calcolo, sia come disponibilità di servizi e app per l’intelligenza 
Artificiale. A nostro parere, questo è il punto di sviluppo più im-
portante per le aziende che il Cloud lo hanno già adottato: i dati 
che fluiscono sul Cloud sono già a disposizione così come lo so-
no i servizi per interpretarli. Si tratta, per le aziende, di utilizzarli 
per dei piani di sviluppo: il focus si sposta dal dover progettare 
i sistemi per gestire il dato, a farsi le domande giuste alle quali 
trovare risposte su come gestirlo per realizzare il miglioramento. 
Un’azienda, ad esempio, ha citato l’intento di analizzare i dati dei 
sistemi di collaborazione e comunicazione Cloud (Teams e altri) 
per valutare il grado di soddisfazione e ingaggio del personale. 

Miglioramento delle capacità computazionali

Questo vantaggio rappresenta un beneficio soprattutto per 
Università ed Enti di Ricerca (IRCCS) e va visto in stretta con-
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Feedback dai casi analizzati

Le aziende ed Enti Pubblici intervistati hanno adottato il 
Cloud spinti da esigenze in parte diverse e sono in differenti fasi 
della sua adozione, ma tutte hanno confermato i vantaggi trovati 
in letteratura anche se l’importanza attribuita a ciascuno di essi 
varia a seconda dell’azienda. 

Alcuni hanno adottato il Cloud come opportunità per migliorare 
la sicurezza informatica, avendo sperimentato attacchi di vario tipo 
– da ransomware a intrusioni nel sistema di posta – o per prevenirli 
e hanno, poi, sperimentato i vantaggi della scalabilità e della virtua-
lizzazione quando, nel lockdown, hanno messo in smart working 
l’intera azienda in pochissimo tempo.  Altri, la maggior parte, hanno 
adottato il Cloud nell’ambito di progetti di trasformazione digitale 
che sono più o meno ambiziosi come obiettivo e si trovano in fasi 
diverse dell’implementazione: da quella iniziale, di uso del Cloud co-
me semplice storage di dati, ad un inizio di trasformazione del busi-
ness model, all’utilizzo di Big Data e Intelligenza Artificiale. In tutti 
i casi di adozione del Cloud, anche in quelli meno trasformativi, le 
aziende intervistate riescono ad apprezzare i vantaggi del Cloud (ad 
esempio la sicurezza informatica, la scalabilità e l’agilità di gestione) 
e capiscono che è sempre possibile una adozione più completa, per-
ché non è loro richiesto un investimento iniziale. Il limite può essere 
la disponibilità di competenze interne adatte alla gestione del Cloud 
e la capacità del management di capirne le possibilità trasformative.

Se passiamo in rassegna i vantaggi del Cloud (qui sotto ri-
cordati, in figura 1), possiamo dire che nei casi analizzati essi si 
presentano tutti, seppur in misura e con importanza diversa a 
seconda dell’azienda, dei suoi obiettivi e della fase di adozione 
della tecnologia Cloud. 

Se volessimo fare una traduzione pratica dei vantaggi in be-
nefici che le aziende intervistate hanno effettivamente speri-
mentato, potremmo fare il seguente elenco:

• Sicurezza informatica, che garantisce peace of mind: ras-
sicurazione data dal fatto che il Cloud provider garanti-
sce sicurezza “by design” e “by default” e i suoi sistemi 
sono regolarmente aggiornati in base alle ultime minacce 
informatiche che avvengono nel mondo.

4.3
e nemmeno nel loro essere “per-use”, ma risiede soprattutto nel 
fatto di essere controllabili analiticamente (ad esempio il costo 
per utente, per postazione, per unità di tempo etc.).

Innovazione del business model

La possibilità che il Cloud offre di facilitare l’innovazione è com-
presa solo da alcune aziende intervistate ed è realizzata in modo 
completo soltanto in pochi casi: dalla banca “Cloud nativa” e dall’a-
zienda che sviluppa piattaforme per il settore media e telecom. Ci 
sono, poi, casi di innovazione parziale, che sono stati accelerati dal 
lockdown: Il grande Ente Pubblico che ha realizzato in poco tem-
po lo sportello virtuale a servizio delle aziende e del pubblico e l’a-
zienda di robotica che ha messo a disposizione le app di gestione 
da remoto dei macchinari di fabbrica. Il potenziale di innovazione, 
però, è anche da intendersi come promozione del cambiamento 
in azienda. È il caso di una grande azienda manifatturiera e com-
merciale italiana il cui dipartimento IT ha, da inizio anno, adottato 
la tecnologia Cloud come elemento abilitatore di un cambio della 
propria mission: non più gestori di infrastrutture, ma supporto al 
business nel cercare “laicamente” soluzioni per aumentarne la ca-
pacità competitiva. Altro elemento chiave, questo citato dalla banca 
Cloud nativa, è la “riduzione del costo dell’errore” – grazie all’agili-
tà e flessibilità dei sistemi Cloud (“on-demand”), alla struttura dei 
costi “pay-per-use” e alle possibilità di collaborazione che abilitano 
– che incoraggia la sperimentazione e l’innovazione.

Gli ostacoli

Le interviste sono state fatte ad aziende che hanno adottato 
il Cloud e che, quindi, gli ostacoli li hanno superati. Abbiamo già 
ricordato la questione della struttura dei costi per gli Enti che 
utilizzano fondi pubblici. Per l’altro ostacolo spesso citato, quel-
lo delle competenze interne e, in alcuni casi, della resistenza al 
cambiamento fatta dal settore IT, le aziende lo hanno superato 
con la comunicazione degli obiettivi di progetto, con il supporto 
dei provider di Cloud e dei loro partner o system integrator (ele-
mento chiave dell’implementazione secondo alcuni intervsitati) 
e con programmi specifici di assessment e, in alcuni casi, con 
ricollocazioni di personale.
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spostando il focus dall’ottenimento del dato alla sua ela-
borazione in chiave di miglioramento del business.

Nel corso delle interviste, le aziende hanno citato i benefici 
specifici che hanno sperimentato al proprio interno con l’adozio-
ne del Cloud, benefici che in alcuni casi erano stati ricercati in fase 
di disegno strategico, in altri, invece, sono stati “scoperti” a poste-
riori, confermando la validità della scelta e facendo emergere la 
necessità di evolvere le competenze interne per promuovere un 
utilizzo più completo del Cloud e delle possibilità che offre. 

I casi delle interviste

I sei vantaggi generali hanno trovato conferma nelle testi-
monianze delle aziende, che ci hanno esposto i benefici specifici 
ottenuti, le difficoltà e gli apprendimenti nella loro esperienza di 
adozione del Cloud. In generale, le PMI italiane per il momento 
adottano il Cloud essenzialmente per migliorare – e delegare – 
la sicurezza informatica e per la capacità di storage dei dati. Enti 
pubblici e aziende più grandi hanno sperimentato il beneficio di 
una rapida scalabilità (distribuzione di massa dei servizi rapida 
e senza errori). La capacità elaborativa del Cloud e la possibilità 
di un accesso facilitato e a basso rischio all’Intelligenza Artificia-
le cominciano ad essere considerate e alcune aziende hanno già 
adottato il modello SaaS o hanno in programma di farlo a breve. 
Dai risultati delle interviste e della survey, si capisce che le PMI 
hanno bisogno di essere accompagnate nel loro processo – ne-
cessario – di trasformazione digitale, che è molto facilitato da 
una adozione completa e ben progettata del Cloud.

Comune con 1.000 dipendenti

Questo Ente ha iniziato l’adozione del Cloud nell’ambito 
del proprio programma di trasformazione digitale. Al momen-
to, l’adozione è essenzialmente vòlta alla comunicazione e alla 
collaborazione ed è basata su Office 365, Teams e SharePoint 
– quest’ultimo solo per condividere file – per tutto il personale. 

4.4

Caso 1

• Struttura Costi – che sono solo operativi – chiara e control-
labile, ma soprattutto “a consumo”, che permette all’azien-
da di ridurre quasi a zero gli investimenti iniziali per l’IT.

• Scalabilità, che si traduce in possibilità di distribuire un 
servizio che funziona dovunque nel mondo, gestendone 
le personalizzazioni e controllandone il funzionamento.

• Agilità, che favorisce l’innovazione: la mancanza di inve-
stimento inziale e la scalabilità si traducono in una ridu-
zione del costo degli errori o nel suo annullamento. Ad 
esempio, se un servizio online è progettato in previsione di 
un certo numero di utenti che, alla prova dei fatti, risulta 
essere di molto superiore – anche solo in alcune ore del 
giorno – il Cloud adatta istantaneamente la sua capacità, 
mentre un server di proprietà potrebbe essere ridondante 
o insufficiente a seconda dei periodi. Questo favorisce l’ap-
proccio “trial and error” e, quindi, l’innovazione.

• Possibilità di innovazione del Business Model, che deriva 
dai vantaggi esposti qui sopra e dalla facilità di collabo-
razione a distanza (anche con entità esterne all’organiz-
zazione) data dal Cloud.

• Gestione di Big Data e AI: Il Cloud mette a disposizione 
dei clienti una capacità praticamente illimitata di stoc-
caggio e di analisi dei dati (in teoria tutti i dati aziendali, 
interni ed esterni, di transazione e di pura comunica-
zione etc.) e algoritmi o sistemi per elaborarli, di fatto 
“democratizzando” l’accesso all’Intelligenza Artificiale e 

Figura 1 | 
I vantaggi del Cloud. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su fonti 
varie, 2020
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Ente Pubblico nazionale

Questo Ente, con 3.500 dipendenti che erogano servizi al 
pubblico e alle aziende, ha incominciato l’adozione strutturata 
del Cloud nel 2017. Nel 2017-18 è stata completata la migrazione 
di massa della componente di collaborazione e comunicazione 
su Cloud Azure. L’obiettivo della trasformazione digitale era di 
avviare il processo di “Digital Workplace”, un posto di lavoro di-
gitale strutturato, standardizzato e sicuro basato su Cloud (Azu-
re e One Drive). Le sperimentazioni sono cominciate nel 2019 
ed è stato definito lo standard del Digital Workplace, realizzato 
inizialmente per 350 postazioni.

Il vantaggio principale che l’Ente ha sperimentato è la sca-
labilità: nel lockdown il lavoro da remoto è stato esteso in una 
settimana a tutti i 3.500 dipendenti, con utilizzo delle app isti-
tuzionali e postazione VDI (Virtual Desktop Interface) abilitata 
da laptop e smartphone. L’Ente, cha ha molti uffici periferici in 
Italia, utilizza Powerapps per monitorarne le attività e condivi-
dere comunicazioni. Durante il lockdown stesso, l’approccio di 
SaaS adottato ha permesso di sviluppare nuovi servizi in tempi 
medi di 2-3 settimane rispetto ai 6-8 mesi di un normale svilup-
po: in particolare è stato sviluppato con un vendor specializzato 
un contact center virtuale che surroga gli sportelli sul territorio 
e permette al pubblico di essere guidato nell’accesso ai servizi. 
Secondo l’esperienza dell’Ente, un fattore critico per il succes-
so di queste implementazioni è la qualità del system integrator, 
cioè dell’azienda che supporta l’adattamento della tecnologia del 
fornitore alle necessità del cliente.

L’aspetto di sicurezza è fondamentale per l’Ente in questione 
che subisce circa 10.000 tentativi di attacco al giorno. Il Cloud 
permette di mantenere livelli elevati di sicurezza anche con 
l’aggiornamento costante sui tipi di attacco, la rivelazione delle 
anomalie e l’analisi statistica. Il Cloud è integrato con gli altri 
sistemi di Cybersecurity presenti che garantiscono la sicurezza 
delle interazioni interno-esterno, inoltre la caratteristica di sca-
labilità ha consentito di mantenere lo stesso livello di sicurezza 
all’aumentare degli utenti.

Altri vantaggi sperimentati col Cloud sono di efficacia ed ef-
ficienza: la qualità del servizio è migliore “in modo palpabile” 
e c’è un migliore utilizzo degli asset ai fini dell’erogazione del 
servizio. Questo è costantemente monitorato con una dashboard 

Caso 2Il lockdown ha provocato una forte accelerazione nell’utilizzo di 
questi strumenti. Le Giunte e i Consigli sono tutti svolti in ma-
niera virtuale. 

Dal 2019 l’Ente ha adottato Azure e gli sviluppi dell’imme-
diato futuro prevedono una adozione più completa del Cloud per 
sfruttarne il potenziale elaborativo e di sviluppo di applicazioni 
e per migliorare i processi di lavoro.

Nel corso dell’implementazione del Cloud ci sono state alcune re-
sistenze e paure dovute a scarsa conoscenza della tecnologia da parte 
di alcune figure professionali, ma è soprattutto emersa la necessità di 
far evolvere le competenze del personale, non solo di IT, verso una 
nuova mentalità e un nuovo modo di affrontare i problemi.

L’adozione del Cloud è avvenuta per piccoli passi all’inizio e 
poi con un aumento di velocità. In particolare, l’Ente ha impie-
gato 18 mesi per definire i parametri chiave per la scelta del for-
nitore e della tecnologia. In questa fase un freno mentale all’a-
dozione era il rischio percepito dei costi di switching dai server 
“on-premise” al Cloud pubblico. 

A breve-medio termine la visione dell’Ente è di incrementare 
l’uso del Cloud verso soluzioni PaaS e SaaS, avere una soluzione 
multicloud (più piattaforme) ibrida, con parte dei dati e dei si-
stemi “on-premise”. La prossima questione da affrontare è con-
siderata, quindi, l’integrazione tra Cloud e “on-premise”

Il principale vantaggio del Cloud citato è stato quello di offri-
re “soluzioni tecniche inimmaginabili in altra maniera” e, nello 
specifico, si è fatto riferimento alla questione di sicurezza posta 
dagli applicativi – disponibili online ai cittadini – che dialogano 
con back office entrando nella LAN dell’Ente: con il Cloud que-
sto è possibile in assoluta sicurezza.

Una considerazione specifica per gli Enti che spendono de-
naro pubblico – che ci è stata fatta da questo Ente e da altri – è 
quella dei costi: nel pubblico la divisione tra fondi per le spese 
in conto capitale e fondi per spese operative è rigida per tutti i 
settori e questo fa sì che – con l’adozione di un servizio “pay per 
use” come il Cloud – all’azzeramento dei costi di investimento 
non corrisponda un aumento automatico di fondi per spese ope-
rative. La risoluzione di questo problema, anche in presenza di 
spiegazioni convincenti, ha richiesto degli sforzi gestionali.
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La scelta è stata quella di adottare i servizi Cloud di Microsoft 
Office 365. 

In termini di risultati, oltre alla tranquillità sulla gestione 
della Cybersecurity, l’azienda dichiara di aver sperimentato i 
vantaggi dei sistemi di collaborazione (Teams, SharePoint) che 
durante il lockdown hanno permesso di continuare a lavorare a 
distanza e in sicurezza e scambiando dati con i dipendenti, gli 
agenti, gli architetti e i contractor, mantenendo il controllo sulla 
pipeline progetti (di 2 anni). L’azienda considera la connettività 
un problema, motivo per cui non è pronta a spostare in Cloud la 
gestione della fabbrica.

La lezione principale appresa è la necessità di formare nuove 
competenze per le risorse interne, che sarà il primo investimen-
to da fare. 

PMI – Manifattura e Design

L’azienda opera nel settore della moda, un settore estrema-
mente importante per l’Italia, molto frammentato, con 500.000 
addetti per una media di 15 ad azienda, e poco sostenibile, con il 
30% del prodotto che non viene venduto (nemmeno in nei cana-
li secondari) e deve essere distrutto. Secondo questa azienda, il 
settore deve rivedere integralmente il proprio business model e 
trovare soluzioni per integrare tutti gli stakeholder in un sistema 
che sia in grado di anticipare il mercato e diventi più efficiente 
e più sostenibile. La strategia di base, secondo l’imprenditore, 
dovrebbe essere quella di utilizzare i dati per connettere tutta la 
value chain, crescere in efficienza e integrare l’uso di strumenti 
digitali anche per comunicare con il consumatore finale, ma c’è 
l’ostacolo dato dalla estrema frammentazione di alcuni settori.

Il caso di questa azienda non è, quindi, riportato come esem-
pio di uso del Cloud (che pure l’azienda usa per alcuni servizi co-
me Teams e Office 365) ma bensì come conferma del fatto che le 
PMI italiane hanno, da un lato, necessità di evolvere, ma dall’al-
tro lato mancano di capacità economica e di competenze. E que-
sto ostacolo va superato con un approccio di piattaforma che il 
Cloud può abilitare. Nel caso specifico dell’azienda, poi, il Cloud 
è stato utilizzato per lo sviluppo di un portale delle competenze 
e per il CRM oltre che per lo sviluppo di una collezione digitale.

Caso 4

apposita, anche se manca una misurazione puntuale del ritorno 
sull’investimento, che sarà fatta nei prossimi mesi con un pro-
getto specifico.

Per l’efficienza, l’Ente stima un aumento del 30/40% al quale va 
aggiunto il miglioramento della reputazione e cita, come ulteriore 
beneficio ottenuto, la facilità di distribuzione del nuovo sistema di 
e-mail – basato su Cloud e implementato senza problemi dal 2017 
ad oggi – rispetto ai periodi precedenti quando ad ogni cambio di 
fornitore seguivano 3-4 mesi di problemi tecnici. Questo è impor-
tante soprattutto per organizzazioni della dimensione dell’Ente 
(3.500 dipendenti in tutta Italia) sia per questioni pratiche imme-
diate, sia per la motivazione del personale e la reputazione dell’a-
zienda, che rende più facile la gestione dei cambiamenti futuri. 

Sull’esperienza di implementazione, l’Ente cita come punti de-
gni di nota il fatto di aver incontrato inizialmente resistenze anche 
importanti all’interno e l’essere stato assistito dal fornitore in fase 
di “evangelizzazione” interna e dai system integrator nella fase re-
alizzativa. Il lockdown, tuttavia, ha dimostrato in modo evidente 
a tutti i vantaggi del digitale e del Cloud che rende più traspa-
rente la tecnologia e le persone hanno apprezzato la lungimiranza 
dell’azienda nella sua adozione. A questo proposito, l’Ente ritiene 
importante che ci sia una visione strategica iniziale della trasfor-
mazione digitale, cosa che nel suo caso è stata facilitata dall’avere 
una Direzione centrale per l’Organizzazione Digitale.

Gli sviluppi che l’ente prevede a 3 anni sono di avere un 
Cloud ibrido, con i dati sensibili che rimangono “on-premise” 
e di continuare l’investimento in comunicazione interna e per 
lo sviluppo delle competenze digitali del personale non-digitale.

PMI Manifattura e Design

Questa azienda è una PMI italiana che da 5 generazioni pro-
duce porte di design e arredamento su misura per usi residen-
ziali e commerciali, con 100 dipendenti e il 60% del fatturato 
all’estero. L’azienda, che si considera a bassa informatizzazione, 
negli anni passati ha subito attacchi cyber con sequestro dei dati 
dei propri server e con un’intrusione nell’e-mail aziendale via 
web, che ha procurato danni commerciali. Il suo obiettivo era, 
quindi, di aumentare la Cybersecurity.

Caso 3
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zienda ha intrapreso un programma di evoluzione delle compe-
tenze del team IT verso il process management e il project ma-
nagement. Il team IT sarà sempre più il gestore della relazione 
tra fornitore di SaaS e azienda.

Banca italiana

Questa banca è Cloud nativa, il progetto è passato dalla carta 
alla pratica in poche settimane: a novembre 2018 non esisteva 
ancora il collegamento internet in ufficio, a giugno 2019 è partita 
l’attività, a giugno 2020 la banca ha raggiunto l’utile di bilancio. 
Il fatto di partire da zero ha permesso alla banca di disegnare un 
sistema informativo basato sulle esigenze di un business che si 
voleva veloce, flessibile, scalabile e di disegnarlo senza dover te-
nere conto di sistemi legacy. La scelta del Cloud è stata naturale 
e i benefici riscontrati sono:

• il fatto di non accumulare legacy (almeno in parte) man 
mano che l’attività procede e si sviluppa;

• la Cybersecurity, per l’aggiornamento costante delle tec-
nologie e delle misure di prevenzione messe in campo dal 
fornitore Cloud;

• il fatto, molto importante per chi vuole essere innovativo 
e sperimentare, di ridurre quasi a zero il costo dell’errore;

• la flessibilità e la rapidità di adeguamento dei sistemi al 
carico, che avviene quasi istantaneamente e di messa a di-
sposizione di nuove macchine, che richiede pochi minuti;

• la possibilità di focalizzarsi sul core-business, con l’elimi-
nazione di tutta una parte di attività – come aggiornare 
macchine e verificare il loro volume di lavoro – che non 
ne fanno parte.

Tutti elementi che favoriscono l’innovazione. Inoltre, con il 
Cloud la Banca conosce i costi IT di ogni persona, basati sull’at-
tività e sull’effettivo utilizzo dei sistemi e gestisce con efficacia i 
temi GDPR perché sa dove sono tutti e ognuno dei dati sensibili. 
Nel lockdown la tecnologia adottata ha permesso alla banca di 
passare al 100% di smart working in 6 ore. 

L’architettura scelta è mista, senza nessun server di pro-
prietà, ma con i sistemi di core-banking in outsourcing su server 
del fornitore, non in Cloud.  La Banca giudica che il modello IaaS 

Caso 6

PMI Food e Retail

Azienda italiana del Food e Retail con fabbrica e negozi di 
proprietà e circa 300 dipendenti nel mondo, la maggior parte 
in Italia. Hanno incominciato ad usare il Cloud in modo pura-
mente tattico per la collaborazione (e-mail e call con Office 365) 
e l’hosting di dati (Azure). Dal 2019 hanno cambiato completa-
mente adottando un approccio strategico al Cloud e alla trasfor-
mazione digitale:

• Cloud con modello SaaS dovunque possibile; 
• il sistema di e-commerce è su Public Cloud (2019);
• la gestione della fabbrica rimane “on-premise”.

Nell’implementazione stanno adottando nuove applicazioni 
e non migrazioni o adattamenti di quelle esistenti. Anzi, hanno 
come intento strategico quello di non customizzare i software, 
ma di prenderli come sono proposti dal SaaS. L’impressione (in 
parte confermata) è che questo approccio abbia favorito la ge-
stione del cambiamento e contribuito a far superare le resistenze 
iniziali, che ci sono state: i primi passaggi alle nuove applicazio-
ni avverranno nel 2021. A breve, anche la formazione al perso-
nale dei negozi avverrà online.

Il supporto del CEO è stato fondamentale per rendere possi-
bile il cambiamento.

Un elemento che ha favorito l’adozione del Cloud è che il te-
am IT interno era di pochissime unità (2): il cambiamento ha 
reso necessario creare nuovi ruoli ed ora ci sono 6 persone che si 
agiscono come una startup. 

I vantaggi: questa azienda ha adottato il Cloud per abilitare la 
crescita, in Italia e all’estero, non per ridurre i costi di gestione 
IT, che oggi sono bassi, ma sono relativi a sistemi che non sareb-
bero in grado di supportare la crescita. L’azienda cita espressa-
mente la disponibilità, che il Cloud SaaS da, di sistemi “pronti 
all’uso” di Intelligenza Artificiale e Machine Learning che sono 
ritenuti fondamentali per lo sviluppo del business.

Gli sviluppi seguiranno il modello SaaS e l’obiettivo è di usa-
re il modello come driver decisivo per la revisione dei processi 
aziendali e, in seguito, utilizzarne tutto il potenziale elaborativo 
per migliorare il business. A supporto di questo obiettivo, l’a-
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Questo è stato possibile per le caratteristiche di scalabilità, 
geo-blocking e capacità elaborativa del Cloud.

L’esempio è importante perché indicativo di come le PMI ita-
liane potrebbero realizzare la propria internazionalizzazione (ad 
esempio dell’e-commerce, ma molto altro) in modo rapido ed ef-
ficace (scalabilità) mantenendo il controllo delle attività e la sicu-
rezza del dato. Inoltre, il Cloud permette in modo “naturale” di ge-
stire tutti i dati che si generano nelle attività che avvengono su di 
esso (transazioni clienti-azienda, dati interni etc.), analizzandoli 
poi con strumenti di Intelligenza Artificiale – che il Cloud mette 
a disposizione pronti all’uso – per il miglioramento del business 
(capacità di storage ed elaborativa nel modello SaaS).

In sostanza, l’opinione dell’azienda è che le PMI italiane pos-
sano beneficiare grandemente delle caratteristiche di:

• sicurezza;
• capacità elaborativa “on-demand”;
• riduzione dei costi dell’infrastruttura IT,

che il Cloud permette, ma ritiene che le aziende italiane abbia-
no bisogno di un’opera di evangelizzazione e supporto per sfrutta-
re questi vantaggi. Proprio per questo, l’azienda sta lanciando una 
nuova Business Unit che sarà dedicata ai processi di trasforma-
zione digitale (in questo caso, delle imprese medio-grandi).

IRCCS

Questo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico è 
specializzato in malattie neurologiche e accoglie pazienti pro-
venienti da tutta Italia, spesso per cure urgenti o terapie che 
non possono essere interrotte. L’istituto aveva già parzialmente 
adottato il Cloud Computing, in coerenza con la roadmap del-
la Regione di appartenenza e integrando i sistemi con il CUP – 
Centro Unico di Prenotazione regionale. 

La ragione per adottare il Cloud, già nel 2017-18 era stata la 
volontà di evolvere l’attività dell’Istituto verso la telemedicina, 
vista la prevalenza di pazienti da fuori Regione (60% del totale) 
e la necessità di raccogliere e trattare in modo sicuro ed efficace 
i dati di ricerca.

Caso 8

abbia la stessa complessità di gestione dei sistemi tradizionali e 
adotta i modelli PaaS e SaaS, tranne che per i software strategi-
ci, e gestisce solo SW leader di partner e applicazioni disegnate 
all’interno. Il SW di gestione delle API è di Google su piattafor-
ma Microsoft.

Secondo la Banca, la scelta del Cloud per il settore è inevita-
bile anche se, per le banche tradizionali – specialmente se con 
milioni di clienti – si pone un difficile tema di migrazione, e po-
trebbe essere più conveniente ripartire da zero con un sistema 
da affiancare a quelli esistenti per poi sostituirli.

Sul tema delle competenze, la difficoltà incontrata dalla Ban-
ca è stata quella di reperire le competenze di Cloud Engineering 
(sicurezza Cloud, struttura di gestione delle reti) poco disponibili 
sul mercato e in gran parte da formare. D’altra parte, una Banca 
così innovativa sta diventando attrattiva per laureati STEM qua-
lificati che hanno la possibilità di lavorare su tecnologie nuove.

 Azienda tecnologica e di sviluppo piattaforme 
digitali

Questa azienda italiana sviluppa piattaforme Cloud specializ-
zate, soprattutto per Media e Telco, basandosi sugli strumenti di 
Microsoft (Azure) oltre ad una serie di applicazioni verticali, ad 
esempio per l’agricoltura 4.0. In questo caso, quindi, l’intervista 
è servita per cogliere la prospettiva di chi si trova nel mezzo tra 
le PMI italiane, destinatarie dei servizi Cloud finali, e i fornitori 
della tecnologia di base, come Microsoft, Amazon Web Services 
o Google.  Secondo l’esperienza dell’azienda intervistata, le PMI 
italiane non colgono appieno le capacità elaborative del Cloud e, 
di conseguenza, nemmeno le potenzialità di abilitare la trasfor-
mazione digitale.

Un caso citato dall’azienda come esempio delle potenzialità 
del Cloud è quello della piattaforma di distribuzione di contenu-
ti video che l’azienda ha sviluppato per un cliente globale, con un 
funzionamento simile a quello di Netflix. La piattaforma Cloud 
realizzata ha permesso di raggiungere immediatamente tutti gli 
utenti – potenzialmente 1.5 miliardi – mettendo loro a disposi-
zione tutto il catalogo video gestendone le limitazioni geografi-
che (di copyright e altre), i pagamenti, etc..

Caso 7
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Azienda di automazione industriale

Questa grande azienda italiana opera nell’automazione indu-
striale soprattutto per il settore dell’auto al quale fornisce robot 
e soluzioni per la loro gestione. L’azienda ha intrapreso un per-
corso di trasformazione digitale nel 2017 nella consapevolezza 
che la trasformazione avrebbe riguardato più i propri clienti che 
sé stessa, sia in termini di utilizzo di soluzioni sia di infrastrut-
ture messe a disposizione. Il problema, in questo caso, non era 
tanto convincersi dei benefici della trasformazione, ma farli ca-
pire e accettare ai propri clienti.

All’inizio del percorso, il progetto di trasformazione digitale è 
stato comunicato all’interno e l’azienda ha iniziato a sviluppare 
le competenze necessarie ad esso a partire da un team centrale 
di esperti. L’approccio con i clienti industriali è stato per passi 
successivi, dal retrofit di impianti produttivi esistenti – che ven-
gono controllati da remoto, – allo sviluppo di app – ad esempio 
per il monitoraggio di singoli robot – disponibili a catalogo, a 
impianti nuovi con soluzioni digitali “native”. 

In questo percorso di sviluppo il Cloud è stato essenziale: 
le architetture sviluppate sono diverse (Cloud pure o miste) e i 
provider sono diversi (da Google a AWS a Microsoft) per adat-
tarsi alle necessità dei clienti e, proprio per questo, si è rivelata 
essenziale una delle caratteristiche del Cloud: la disponibilità di 
micro-servizi nativi che permettono gli sviluppi con facilità.

Sfruttando le potenzialità del Cloud, durante il lockdown, l’a-
zienda ha messo a disposizione dei propri clienti, gratis per 6 
mesi, delle app per tablet e smartphone per monitorare i robot 
industriali da remoto, quando questa era una necessità.

Per quanto riguarda gli sviluppi, l’azienda pensa che i benefi-
ci del Cloud nel settore industriale siano ancora in gran parte da 
scoprire e che i vantaggi siano:

• la disponibilità di micro-servizi, che facilitano lo sviluppo. 
Questi sono gestibili con facilità dal team dell’azienda per tut-
te le piattaforme Cloud principali (Google, Microsoft e AWS);

• il potenziale di calcolo e di memorizzazione dei dati – di 
fatto illimitato e “on-demand”, – che toglie al cliente la 
pressione sulla determinazione della capacità dell’infra-
struttura;

Caso 9La piattaforma Cloud per la telemedicina era già attiva prima 
dell’emergenza, ma il roll-out completo a tutte le unità opera-
tive era previsto in 5 anni, l’emergenza Covid ha “costretto” ad 
una drastica accelerazione e la distribuzione è stata completata 
in poche settimane, dimostrando ancora una volta le potenzia-
lità delle piattaforme Cloud. La capacità di fornire prestazioni 
a distanza (visite) si è dimostrata essenziale per continuare ad 
assistere i pazienti remoti senza costringerli a viaggiare e nel pe-
riodo marzo-luglio, l’Istituto ha erogato 3.000 visite a distanza. 

Cosa ancora più importante, l’Istituto distribuito un questionario 
di soddisfazione ai 3.000 pazienti, articolato in 50 domande riguar-
danti aspetti economici (annullati i costi di viaggio, che il SSN non rim-
borsa) e di efficacia della televisita, ricevendo ad oggi 200 risposte con 
grado di soddisfazione vicino al 100% e con solo il 9% di rispondenti 
che ha dichiarato difficoltà di connessione. Da notare che le applicazio-
ni disponibili sul Cloud hanno permesso di scrivere e distribuire rapi-
damente il questionario e di gestirne le risposte con efficacia. 

Un ulteriore vantaggio della televisita è quello di facilitare la 
raccolta e la gestione dei dati che se ne ricavano ai fini di ricer-
ca, mission dell’Istituto, che farà della telemedicina un suo asset 
fondamentale nel prossimo futuro.

Da un punto di vista IT, i vantaggi che l’Istituto dichiara so-
no: velocità, semplicità nel roll-out (scalabilità), non necessità di 
configurare le varie release, capacità di memoria di fatto illimi-
tata, nessun problema di compatibilità con i sistemi legacy, in-
terfacce molto user-friendly che hanno fatto sì che gli operatori 
abbiano accettato i nuovi strumenti con facilità.

Per quanto attiene agli sviluppi futuri della telemedicina 
abilitata dal Cloud, l’istituto prevede di estenderne molto l’uso 
e di attrezzarsi per sfruttare le capacità elaborative del Cloud 
(Analytics e Big Data) per gestire “lo tsunami di dati” che sarà 
generato dalle prestazioni e dalla integrazione dei dati-paziente 
(farmaci assunti, qualità del sonno, passi fatti, dati di altri esami. 

Per quanto riguarda le difficoltà incontrate, l’Istituto ha men-
zionato la gestione della privacy – che ha reso necessarie deci-
sioni manageriali coraggiose per non fermarsi ai primi ostacoli 
– e la gestione dei fondi pubblici – che, come già ricordato in 
altri esempi – rende difficile passare dalle spese in conto capitale 
a quelle operative, tipiche delle soluzioni Cloud.
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Azienda di produzione di sistemi  
di refrigerazione

L’azienda produce e commercializza sistemi di refrigerazione 
commerciale per la GDO e occupa circa 7.000 addetti. Il reparto 
IT ha da poco cambiato la sua missione evolvendosi da gestore di 
infrastrutture a unità di supporto al business, le cui priorità gui-
dano anche le scelte IT. In questo cambiamento, circa un anno 
fa, l’azienda ha cominciato ad utilizzare il Cloud proprio perché 
le sue caratteristiche di velocità, agilità e sicurezza aumentano la 
capacità del business di raggiungere i propri obiettivi.

In questo processo di adozione del Cloud non fine a sé stes-
so, ma come abilitatore di business, il punto chiave, secondo l’a-
zienda, è quello di far avvenire un cambio culturale nel reparto 
IT, che deve diventare capace di ascoltare il business, capirne 
le necessità e identificare le migliori soluzioni in modo “laico”, 
indipendente da tecnologie specifiche. Il Cloud, in questo sen-
so, non è per l’azienda una nuova religione, ma un abilitatore 
di innovazione ed è importante soprattutto – in questa fase di 
iniziale di adozione – per la comunicazione e la collaborazione 
(Teams, e-mail, SharePoint). 

Per quanto riguarda l’esperienza di trasformazione, l’azienda 
classifica la prontezza delle proprie persone di IT nel modo seguente:

• innovatori entusiasti, pronti ad abbracciare il cambia-
mento;

• persone da accompagnare nel cambiamento, che poi ne 
diventano sostenitori;

• persone che rifiutano il cambiamento e devono essere ri-
collocate.

Per gli sviluppi a breve del Cloud, l’azienda prevede di agire 
su tre componenti:

• sistemi di collaborazione e comunicazione, continuando 
la strada intrapresa;

• servizi gestionali a servizio delle competitività (vendite, 
ingegneria, service etc.) e sviluppi specifici (modelli Pa-
aS, IaaS);

• servizi gestionali che non impattano la competitività a 
breve (HR e altri) e adozione di software già sviluppati 
(modello SaaS).

Caso 11• la resilienza, che permette l’adattamento quasi istanta-
neo dell’infrastruttura alla domanda (vedi punto prece-
dente).

Azienda biotech

Il gruppo, che in totale occupa 400 persone e si occupa di ri-
cerca, consulenza e produzione in campo farmaceutico, con par-
tner in tutto il mondo, ha iniziato un progetto di trasformazione 
digitale nel 2017. 

Il progetto ha riguardato, all’inizio, i sistemi di comunicazio-
ne (e-mail) e non ha presentato criticità in quanto l’esperienza 
d’uso degli utenti non è cambiata molto, al di là del tipo di in-
terfaccia. 

I vantaggi riscontrati finora sono essenzialmente quello di 
avere un’infrastruttura IT interna più leggera e quello di una au-
mentata disponibilità dei dati (e-mail, in questo caso) perché i da-
ti stessi sono indipendenti da problemi all’infrastruttura interna. 

Gli sviluppi a brevissimo termine prevedono un aumento 
dell’uso degli strumenti di collaborazione basati su Cloud, spe-
cificatamente Teams e OneDrive riguardo ai quali l’azienda sta 
affrontando la questione della governance. 

Considerando il livello di sensibilità dei dati trattati e scam-
biati la governance e accessibilità globale sono estremamente 
importanti e vanno salvaguardati entrambi. Se dal punto di vista 
tecnico gli strumenti tecnologici odierni sono giudicati affidabi-
li e sicuri, richiedono la definizione di una governance adatta e 
delle relative policy, dal momento che nel loro utilizzo da parte 
dei dipendenti il confine tra mondo privato e mondo aziendale 
diventa labile (OneDrive). La disponibilità del dato ovunque e 
su qualunque device richiede la definizione di una governance 
ben strutturata e coerente con le possibilità offerte dai sistemi e, 
per questo, da progettare insieme al fornitore dei sistemi stessi.

Nel breve, l’azienda intende spostare sul Cloud sempre più 
servizi e parti di infrastruttura (da software di gestione a storage 
di dati) per migliorarne la disponibilità (availability) e la sicu-
rezza, che l’azienda considera i benefici principali.
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Ente Pubblico

Questo grande Comune del Nord Italia ha avviato la stra-
tegia di adozione del Cloud Computing a metà 2017, partendo 
dal consolidamento e dalla messa in sicurezza di tutta l’infra-
struttura di back office e dalla interoperabilità dei dati. Il primo 
progetto di migrazione ha riguardato il sito del Comune, che è 
diventato un vero e proprio portale di accesso a tutti i servizi 
comunali. La migrazione è stata completata in 2 anni e il portale 
è andato online a maggio 2019. 

La tecnologia scelta da questo Comune è di Cloud ibrido pub-
blico e privato con il 30% circa dei dati su Cloud pubblico e il 70% 
– i dati dei cittadini – che rimane “on-premise” in Data Center 
di proprietà. Il Cloud è stato essenziale per standardizzare e nor-
malizzare i dati e l’infrastruttura del Comune – basata su di esso 
– è stata essenziale, durante la recente emergenza, per abilitare 
servizi al cittadino. Ad esempio, per l’erogazione dei buoni spesa 
– ne sono stati erogati 11.000 – , per i quali si sono potuti sincro-
nizzare i dati di richiesta e di caratteristiche dei richiedenti per 
verificarne i diritti e procedere all’erogazione. Un altro esempio di 
utilizzo intelligente dei dati, abilitato dal Cloud, è il progetto che 
integra i dati geografici della Città con quelli relativi ai servizi di-
sponibili nelle varie zone, il che dà un grandissimo valore aggiun-
to alle informazioni di base. Su questo è previsto uno sviluppo 
con l’obiettivo di costruire una dashboard, un cruscotto della Città 
con tutte le informazioni, da quelle generiche demo-geografiche 
a quelle più specifiche come i flussi di traffico (dati aggregati, nel 
rispetto della privacy) che potrebbero, ad esempio, essere utili a 
chi avesse intenzione di aprire un’attività commerciale in una cer-
ta posizione. I dati verranno messi a disposizione in diversi livelli 
con diverse autorizzazioni di accesso.

Interessanti le possibilità garantite dall’infrastruttura Cloud 
nel lockdown, che sono state sfruttate per la continuità operati-
va del Comune, secondo quattro pilastri:

1. abilitazione dello smart working per 7.000 dipendenti su 
15.000, basato su VDI (Virtual Desktop Interface), quindi 
con una replica esatta del posto di lavoro in termini di ac-
cessibilità a documenti e applicativi;

2. rafforzamento della linea di assistenza ai cittadini anziani 
e applicazione WhatsApp personalizzata che, iscrivendo-
si, dava informazioni tramite un chatbot;

Caso 14Azienda vinicola

L’azienda, di 21 persone, opera in un settore tradizionalmente 
poco tecnologico e basato su interazioni fisiche col prodotto e col 
produttore. Tuttavia, proprio per il fatto di ricevere circa 8.000 
persone all’anno in sede, l’azienda sentiva il bisogno di garantire 
la sicurezza della rete Wi-Fi aziendale, che con il Cloud è possibi-
le. I servizi adottati sono quelli di comunicazione e collaborazione 
(dal 2019). Proprio i servizi di comunicazione Cloud, si sono ri-
velati essenziali in fase di lockdown per sostituire degustazioni in 
presenza fisica con videochiamate per le quali l’azienda si poteva 
limitare a far arrivare, nelle varie location collegate, le bottiglie. 
Questa nuova modalità ha anche attirato l’attenzione del mana-
gement sui costi delle riunioni fisiche e su quanti di questi siano 
effettivamente necessari. Progetti di trasformazione digitali più 
ampi non sono, per il momento, previsti.

Ente Pubblico

Questo Ente ha adottato il Cloud – Office 365, SharePoint e 
OneDrive – a giugno 2020 nell’ambito della sua Digital Tran-
sformation, per standardizzare gli strumenti a disposizione del 
personale e permettere la comunicazione e la collaborazione a 
distanza, cosa che la moltitudine di strumenti Open Source fi-
nora utilizzati rendeva molto difficile. Questa esigenza è esplosa 
durante il lockdown, quando l’unico strumento a disposizione 
era, di fatto, l’e-mail mentre sarebbero serviti sistemi di condivi-
sione delle informazioni.

Gli sviluppi che l’Ente immagina sono nella direzione di faci-
litare la collaborazione con parti esterne, come i professionisti e 
gli ingegneri, con sistemi che abilitino la mappatura dell’iter dei 
processi amministrativi e nella possibilità di sviluppare e distri-
buire app di gestione ai comuni della propria regione, in gran-
dissima parte piccoli comuni, che non hanno le risorse per svi-
lupparle in proprio (app per il pagamento multe, ad esempio). 
Questo approccio di piattaforma, però, richiede una connettività 
di livello adeguato e un quadro normativo chiaro.
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La trasformazione ha prodotto i risultati sia in termini di 
costi, con risparmi superiori a quanto preventivato, realizzati 
già nel primo anno. Ma, soprattutto, la spesa IT è stata com-
pletamente riqualificata e, mentre prima della trasformazione, 
l’80% di essa era per il funzionamento di quanto esistente e solo 
il 20% per l’innovazione, adesso la quota di spesa IT dedicata al 
cambiamento e all’innovazione vale il 60% del totale, ma di un 
totale che è raddoppiato di importo perché oggi questa spesa è 
una leva di business, a servizio della competitività ed è decisa in 
accordo con le Business Unit.

Per quanto riguarda l’evoluzione delle competenze interne 
IT, l’azienda ha adottato un programma di up-skilling e re-skil-
ling che ha trasformato le persone di IT in Cloud Engineers e 
“broker” di servizi, il cui compito è allineare i servizi alle attese 
del business. 

Azienda telecom

Questa azienda è una primaria multinazionale delle telecom 
e il suo caso è interessante in quanto essa fornisce servizi di co-
municazione e di business alle aziende ed ha l’obiettivo di diven-
tare il campione delle PMI (“SME Champion”) in Europa con 
piattaforme di servizi e abilitando economie di scala per i pro-
pri clienti. Da qui l’importanza delle opinioni di questa azienda 
sull’adozione del Cloud da parte delle PMI, che sono basate su 
evidenze di mercato.

Secondo l’azienda, la questione dei costi di gestione del Cloud 
è ormai assodata e non è più un fattore decisivo. Lo sono, invece, 
la flessibilità che esso permette e la possibilità di creare nuove 
risorse. A proposito di questo, l’azienda ritiene che, per convin-
cere le PMI italiane a passare sul Cloud sia necessario sviluppare 
ulteriormente l’infrastruttura, ad esempio con database Cloud 
nativi, per aiutare le PMI nei loro processi di migrazione: spe-
cialmente le medio-piccole, infatti, hanno una barriera tecno-
logica all’adozione e non possono sostenere i costi di un system 
integrator, costi che possono arrivare a ordini di grandezza del 
fatturato di un anno. 

L’azienda sta sviluppando dei processi standard di migrazione 
a Cloud per le PMI, processi che integrano Cloud, connettività e 

Caso 16

3. distribuzione su app per smartphone del fascicolo del cit-
tadino (dati anagrafici etc.) che quindi poteva accedervi 
da remoto e senza Wi-Fi;

4. virtualizzazione delle Giunte, dei Consigli Comunali e del 
lavoro delle Commissioni, che ha permesso di garantire la 
Governance della Città.

Azienda multinazionale multiutility

Azienda multiutility italiana che opera nel mondo, con 70.000 
dipendenti. L’azienda – che utilizzava una architettura tutta 
“on-premise” – a seguito di una grossa acquisizione di un altro 
player di mercato – che, invece aveva una soluzione 100% in out-
sourcing – , si è trovata a dover decidere un assetto comune. La 
scelta è stata quella di andare verso il Cloud pubblico (Cloud First, 
per i primi 3 anni e Cloud Only, in seguito). La transizione è stata 
sfruttata come opportunità per una forte riduzione delle tecnolo-
gie utilizzate e una semplificazione della mappa applicativa.

L’obiettivo organizzativo-strategico dell’azienda è stato quel-
lo di trasformare l’IT da gestore di infrastrutture e di SLA (Servi-
ce Level Agreement) ad abilitatore dei miglioramenti di business. 
Questo implicava scelte di tecnologia, ma anche il dover riorientare 
250 persone. La scelta del fornitore, fatta nel 2015, è stata basata 
su parametri definiti in fase di progetto e la loro valutazione è avve-
nuta anche modellizzando il carico applicativo e facendo micro-mi-
grazioni sui Cloud dei 5 potenziali fornitori (AWS, Google, Micro-
soft, IBM e Oracle) per simulare le prestazioni. La simulazione è 
durata 4 mesi a inizio 2015. Una volta fatta la scelta (Microsoft), un 
gruppo di 200 persone ha lavorato tutte le notti per 36 settimane, 
migrando il 55% delle applicazioni che rappresentavano il 75% del 
carico di lavoro, questo da maggio 2015 a fine anno. Le applicazioni 
rimanenti, le più grosse, sono state lasciate alla fine. Alcuni pro-
cessi aziendali come quelli per il CRM e il procurement sono stati 
acquistati dall’esterno in logica SaaS. Ad aprile 2019 la transizione 
era completata al 100% con un modello di Public Cloud ibrido con 
numerosi fornitori e con dati aziendali tutti in EU. 

Il vantaggio di scalabilità e agilità del Cloud si realizza nel 
ridotto time-to-market delle nuove applicazioni e nella capacità 
di integrare rapidamente le aziende che vengono acquisite, es-
sendo questo tipo di crescita parte della strategia.
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Azienda di distribuzione di gas

Questa azienda italiana di distribuzione di gas, a seguito 
dell’uscita dal gruppo di cui faceva parte, si è trovata nella ne-
cessità di migrare tutti i sistemi e ha scelto di andare su un Cloud 
pubblico. La migrazione è avvenuta in 6 mesi, in 13 ondate suc-
cessive, nel corso delle quali sono state migrate 4.000 utenze, 
1oo applicazioni e 1,5 Petabyte di dati. L’intera mappa applica-
tiva è stata rivista. Dopo la migrazione, l’azienda sta evolvendo 
verso i modelli PaaS – con App sviluppate da una Digital Factory 
interna – e SaaS, con applicazioni messe a disposizione dal for-
nitore (ad esempio il CRM).

Nel primo anno completo post-transizione (2019), i costi IT 
sono stati ridotti del 30%. Le nuove applicazioni sviluppate sono 
tutte Cloud native e i loro tempi di rilascio sono passati da anni 
a mesi. La Digital Factory interna ha sviluppato applicazioni che 
hanno modificato alcuni importanti processi di lavoro, ad esem-
pio quello per il controllo dello stato di avanzamento dei cantie-
ri, che ora avviene da remoto tramite foto inviate dal contractor 
e interpretate da un sistema di Intelligenza Artificiale, che sarà 
in seguito integrato con il sistema di pagamento. Questo tipo di 
applicazioni è stato sviluppato ed è distribuito sfruttando le po-
tenzialità del Cloud. 

L’apprendimento principale citato dall’azienda a proposito 
della transizione a Cloud, è quello relativo alla governance del si-
stema: per evitare che si abusi della potenziale illimitatezza della 
sua capacità, con conseguenze sui costi, è necessario che l’IT go-
verni la capacità di memoria e calcolo utilizzata e la liberi quando 
non richiesta. Sull’evoluzione delle competenze interne, l’azienda 
ha messo in campo 3 diversi tipi di azione per il reparto IT: 

• nuove assunzioni con competenze specifiche;
• re-skilling di una parte dei dipendenti: da gestori di 

hardware a gestori di governance;
• conversioni a membri della Digital Factory.

Una importante considerazione che l’azienda fa, è quella del-
la connettività che è cruciale e che deve permettere tempi di la-
tenza adatti alle applicazioni che man mano vengono sviluppate.

Caso 18migrazione. Un punto chiave per l’Italia – con la frammentazione 
di molti dei suoi settori industriali, privi di un’azienda guida che 
possa imporre i propri standard – è che venga adottato un ap-
proccio di filiera e si mettano a disposizione delle PMI sistemi di 
migrazione standard, modulari e poco costosi. Altro aspetto cru-
ciale è la connettività, che è elemento di competitività. Per l’im-
mediato futuro, l’azienda è convinta che il 5G – che abilita l’Edge 
Computing, portando un data center in ogni torre di trasmissione 
– abiliterà trasformazioni e sviluppi finora impensabili.

Azienda italiana di logistica

L’azienda ha adottato i primi servizi Cloud di comunicazione 
nel 2012 e più recentemente – circa un anno fa – è passata a Office 
365. I servizi Cloud di collaborazione sono stati adottati per le loro 
caratteristiche di scalabilità e aggiornamento continuo. L’azienda 
ha recentemente pianificato un approccio strutturato al Cloud la 
cui è adozione è in programma nei prossimi mesi. Lo schema pre-
vede la separazione tra le applicazioni non core – per le quali si 
è scelto il modello SaaS, in cui i software si prendono così come 
disponibili dal fornitore di Cloud – e applicazioni “core” (gestione 
magazzini, trasporti, ERP aziendale), attualmente “on-premise” 
che verranno migrate in un sistema Cloud ibrido: per alcune delle 
zone geografiche in cui l’azienda opera, sarà adottato un Cloud 
privato, per altre il Cloud pubblico (in IaaS) e, per una zona, le 
applicazioni rimarranno “on-premise” in attesa di valutazione di 
costi e prestazioni. Sull’aspetto della valutazione e misurazione 
del servizio, l’azienda ha adottato un “orchestrator”: un softwa-
re che permette di gestire i due tipi di Cloud simulandone i costi 
in configurazioni diverse (passaggi virtuali da public a privato e 
viceversa) per facilitare le decisioni sull’architettura da adottare. 
Costi e latenza sono elementi essenziali per la decisione. La la-
tenza è importante perché alcune delle applicazioni attualmente 
“on-premise” riguardano la gestione di macchinari che implicano 
latenze basse per poter funzionare. Questo potrebbe essere deci-
sivo per mantenere le applicazioni “on-premise” o spostarle su un 
Cloud che, per posizione geografica, garantisca tempi di risposta 
adeguati. Ulteriori sviluppi prevedono di abilitare sempre più gli 
utenti (interni) a svolgere azioni, come l’analisi dei dati, con ap-
plicazioni SaaS come PowerBI, mentre per ulteriori evoluzioni, 
come soluzioni di Intelligenza Artificiale e Big Data, da sviluppare 
nella logica PaaS, l’organizzazione non si ritiene ancora matura.
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Università

Questa Università ha adottato il Cloud, nel 2019, con approc-
cio strategico e lo definisce “il golden standard” per il mondo 
accademico. Questo per le possibilità che il Cloud dà di accesso 
alle tecnologie, per la potenza di calcolo che abilita, per il fatto 
che questa sia “on-demand” e per l’architettura personalizzabile 
e reversibile dei Data Lake e degli strumenti che mette a dispo-
sizione: è importantissimo, per un Ente di ricerca, avere la pos-
sibilità di gestire flussi di dati molto importanti e molto variabili 
– funzione dei progetti finanziati, poco programmabili – senza 
dover fissare la capacità della propria infrastruttura a priori.

La tecnologia più importante nel lavoro di ricerca è l’Intelli-
genza Artificiale e l’Università trova particolarmente utile che, 
con Azure, i ricercatori siano in grado di utilizzare il linguaggio 
preferito (che sia R o Python) per lavorare sui dati di ricerca e 
poi visualizzare i risultati con PowerBI. Questa possibilità è stata 
abilitata in 2 giorni ed ha permesso di superare le obiezioni dei 
ricercatori che preferivano usare R invece che Python. Secondo 
l’Ente, i vantaggi del Cloud sono stati di valorizzare l’esperienza 
di ricerca unendola alle possibilità di innovazione, senza forza-
ture, di stimolare la voglia di cambiamento e di facilitare l’inte-
grazione con enti esterni in ottica di Open Innovation. 

Fondazione di promozione della ricerca

Questa Fondazione ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo 
sviluppo nella sua Regione e della sua Regione. Del Cloud, la Fon-
dazione apprezza i vantaggi economici e di flessibilità, storage e 
potenza di calcolo, fondamentali per la propria funzione di piatta-
forma che mette a disposizione di sviluppatori e aziende dati re-
gionali Open Source, sui quali essa stessa sviluppa soluzioni. Tra 
le soluzioni che la fondazione ha sviluppato e gestisce, la CCC-Car-
tella Clinica del Cittadino, che raccoglie i dati delle visite e quelli 
privati – anche seguendo gli individui nella loro attività quotidiana 
– , per interpretarli con sistemi di Intelligenza Artificiale. Alla CCC 
aderiscono 130.000 persone, si può quindi immaginare la quantità 
di informazioni che vengono lette, memorizzate, interpretate. I dati 
vengono valorizzati con sistemi di Intelligenza Artificiale che pos-
sono proporre attività utili per migliorare lo stile di vita, anche con 
sistemi di “gamification” per facilitarne l’adozione.
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Azienda fornitrice di software gestionali

Questa azienda italiana fornisce software gestionali alle im-
prese italiane, specialmente al tessuto delle microimprese, alle 
quali fornisce solo soluzioni Cloud. L’opinione di questa azienda 
è che il Cloud stia permettendo alle PMI italiane di moderniz-
zarsi aumentando l’adozione di software, il che con il Cloud è: 

• possibile da remoto;
• in modalità “pay-per-use”;
• sempre aggiornato;
• sicuro;
• assistito in continuo (24/7).

Questa penetrazione è ulteriormente vantaggiosa per le mi-
croimprese perché permette la collaborazione con i propri pro-
fessionisti o con esterni (ad esempio col proprio commercialista, 
compilando documenti in condivisione) in totale sicurezza, po-
tenzialmente eliminando i confini dell’azienda e permettendole 
di lavorare in ecosistema. 

Secondo questa azienda, i due fattori che sono stati più de-
cisivi nello spingere alla “softwarizzazione” delle aziende italia-
ne sono stati, nell’ordine, l’obbligo di fattura elettronica e l’e-
mergenza Covid, a proposito della quale l’azienda, essa stessa 
in Cloud, ha lavorato – con le sue 2.500 persone di assistenza, 
vendita e sviluppo – senza soluzione di continuità. In particola-
re, per l’emergenza Covid, una survey dell’azienda – pre e post 
emergenza – indica che:

• la percezione dell’utilità del Cloud è raddoppiata passan-
do mediamente dal 20 al 40% del campione;

• l’86% degli intervistati dà una maggiore importanza al 
digitale post lockdown;

• tra i professionisti, il 40% dichiara che post lockdown 
punterà a sviluppare una relazione di collaborazione di-
gitale con i propri clienti.
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Il Cloud nell’attività della Fondazione è necessario per le sue 
caratteristiche di sicurezza, capacità di storage e di calcolo e per 
i sistemi di analisi ed elaborazione che mette a disposizione o 
il cui sviluppo supporta. Il fatto di mettere a disposizione – in 
sicurezza – dati Open Source, sta abilitando la creazione di un 
ecosistema dell’innovazione. Un ecosistema al quale gli svilup-
patori e le aziende possono accedere per testare le proprie idee e 
soluzioni su una base dati reale oppure cercare soluzioni (in mo-
dalità SaaS) o co-svilupparle: ad esempio, aziende Life Sciences 
(o del fitness) potrebbero utilizzare i dati – anonimizzati – delle 
CCC, Il tutto in sicurezza e nel rispetto della privacy.

Azienda italiana di hotel

L’azienda opera nell’hospitality di lusso e ha 1.000 dipenden-
ti nei suoi alberghi in Italia, Francia, Inghilterra e alle Maldive. 
È, quindi, per definizione, un’azienda delocalizzata o multi-lo-
calizzata che ha la necessità di mantenere un livello di servizio 
alto e coerente tra le varie location. Il Cloud è stato adottato da 
ottobre 2019 per i servizi di comunicazione: Teams, che è stato 
lanciato anche con sessioni di formazione live online. Oggi Te-
ams è utilizzato anche per la gestione dei progetti e per la comu-
nicazione tra gruppi funzionali omogenei presenti nei vari alber-
ghi. È interessante il fatto che l’azienda, in periodo di lockdown, 
abbia utilizzato Teams anche per riunioni live a distanza per le 
trattative sindacali. Uno strumento Cloud che si è rivelato molto 
utile, è quello delle survey di office 365, che sono state adottate e 
sviluppate dallo staff del controllo qualità.

Come sviluppi, l’azienda ha l’obiettivo di eliminare comple-
tamente l’”on-premise” entro la fine del 2021 e di abilitare il la-
voro in connettività pura, con la scissione completa di HW da 
SW e l’utilizzo di VDI (Virtual Desktop Interface) fino a poter 
preparare un nuovo albergo – le sue operations – al 100% “in 
laboratorio”, fino al momento di aprirlo. A quel punto, allo staff 
dell’albergo basterà collegare l’interfaccia VDI per cominciare a 
gestirlo. Risorsa critica per questo tipo di sviluppo, come men-
zionato in altri casi, è una buona connettività.
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Il Piano Ambizione Italia #DigitalRestart di Microsoft

A maggio 2020 Microsoft ha lanciato Ambizione Italia #DigitalRestart, un 
piano di investimenti (1,5 miliardi di Dollari scaglionati su 5 anni) che ha l’o-
biettivo di supportare l’innovazione e la crescita del Paese, favorendo la diffu-
sione di competenze e tecnologie digitali.

Il piano, infatti, si articola su cinque cantieri di lavoro:

• Digital Skills – obiettivo di questo ambito di azione è di ridurre lo skill 
gap e il Digital Divide presente nel nostro Paese, favorendo la creazione 
di competenze digitali oggi richieste dal mondo del lavoro.

• Alleanza per lo Smartworking – con questo cantiere di lavoro Microsoft 
intende favorire un cambio culturale, volto ad abbracciare le dinamiche 
di una collaborazione digitale e finalizzato ad aumentare la produttività 
delle aziende.

• AI Hub – progetto volto a diffondere l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale 
(AI) all’interno dei settori caratteristici del Made in Italy, del manifattu-
riero, dei servizi finanziari, della sanità e delle infrastrutture.

• Piano PMI – con questo piano Microsoft vuole stimolare la digitalizza-
zione delle PMI nazionali tramite lo sviluppo e l’implementazione di ser-
vizi e soluzioni digitali, accompagnati da programmi di formazione e di 
re-skilling delle risorse umane.

• Alleanza per la sostenibilità – Microsoft ha posto la sostenibilità al centro 
della propria strategia globale (carbon negative entro il 2030 e rimozio-
ne delle emissioni totali di anidride carbonica generate dalla fondazione 
dell’azienda, avvenuta nel 1975, entro il 2050). Nel contesto italiano l’in-
tenzione è di contribuire al Green New Deal e incentivare lo sviluppo di 
nuove soluzioni, in ottica di Open Innovation, tra gli attori economici e 
istituzionali del Paese: aziende, ricercatori e startup.

Il raggiungimento del pieno potenziale di questo Piano passa dalla creazione 
di una serie di partnership con gli attori strategici dell’ecosistema italiano.

Infine, Microsoft ha annunciato la creazione della prima Regione Data Cen-
ter italiana che sarà realizzata a Milano e permetterà alle aziende di ogni dimen-
sione e settore di accedere a servizi Cloud locali di livello enterprise.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020.
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Proposta 1 

Contesto di riferimento

Le tecnologie digitali hanno trasformato in modo sempre più 
incisivo l’economia e la società, non c’è settore di attività o am-
bito della vita quotidiana che non ne sia stato impattato. Il feno-
meno più eclatante di questa rivoluzione digitale è costituito dai 
dati: ne generiamo in misura sempre crescente e, contempora-
neamente, i dati stanno ridefinendo il nostro modo di produrre, 
consumare e vivere, con benefici ampiamente percepibili, tanto 
che l’Unione Europea si è data lo sfidante obiettivo di 
ottenere la leadership nella Data Economy. 

Proprio nella Strategia europea in materia di dati, si eviden-
zia come “la trasformazione digitale dell’economia dell’UE di-
pende dalla disponibilità e dall’adozione di capacità di elabora-
zione dati sicure, efficienti dal punto di vista energetico, a costi 
contenuti e di elevata qualità, come quelle offerte da infrastrut-
ture e servizi Cloud Computing”1 sia nei Data Center sia “at 
the Edge”2.

Tuttavia, la stessa Strategia UE evidenzia come “l’adozione del 
Cloud è oggi ancora limitata, in particolare, nel settore pubblico 
europeo; ciò può comportare una minore efficienza dei servizi 
pubblici digitali, non solo a causa del potenziale evidente in ter-
mini di riduzione dei costi informatici garantito dall’adozione 
del Cloud, ma anche a causa del fatto che le pubbliche ammini-
strazioni necessitano della scalabilità del Cloud Computing per 
la diffusione di tecnologie quali l’Intelligenza Artificiale”.

I principali Paesi europei hanno posto in essere importanti 
iniziative per promuovere l’adozione del Cloud Computing pres-
so le pubbliche amministrazioni nazionali e locali, quale ele-

1 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Una 
strategia europea per i dati”, COM (2020) 66 final, 19.02.2020. 

2 L’Edge è il livello di rete che comprende i dispositivi terminali intelligenti, 
spesso indicati come Internet of Things. Fonte: elaborazione The European 
House – Ambrosetti su fonti varie, 2020. 
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zioni pubbliche che, in modo semplice e veloce, attraverso sem-
plici click hanno potuto accedere ai servizi di cui necessitava. Il 
G-Cloud ha così individuato la necessità di un’azione coordinata 
fra i diversi ambiti di governo (cui è seguito il lancio dell’inizia-
tiva One Government Cloud Strategy - OGCS) ed ha conseguito 
nelle attività di supporto l’area di miglioramento per velocizzare 
la transizione, con particolare attenzione al bilanciamento delle 
istanze tecniche e di quelle commerciali durante la fase di ac-
quisto (procurement). Primi esempi in questa direzione e primi 
risultati dell’attività OGCS sono l’emissione del Cloud Playbook 
(31 marzo 2020) e delle linee guida in materia di technical lock-
in (dicembre 2019) e i workshop sulla diversa gestione dei costi 
in ambito Cloud (febbraio 2020). 

Anche Germania e Francia hanno maturato un forte 
orientamento delle pubbliche amministrazioni al Cloud Compu-
ting pur con strategie parzialmente differenti. La Germania, in 
particolare, ha incentrato il proprio processo di consolidamen-
to attorno al soggetto pubblico ITZBund (Informations Technik 
Zentrum Bund) che fornisce i servizi tecnici di base per il conso-
lidamento dell’IT della Pubblica Amministrazione e ha in carico 
il Bundescloud. La Francia ha tentato, con risultati non sempre 
ottimali, la strada di un soggetto compartecipato dal pubblico e 
da alcune aziende private francesi. 

Con la Brexit, questi due Paesi hanno comunque assunto un 
ruolo di leadership nella spinta dell’Europa verso il Cloud Com-
puting e verso un Cloud Computing europeo. Il progetto GA-
IA-X è, in qualche modo, paradigmatico di questo orientamen-
to. Con GAIA-X “i rappresentanti della politica, dell’economia 
e della scienza di Francia e Germania, insieme ad altri part-
ner europei, creano una proposta per la prossima generazio-
ne di una nuova governance dei dati per l’Europa: un sistema 
sicuro, federato, che soddisfi i più alti standard di sovranità 
digitale, promuovendo al contempo l’innovazione”4. I 22 mem-
bri fondatori di GAIA-X (che includono un numero uguale di 
organizzazioni dalla Germania e dalla Francia) stanno creando 
una nuova fondazione europea con sede a Bruxelles. Lo scopo 
della Fondazione GAIA-X sarà quello di promuovere e imple-
mentare un’infrastruttura di dati dell’UE. Più specificamente, la 
Fondazione promuoverà l’architettura di riferimento che questa 

4 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati https://
www.data-infrastructure.eu/, 2020.

mento di modernizzazione, di miglior capacità di offer-
ta, di efficientamento e di promozione della sicurezza.

A titolo di esempio, il Paese di riferimento nella migrazione 
verso il Cloud Computing è il Regno Unito che ha lanciato 
già nel 2011 la Government Cloud Strategy contenente la 
visione per il programma G-Cloud con l’obiettivo originale di abi-
litare “the move from high-cost customised ICT applications and 
solutions to low cost, standard, interchangeable services where 
quality and cost is driven by the market. It means changing the 
culture of government to adopt and adapt to the solutions the 
market provides and not creating unnecessary bespoke approa-
ches”3, con la creazione anche di un app store governativo.

L’iniziativa, arrivata all’undicesimo anno, ha aggregato una 
spesa complessiva di 9,8 miliardi di Euro (con un valore an-
nuo crescente nel tempo). Per sostenere l’attuazione delle poli-
tiche e strategie governative in materia di Cloud First, efficienza 
energetica e riduzione delle emissioni di anidride carbonica, il 
governo britannico ha anche lanciato nel 2016 l’iniziativa Crown 
Hosting Data Centres, iniziativa di consolidamento dei Data 
Center dedicata al settore pubblico comprendente sia la com-
ponente di trasformazione digitale sia i servizi legati al nuovo 
assetto Cloud-based (Business Process Outsourcing, Softwa-
re-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Ser-
vice, Datacenter-as-a-Service quest’ultimo dedicato a ospitare i 
sistemi legacy e nuove piattaforme private).

Il governo britannico ha inoltre lanciato nel 2019 un’attività 
di riesame critico di quanto fatto sino ad allora per cercare di 
migliorare il processo di adozione, rinunciando ad un investi-
mento in nuove infrastrutture Cloud di Stato per aprire a tutte 
le offerte Cloud di mercato in un’ottica ibrida al fine di garantire 
neutralità di mercato e piena competizione di mercato. L’esito 
di questa attività ha portato a una conferma del principio del 
Cloud First (lanciato nel 2013 a rafforzamento del programma 
G-Cloud), ed una progettualità vincente in ambito di procure-
ment nel lanciare un marketplace digitale che ospita tutte le of-
ferte Cloud e di servizi digitali aperto alle aziende internazionali 
incluse quelle italiane. Tale modalità ha reso possibile accelerare 
il processo di adozione del Cloud da parte di tutte le amministra-

3 Fonte: HM Government, Government Cloud Strategy, A sub strategy of the 
Government ICT Strategy, Marzo 2011. 
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vece procedere agli adeguamenti dei Data Center esistenti solo ed 
esclusivamente per evitare problemi di interruzione di pubblico 
servizio, per anticipare processi di dismissione per acquisizione 
di servizi della gara SPC-Cloud (servizi di Cloud Computing per 
la Pubblica Amministrazione) e per consolidare i propri servizi 
su Data Center di altre P.A. al fine di ottenere economie di scala.

Questi obiettivi declinati dal Piano Triennale per l’informa-
tica nella Pubblica Amministrazione del 2017-2019 sono stati 
successivamente sviluppati dal Piano Triennale per l’infor-
matica nella Pubblica Amministrazione del 2019-2021 
che, a livello infrastrutturale, individua tre direttrici:

1. la realizzazione del “modello Cloud della P.A.” e l’applica-
zione del principio Cloud First con cui si intende facili-
tare la migrazione dei servizi delle P.A. verso tale modello;

2. la razionalizzazione e il consolidamento dei Da-
ta Center della Pubblica Amministrazione attraverso la 
progressiva dismissione dei Data Center obsoleti e ineffi-
cienti, con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione delle in-
frastrutture IT in favore di maggiori investimenti in nuovi 
servizi digitali;

3. l’adeguamento del modello di connettività al paradigma 
Cloud, favorendo la razionalizzazione delle spese per la 
connettività delle pubbliche amministrazioni e la diffu-
sione della connettività nei luoghi pubblici a ben-
eficio delle P.A., dei cittadini e delle imprese.

Nel documento “Il modello di Cloud della P.A.” si specificano 
sia l’assetto di Cloud nella P.A. previsto dall’AgID e dal Team per 
la trasformazione digitale, sia il tema della trasformazione digi-
tale nel concetto di Cloud Enablement6. Quest’ultimo punto 
risulta essere particolarmente importante proprio alla luce della 
necessità di velocizzare il processo di cambiamento e alla luce 
delle lezioni apprese dai Paesi (si veda sopra il Regno Unito) che 
si sono mossi per primi. 

Anche il recente “Iniziative per il rilancio. Italia 2020-2022” 
del Comitato di esperti in materia economica e sociale (giugno 

6 Il modello di Cloud della P.A. definisce il Cloud Enablement come il “pro-
cesso che abilita un’organizzazione a creare, operare e mantenere le proprie 
infrastrutture IT utilizzando tecnologie e servizi Cloud. Nell’ottica del con-
solidamento e della razionalizzazione, tale attività riorganizza i processi IT 
in ambienti di Cloud pubblico, privato o ibrido”.

nuova infrastruttura dati federata utilizzerà e sarà responsabile 
della governance e della specifica dei requisiti tecnici dell’infra-
struttura dati e di un corpo di regole coerenti con gli obiettivi di 
interoperabilità e scambio dati fra tutti gli operatori digitali UE. 
Si tratta quindi non di apertura di un nuovo data center europeo 
ma della federazione di quelli esistenti in Europa garantendo la 
collaborazione con i cloud service provider globali che rispetta-
no i criteri e gli standard definiti dalla Federazione (residenza 
del dato in UE è una delle condizioni cogenti). Assolutamente 
condivisibili sono i presupposti su cui GAIA-X si fonda ossia 
apertura e trasparenza. “L’apertura alle iniziative nazionali ed 
europee con obiettivi simili a quelli di GAIA-X dà al progetto 
un forte impulso alla cooperazione europea congiunta”: oltre 
alle 300 organizzazioni di vari paesi che sono già coinvolte in 
GAIA-X, “il progetto è aperto a nuove parti europee interes-
sate” e “la partecipazione al progetto è possibile anche per gli 
operatori di mercato extraeuropei che condividono gli obiettivi 
di sovranità e disponibilità dei dati”5.

La Comunità Europea e le istituzioni appartenenti hanno inol-
tre garantito l’apertura al mercato attraverso gare ad evidenza pub-
blica che hanno visto la partecipazione di tutti gli operatori pubblici 
e privati in ottica di Cloud ibrido.

In Italia, il tema del consolidamento delle infrastrutture infor-
matiche è stato posto all’attenzione fin dalla Legge di stabilità 2016 
(che stabiliva un obiettivo di risparmio della spesa annuale della 
Pubblica Amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 
2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la 
gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 
2013-2015). La razionalizzazione del patrimonio ICT, il consolida-
mento dei Data Center e l’adozione progressiva del paradigma del 
“Cloud Computing” erano poi al centro della Strategia per la Cresci-
ta Digitale del Paese (giugno 2016).

La circolare AgID n. 2 del 24 giugno 2016 sanciva peraltro 
“la necessità di diminuire drasticamente la numerosità di Da-
ta Center della P.A., per conseguire obiettivi di efficienza e per 
assicurare adeguati standard di sicurezza, attraverso la ridu-
zione della base d’attacco e la concentrazione degli investimenti 
su poche e qualificate realtà”. Alle Pubbliche Amministrazioni ve-
niva inoltre vietato di costituire nuovi Data Center, potevano in-

5 Ibid.
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Come implementarla

Per sfruttare efficacemente i benefici associati al Cloud Com-
puting per la P.A. un fattore chiave è quello temporale: occorre 
realizzare una serie di condizioni abilitanti, per permettere 
di trasferire la maggior parte delle infrastrutture della P.A. in 
Cloud, ridisegnando processi, modelli organizzativi, soluzioni 
operative e servizi in ottica “Cloud First”.

Occorre innanzitutto definire un Piano di Migrazione 
della Pubblica Amministrazione Centrale su Piatta-
forma Cloud, che abbia come orizzonte il medio periodo, con 
scadenze anticipate rispetto a quanto ipotizzato dalla bozza del 
Piano Triennale 2020-2022, prevedendo una modalità ibrida di 
integrazione tra le infrastrutture attuali ed i servizi offerti dai 
Cloud Service Provider di mercato certificati da AgID, su cui 
convogliare tutte le infrastrutture che oggi gestiscono i servizi 
strategici delle P.A. centrali garantendo il funzionamento dei 
servizi cruciali del Paese attraverso standard di sicurezza, quali-
tà ed efficienza. In linea con le scelte dei principali paesi europei, 
è necessario creare una solida collaborazione con tutti i player 
Cloud di mercato pubblici e privati al fine di garantire una sana 
concorrenza di mercato capace di offrire soluzioni a costi sem-
pre più vantaggiosi a beneficio delle pubbliche amministrazio-
ni e dei clienti finali. È necessario altresì evitare formule di 
concentrazione e “statalizzazione” del settore digitale 
per il Cloud nazionale attraverso accordi societari con 
un soggetto unico privato ed opportuno far leva su par-
tnership pubblico-private in logica di Cloud ibrido, in 
modo da preservare l’accesso all’innovazione e mantenere una 

2020), individua come prioritario il Progetto Cloud P.A. (XIV. 
Accelerare la digitalizzazione di tutta la P.A. – Intervento nr. 
65), ossia “lanciare e finanziare il piano di migrazione al Cloud 
per garantire rilevante risparmio di risorse, maggiore sicurez-
za, coerenza e interoperabilità delle banche dati”. 

Un altro aspetto rilevante per la Pubblica Amministrazione è 
l’obsolescenza tecnologica che porta con sé due criticità impor-
tanti: la sicurezza delle infrastrutture e la vetustà delle applica-
zioni. Queste due criticità “aprono la porta” a veri e propri attac-
chi della criminalità informatica nella gestione dei servizi pub-
blici e nella realizzazione di grandi opere, come evidenziato in 
molteplici occasioni (da ultimo nell’operazione “Underli©ens-
ing” della Guardia di Finanza). Al riguardo il Piano per l’Infor-
matica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 sottolinea la 
“mancanza nelle Pubbliche Amministrazioni della consapevo-
lezza alla minaccia e l’assenza di strutture organizzative locali 
in grado di operare efficacemente un’attività di preparazione e 
risposta agli incidenti”. Peraltro, non c’è solo la criminalità ad 
attaccare la Pubblica Amministrazione ma ci sono anche azio-
ni di spionaggio / sabotaggio, attivismo o vera e propria guerra 
dell’informazione. Il Cloud, in questo, rappresenta una leva im-
portantissima per migliorare la postura di sicurezza e ridurre, 
così, l’impatto degli attacchi cibernetici. Peraltro, la strategia 
della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione 
contenuta nel Piano triennale è coerente con il “Piano di azio-
ne europeo sull’eGovernment”, in riferimento al quale gli Stati 
membri sono impegnati a definire le proprie politiche interne, 
sulla base di alcuni principi chiave tra cui il principio di “fidu-
cia e sicurezza”, secondo il quale sin dalla fase di progettazione 
devono essere integrati i profili relativi alla protezione dei dati 
personali, alla tutela della vita privata e alla sicurezza informati-
ca. Tuttavia, si registra che il passaggio fra la strategia e l’appli-
cazione non sempre è immediato e l’obsolescenza tecnologica è 
un “canale” importante d’ingresso per i criminali che potrebbe 
essere chiuso o sensibilmente ristretto attraverso il Cloud.

Proposta

Semplificare la Pubblica Amministrazione italiana e aumentare la sua ef-
ficacia nell’erogazione di servizi a cittadini e imprese sfruttando la leva della 
trasformazione digitale e le opportunità offerte dal Cloud Computing. In par-
ticolare, definire un Piano di Migrazione della Pubblica Amministrazione sul 
Cloud di orizzonte triennale, accelerando il consolidamento delle infrastrutture 
IT esistenti anche in modalità ibrida e facendo leva sulle piattaforme di mercato 
offerte da tutti i Cloud Service Providers certificati da AgID. La sovranità digita-
le può essere garantita con la residenza dei dati in Italia e con regole appropria-
te di governance, trasparenza, privacy, sicurezza e interoperabilità. 
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l’empowerment e la responsabilizzazione del personale a tutti 
i livelli. La P.A. italiana sconta infatti un’elevata età media dei 
propri dipendenti: ad oggi, il 55% dei dipendenti pubblici italia-
ni ha più di 55 anni e l’età media è di 50,6 anni. Questo rende l’I-
talia il secondo Paese in Europa per quota di dipendenti over-55 
dopo la Spagna e ultimo per quota di dipendenti under-35.

Sotto il profilo della formazione, oltre il 60% dei dipenden-
ti pubblici italiani non è laureato. Prevalgono inoltre competen-
ze di tipo giuridico e umanistico, a discapito di quelle informa-
tiche e ingegneristiche. A ciò si aggiunge l’inefficacia del sistema 
di formazione interna erogata dalla P.A. ai suoi dipendenti. Nel 
2017, solo il 60% dei dipendenti pubblici ha dichiarato di aver 
ricevuto un qualche tipo di formazione. Inoltre, il numero di 
giornate di formazione erogate in media all’anno è passato da 
1,4 nel 2008 a 0,9 nel 2016 (-36%). La formazione erogata, infi-
ne, non rispecchia le esigenze attuali dei dipendenti pubblici, di 
imprese e cittadini.

Queste criticità e priorità devono indirizzare anche la strut-
turazione dei concorsi pubblici, alla luce della decisione, positi-
va, di procedere al c.d. sblocco del turnover. Anche sotto il pro-
filo delle procedure e dei criteri di selezione, ingresso e 
carriera all’interno della P.A. si dovrà tenere in considerazione 
il mantra del “Cloud First”.

In questo senso, la valutazione del personale, soprattut-
to quello in posizione dirigenziale, cui è legata l’assegnazione 
di bonus e premialità, dovrà necessariamente tener conto dei 
risultati legati alla migrazione della P.A. in Cloud e del ridise-

dinamica competitiva del mercato che autoregola l’andamento 
dei prezzi, sfrutta le economie di scale dei Cloud Service Pro-
vider, mantenendo attivo l’incentivo alla continua innovazione 
ed evoluzione dei servizi offerti alla pubblica amministrazione 
ed al cittadino. In tale configurazione la sovranità digitale è ga-
rantita da politiche di residenza dei dati dei cittadini italiani nel 
territorio nazionale su cui il Governo deve definire regole, cri-
teri e standard di adozione senza precludere piattaforme Cloud 
pubbliche o private. Al tempo stesso e idealmente entro un 
triennio, occorrerà completare la migrazione delle Pubbli-
che Amministrazioni locali. Questo, per stessa ammissione 
dell’AgID, richiederà un forte processo di razionalizzazione che 
necessiterà di un attento governo centrale, all’interno del pia-
no di migrazione della P.A., per garantire i massimi standard di 
sicurezza, affidabilità ed efficienza, dismettendo i Data Center 
più obsoleti e favorendo la migrazione dei servizi su Data Cen-
ter idonei. In questo senso occorrerà massimizzare e regolare le 
occasioni di collaborazione tra Pubblico e Privato (PPP), 
seguendo i criteri qualificanti del programma Cloud della P.A..

In questo senso, occorrerà favorire un’attenta valutazio-
ne e ridisegno di alcuni processi e servizi, che vada oltre il 
Piano di Migrazione, sul modello del Cloud pubblico britannico, 
che fornisce a imprese e P.A. l’accesso a servizi e tecnologie di 
Intelligenza Artificiale, di analisi dei Big Data, della Blockchain. 
Questo sarà possibile anche coinvolgendo aziende in grado 
di fornire soluzioni “as-a-service”, startup, PMI e altri attori 
dell’innovazione, sempre privilegiando un approccio di raziona-
lizzazione e condivisione di best practice e standard che evitino 
duplicazioni o un dispendio di risorse non necessario.

Una priorità dovrà quindi essere la definizione di standard 
e processi chiari e condivisi, in modo da permettere l’inte-
roperabilità e la comunicabilità dei diversi database e degli ap-
plicativi della Pubblica Amministrazione, nella direzione di una 
semplificazione e sburocratizzazione da più parti richiesta, ma 
che solo con l’adozione del Cloud e la riconfigurazione dell’in-
frastruttura IT della P.A. potrà davvero essere messa in atto ef-
ficacemente.

Perché ciò sia possibile occorre agire innanzitutto sulle 
risorse umane all’interno della Pubblica Amministra-
zione, attraverso iniziative per la formazione e l’up-skilling, ma 
anche agendo su aspetti più soft, ma non meno importanti, quali 

TIPO FORMAZIONE FORMAZIONE 
EROGATA

COMPETENZE  
CHE I DIPENDENTI PUBBLICI 
VORREBBERO ACQUISIRE

COMPETENZE  
CHE CITTADINI E IMPRESE 
VORREBBERO NELLA P.A.

GIURIDICO-AMMINISTRATIVA 32,2% 27,2% 7,5%

Informatica e telematica 12,0% 20,5% 22,2%

Tecnico-specialistica 11,8% 29,4% n.a.

ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE 14,7% 8,6% 54,0%

Comunicazione e relazionale 8,4% 12,8% 16,3%

Altro 20,9% 1,5% n.a.

Figura 1 | 
Tipologia di formazione 
erogata ai dipendenti 
pubblici, Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Forum PA, 2020.

So
ft 

sk
ill

s

Capitolo 5 Capitolo 5

© The European House – Ambrosetti © The European House – Ambrosetti

160 161



erogata tramite il Digital Marketplace beneficia direttamente le 
PMI.7

I criteri che dovranno guidare questa transizione dovranno 
quindi essere: rapidità, attenzione al servizio, sviluppo di 
una cultura digitale a tutti i livelli della P.A., semplifi-
cazione, misurazione dei progressi e dei risultati e col-
laborazione tra Pubblico e Privato. Solo così la P.A. italia-
na potrà cogliere appieno le opportunità legate alla rivoluzione 
del Cloud e, anzi, fare di questa transizione lo strumento cardine 
per una semplificazione auspicata da decenni, ma mai davvero 
realizzata, migliorando il livello di servizio a cittadini e imprese 
e la competitività dell’intero Sistema-Italia.

Una Pubblica Amministrazione più digitale si deve anche 
porre il tema di stimolare lo sviluppo della Data Economy. In 
questo senso, una delle iniziative a carattere prioritario è quella 
della messa a disposizione degli Open Data così da abilitare lo 
sviluppo di nuove applicazioni basate su di essi. Inoltre, colle-
gato a questo tema dovrebbe essere previsto un progetto di san-
dbox multidisciplinare che, in piena conformità con le diverse 
normative legate ai dati (in primis il GDPR), abiliti la messa a 
disposizione di dati “di qualità” (non solo rientranti fra quelli 
Open) su cui i diversi attori dell’innovazione possano avviare 
sperimentazioni in ambiente controllato. 

7 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UK Gover-
nment, “https://www.gov.uk/government/news/almost-half-of-govern-
ment-digital-spend-now-goes-to-smes”, 24 Agosto 2020.

gno di processi e servizi collegati. L’erogazione di bonus dovrà 
essere legata all’effettivo raggiungimento di risultati basati su 
obiettivi chiari, condivisi, sfidanti anche se raggiungibili, basati 
sul livello di servizio e sul risultato, definiti ex-ante da soggetti 
terzi, imparziali, e valutati attraverso metriche e KPI misurabili. 
La valutazione dovrà anche prevedere l’utilizzo di competenze 
tecniche esterne per integrare il processo di valutazione (e au-
mentare l’indipendenza).

Sia il Piano di Migrazione, che la più ampia strategia di Cloud 
per la P.A. italiana, dovranno inoltre essere strutturati attraver-
so una roadmap precisa, che integri obiettivi chiari e 
condivisi, definiti ex-ante, legati a KPI e metriche misu-
rabili, che favoriscano una valutazione durante il per-
corso di transizione ed ex-post. Un tale approccio consen-
tirà alla P.A. di valutare l’efficacia del suo processo di riforma e 
di innovazione, individuando le aree in cui permangono criticità 
su cui intervenire e definendo quindi i margini di intervento per 
migliorare i servizi erogati a cittadini e imprese.

Infine, una considerazione più generale: l’arretratezza 
tecnologica e digitale del Paese (si veda a tal proposito 
il posizionamento del nostro Paese nel già citato Indice DESI 
sviluppato dalla Commissione Europea) non può costituire 
un alibi per evitare la transizione digitale della P.A.. Proprio 
la trasformazione digitale della P.A., se pensata in modo da non 
lasciar nessun cittadino indietro, può fungere da volano per la 
digitalizzazione del Paese, delle imprese e della società. Si pensi, 
in questo senso, a casi di successo come Pago PA, 18app, la Fat-
turazione Elettronica e il modello di interoperabilità (API – Ap-
plication Programming Interface) realizza l’infrastruttura por-
tante del Sistema pubblico di Connettività promosso dall’AgID.

Il ruolo di promozione e stimolo da parte della P.A. dovrà 
esplicitarsi anche in fase di bandi e acquisizioni, con il settore 
pubblico in grado di agire da buyer intelligente, coin-
volgendo tanto le PMI e le startup innovative quanto i grandi 
attori dell’innovazione e della tecnologia, valorizzando l’Open 
Innovation e la collaborazione, così da promuovere le sinergie 
tra expertise diverse e sostenere in chiave virtuosa le eccellen-
ze digitali presenti sul territorio italiano. In UK, il Digital Mar-
ketplace costituito ad hoc permette ai buyer del settore pubblico 
di trovare tecnologie o persone per realizzare i propri proget-
ti digitali. Ad oggi c.a. la metà della spesa della P.A. britannica 
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talizzazione: solo il 9,1% delle piccole imprese italiane utiliz-
zava regolarmente i canali digitali per vendere nel 2019, contro 
una media UE quasi doppia. Il quadro non cambia se si conside-
rano le medie imprese, ultime tra i competitor UE e sotto la me-
dia europea per capacità di sfruttare i canali di vendita digitali. 
Le piccole imprese italiane sono anche ultime, tra i competitor 
UE, per impegno nel sostenere lo sviluppo di competenze ICT 
dei propri dipendenti. La situazione è solo lievemente migliore 
se si considerano le medie imprese, che performano meglio sol-
tanto rispetto alle controparti spagnole.

Nonostante gli ampi benefici, ad oggi solo il 20,3% delle 
imprese di piccole dimensioni e il 36,1% delle medie 
si è dotato di soluzioni Cloud a medio o alto valore ag-
giunto, livelli inferiori rispetto alla media europea e, soprattut-
to, in crescita a tassi più bassi rispetto a quelli dei competitor.

Superare questi nodi risulta una priorità non soltanto per le 
singole imprese, ma per l’intero sistema-Paese, alla luce dell’incre-
mento di produttività, competitività, qualità del lavoro e creazione 
di valore aggiunto che l’Italia otterrebbe. Questo alla luce anche 
della rilevanza che il tessuto delle PMI ha per il Paese: l’Italia è il 
1º Paese nell’UE per numero di Piccole e Medie Imprese 
manifatturiere (382.250), il doppio rispetto al numero presente 
in Francia e in Germania e quasi il doppio della somma di Spagna 
e Regno Unito. Le PMI generano oltre il 60% del Valore Aggiunto 
italiano e generano quasi il 75% dell’occupazione.

Proposta 2 

Contesto di riferimento

L’adozione del Cloud Computing ha benefici particolarmen-
te rilevanti per le Piccole e Medie Imprese (PMI), soprat-
tutto se estesa a funzioni e servizi “core” per l’azienda, ad elevato 
valore aggiunto e strategici. Come illustrato nei capitoli precedenti, 
infatti, l’adozione di servizi Cloud permette di ridurre i costi legati 
alle infrastrutture tecnologiche, consentendo alle PMI di rendere 
più sostenibile e resiliente la propria struttura di costi.

Al tempo stesso, queste possono ottenere elevata potenza di 
calcolo e servizi e tecnologie allo stato dell’arte, personalizzabi-
li a seconda delle esigenze specifiche del business o di specifici 
comparti aziendali e modificabili (scalabili) nel tempo. Si tratta 
di benefici che una singola PMI non riuscirebbe a rag-
giungere individualmente, dato che la dimensione azienda-
le non giustificherebbe gli elevati investimenti in tecnologie e 
competenze altrimenti necessari.

Dotarsi di servizi in Cloud permetterebbe alle PMI di otte-
nere maggior sicurezza, semplicità nella gestione della 
compliance e supporto integrato da parte di professionisti 
ed esperti, con competenze informatiche, ma anche know-how 
settoriale, in grado di proporre soluzioni realmente utili alle ne-
cessità della specifica impresa.

Il Cloud diventa quindi porta di accesso privilegiata per per-
mettere anche alle PMI di ottenere i massimi benefici legati alla 
digitalizzazione e alla Data Economy, soprattutto in ottica 
di servizio, organizzazione di modelli e processi e managerializ-
zazione. Il Cloud può quindi rappresentare la chiave di volta per 
rilanciare la performance della piccola e media imprenditoria 
italiana e la produttività del Paese.

I benefici potenziali sono elevati anche considerando lo stato 
di partenza, che vede le piccole imprese italiane in una condizio-
ne di particolare arretratezza sotto il profilo della digi-

Proposta

Incentivare l’adozione di soluzioni di Cloud Computing da parte delle Pic-
cole e Medie imprese italiane con particolare attenzione per le funzioni stra-
tegiche e i servizi ad elevato Valore Aggiunto. In particolare, promuovere la 
transizione verso il Cloud come elemento di riferimento nelle scelte delle PMI 
che vogliono accedere alle risorse del Piano Transizione 4.0. 
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miliardi in beni immateriali). Inoltre, meno di un centinaio di 
imprese in Italia hanno effettuato investimenti in beni di valore 
superiore ai 10 milioni di Euro. Tra le ragioni principali vi è stata 
l’erogazione degli incentivi in funzione di acquisti di macchina-
ri costosi e calcolati sull’ammortamento, che ha senso solo per 
aziende che fanno utili superiori agli investimenti fatti, quindi 
rivolta prevalentemente imprese medio-grandi.

Per il periodo 2020-2022 il Governo ha rinnovato il proprio im-
pegno di politica industriale, lanciando il c.d. “Piano Transizione 
4.0”. Il Piano mette a disposizione circa 7 miliardi di Euro, sosti-
tuendo l’ammortamento con lo strumento del credito d’imposta. 
Viene inoltre meno l’obbligo di acquisto del macchinario, benefician-
do quelle realtà che devono focalizzarsi sulla digitalizzazione dei pro-
cessi e sulla formazione, invece che sull’acquisto di beni strumentali.

In questo ambito, il Cloud è definito tecnologia abilitante per 
il Piano Transizione 4.0 e gli investimenti in questa tecnologia 
possono quindi beneficiare degli incentivi previsti. Il Cloud ri-
sulta tuttavia uno tra i molti investimenti privati incentivati, 
insieme ad Advanced Manufacturing Solutions, Additive Manu-
facturing, Realtà Aumentata, Simulation, integrazione orizzon-
tale e verticale, Industrial Internet, Cloud Computing, Cyberse-
curity, Big Data e Analytics. Inoltre, i 7 miliardi messi a dispo-
sizione sono inferiori rispetto ai 10 previsti dal Piano Nazionale 
Industria 4.0, nonostante il nuovo Piano 2020-2022 si rivolga 
al 40% delle imprese italiane, contro il 5% del Piano precedente.

Data la centralità della soluzione tecnologica per la crescita e 
la competitività delle PMI italiane, occorre valutare che le risor-
se messe a disposizione siano sufficienti o non debbano essere 
incrementate. 

Oltre a ciò, per tutte le aziende, occorre equiparare le spe-
se sostenute per l’adozione del Cloud Computing alle 
spese in Ricerca e Sviluppo (R&S). L’adozione di tecnolo-
gie digitali è infatti cruciale per favorire, da parte delle imprese, 
innovazione e sviluppo con ricadute concrete sulla produttività. 
Contemporaneamente, occorrerà incrementare l’agevolazione 
fiscale alle spese in R&S, rendendo la misura del credito di im-
posta strutturale nel lungo periodo, così da favorire le strategie 
aziendali a lungo termine e non soltanto le spese in conto capi-
tale, ma anche quelle in conto esercizio, spesso privilegiate dalle 
PMI per sostenere la propria transizione digitale in ottica Cloud.

Come implementarla

Un’adozione maggiore e più pervasiva del Cloud da parte del-
le PMI italiane ha effetti positivi non solo a livello di impresa, 
ma per l’intero sistema-Paese. A titolo di esempio, si stima che, 
qualora le PMI italiane si allineassero al livello UK nell’adozione 
di soluzioni di Cloud Computing, l’extra-produttività generata 
porterebbe a c.a. 15-20 miliardi di Euro di PIL aggiuntivi 
al 2025.

Favorire la digitalizzazione dell’imprenditoria italiana e lo 
sviluppo di una Data Economy nel Paese attraverso una mag-
gior adozione di soluzioni di Cloud Computing diventa quindi 
interesse pubblico. Per questo motivo il Governo del Paese deve 
farsi promotore di un’iniziativa di politica industriale vol-
ta ad incentivare gli investimenti in soluzioni di Cloud 
Computing, con particolare attenzione per tutti quegli inter-
venti volti alla formazione del personale e allo sviluppo di mo-
delli organizzativi innovativi.

In questo senso, la proattività in materia di politica indu-
striale a sostegno dell’innovazione può proseguire nel solco di 
quanto avviato con il “Piano Nazionale Industria 4.0”. Nel 
2017 il Governo italiano ha infatti lanciato un’iniziativa che met-
teva a disposizione di un approccio integrato e di sistema 9,8 
miliardi di Euro attraverso misure di incentivazione agli inve-
stimenti, come il superammortamento e l’iperammortamento, 
il credito d’imposta sulla ricerca e detrazioni fiscali a favore di 
venture capital e startup.

Ad oggi, si può osservare come il Piano Nazionale abbia cer-
tamente promosso la trasformazione digitale dell’industria ita-
liana, ma abbia aiutato soprattutto le grandi aziende e quelle 
aziende già “Industry 4.0 ready”, lasciando scoperto il grosso 
dell’industria e della manifattura nazionale. Per la natura stessa 
degli interventi previsti, il Piano ha inoltre riguardato soprattut-
to gli investimenti in beni strumentali, macchinari e ap-
parecchiature, mentre la lacuna maggiore del Sistema Italia è 
quella legata al così detto Knowledge Based Capital.

A fine 2019, due terzi degli incentivi sono infatti andati a 
grandi imprese (solo l’8% ha beneficiato piccole e micro impre-
se). Gli investimenti hanno riguardato principalmente macchi-
nari, con 10 miliardi d’investimenti in beni materiali (contro i 3 
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In questo contesto l’Italia soffre di alcune criticità. Il nostro 
Paese risulta tra i Paesi UE con il livello più basso di adulti che 
partecipano ad attività di formazione e training: solo il 
41,5% del totale, contro il 52,1% del Regno Unito, il 52% del-
la Germania, il 51,3% della Francia e una media UE del 45,2%. 
Parallelamente, le imprese italiane sono in UE, tra quelle che 
offrono meno possibilità di crescita e formazione ai propri di-
pendenti. Mentre il dato è allineato alla media UE per le grandi 
imprese (il 92,3% delle imprese italiane ha offerto corsi e attività 
formative ai propri dipendenti nel 2018 vs. il 94% in UE), risul-
ta inferiore per le medie (82,5% in Italia vs. 88,3% in media in 
UE). Il gap si amplia considerando le piccole imprese (57,1% in 
Italia vs. 74,9% in media in UE).

Questi dati risultano ancora più gravi se si considera il bas-
so livello di competenze digitali in possesso della popolazione. I 
laureati c.d. STEM (in materie scientifiche, tecnologiche, inge-
gneristiche e matematiche) sono insufficienti e inferiori rispetto 
ai Paesi competitor: 13,5 per 1.000 abitanti tra 20-29 anni in 
Italia, contro una media UE di 19,1 e valori che per Francia, Ger-
mania e Regno Unito si attestano rispettivamente a 21,4, 20,5 e 
22,1. Anche la Spagna fa meglio con 21,6 laureati in discipline 
STEM ogni 1.000 abitanti tra 20-29 anni in Italia. Se si restringe 
il campo a soli laureati in discipline ICT, l’Italia risulta all’ultimo 
posto tra il 28 Paesi dell’UE.

Ne conseguono elevati livelli di skill gap e skill mi-
smatch per il nostro Paese, con le aziende che faticano a 
reperire sul mercato proprio laureati con competenze ICT. Lo 
scollamento è quantificato in oltre 5.000 laureati per il biennio 

Inoltre, un altro aspetto che dovrà essere oggetto di incen-
tivazione sarà lo sviluppo di progetti di innovazione in logica 
aperta (Open Innovation): questa modalità risulta essere ormai 
vincente all’interno del paradigma della c.d. Intangible Economy 
ancorché poco praticata dalle aziende italiane, soprattutto se di 
piccola dimensione. Lo “spingere” queste aziende verso forme di 
innovazione aperte sarà un elemento chiave per rafforzarne le 
capacità competitive e l’inserimento in catene del valore di suc-
cesso. Per sua natura, il modello Cloud ben si sposa con questa 
apertura e, in molti casi, ne costituisce un fattore abilitante. 

Proposta 3 

Contesto di riferimento

La trasformazione digitale ha imposto un radicale cambia-
mento nel paradigma delle competenze. Nella società in-
dustriale veniva privilegiata una formazione di tipo specialisti-
co, verticale, per supportare impieghi routinari che difficilmente 
sarebbero cambiati in misura rilevante nel corso del percorso 
professionale di un individuo. Era di fatto richiesta la capacità di 
“svolgere una mansione”, senza necessità di rivedere le proprie 
competenze in modo significativo nel corso della vita lavorativa 
e le competenze digitali riguardavano solo una porzione di pro-
fili occupazionali specialistici e verticali.

Oggi invece agli individui è richiesto di imparare a “impara-
re lavori”, dotandosi di un mix multidisciplinare di com-
petenze hard e soft, verticali e orizzontali, pervase da 
competenze ICT (Coding, Data Analysis, …) in tutti gli ambiti, 
anche quelli prettamente umanistici. La rapida evoluzione del-
la tecnologia richiede poi la predisposizione a continuare a im-
parare durante tutto il percorso di carriera (Lifelong Learning) 
data la rapida evoluzione della conoscenza e la spinta dell’inno-
vazione, non solo in ambito ICT.
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Figura 2 | 
Laureati ICT in UE 
(% del totale dei 
laureati), 2019. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
DESI 2020.
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Come implementarla

Partendo dal riconoscimento del ruolo fondamentale 
della formazione a tutti i livelli come principale abilitatore per 
una trasformazione digitale che impatti positivamente su produt-
tività, crescita e creazione di valore diffuso e sostenibile, occorre 
focalizzare tutti gli sforzi e le risorse necessarie nello sviluppo e im-
plementazione di un Piano Nazionale per le Competenze Digitali.

Questo dovrà essere progettato e avviato nel brevissi-
mo periodo, idealmente arrivando alla piena operatività entro 
1-2 anni, e dovrà abbracciare tutti i livelli dell’istruzione, a par-
tire dalle scuole di primo e secondo grado fino alla formazione 
continua in età lavorativa.

Punto di partenza del Piano dovrà essere il riconoscimento 
della trasformazione radicale nel paradigma delle competenze: 
tutta la formazione, anche quella non STEM, “o sarà 
digitale o non sarà”. Da un lato le competenze ICT/digitali 
dovranno essere sviluppate in modo pervasivo in tutta la popo-
lazione, così da permettere un’adozione delle nuove tecnologie 
sistemica, che è l’unica in grado di influire sulla produttività e 
generare benefici tali da riattivare la crescita economica e per-
mettere al Paese di uscire dalla posizione di arretratezza attuale. 
Contemporaneamente, deve essere costruita una “filiera dell’i-
struzione” in grado di soddisfare la richiesta crescente di profili 
adatti alla Data Economy, partendo da un’esposizione alle ma-
terie digitali fin dai primi livelli d’istruzione per poi arrivare agli 
ITS e alle lauree professionalizzanti. 

2019-2020.8 Si consideri poi che l’Italia è tra i Paesi con il più 
basso livello di competenze digitali: solo il 22% della popolazio-
ne (tra i 16 e i 74 anni di età) è in possesso di competenze digitali 
oltre il livello basilare. In UE solo Polonia, Bulgaria e Romania 
fanno peggio. Il quadro non cambia se si considerano gli specia-
listi ICT: in Italia sono solo il 2,8% del totale della forza lavoro 
contro il 5,1% del Regno Unito, una media UE del 3,9% allineata 
ai valori che si registrano in Francia e Germania e il 3,2% della 
Spagna.

Pesa anche l’incapacità di trasmettere il talento dal si-
stema della formazione al mondo del lavoro. Questa è 
valutata dallo European Skill Index, un indice composito, ela-
borato dalla Commissione Europea, che misura l’efficacia di 
un sistema formativo nel costruire le competenze necessarie al 
mondo del lavoro e di favorirne un soddisfacente inserimento 
nello stesso. Nell’edizione 2016 dello European Skill Index l’Ita-
lia, con uno score di 25 su 100, si posizionava al terzultimo posto 
in UE, davanti a Grecia e Spagna (il cui punteggio era 23 per 
entrambe). A distanza di quattro anni l’Italia è ultima, con un 
punteggio sceso a 23,9 (vs. +9,1 registrato dalla Spagna e +6,8 
della Grecia).

Parte del problema è imputabile al sistema formativo stes-
so. Sottopotenziata in Italia è la componente della formazione 
terziaria professionale, affidata agli ITS, ma di fatto poco in-
centivata a livello sistemico anche a causa del mantenimento 
del valore legale del titolo di studio e alla scarsa comunicabilità 
tra formazione universitaria e ITS. Mentre gli iscritti a percorsi 
applicati-vocazionali sono il 36,6% del totale degli studenti di 
livello terziario in Germania e il 19,8% in Francia, la stessa inci-
denza si riduce allo 0,9% in Italia. Al tempo stesso, il Sistema 
Universitario risulta ingessato, incapace di costruire Corsi 
di Laurea realmente multidisciplinari e in grado di preparare gli 
studenti alle future evoluzioni del mondo del lavoro.

8 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Osservatorio 
delle Competenze Digitali, 2020.

Proposta

Sviluppare le competenze digitali della popolazione italiana, con particolare 
attenzione alle skills necessarie per la Data Economy e l’Intelligenza Artificiale. 
In particolare, creare un Piano integrato per lo sviluppo delle competenze digi-
tali a 360°, che benefici del supporto degli attori privati dell’innovazione e che si 
rivolga a studenti, lavoratori e cittadini, attraverso la costruzione di programmi 
ad hoc per le scuole, il potenziamento del ruolo degli ITS, l’incremento del nu-
mero di laureati STEM, l’incentivazione di iniziative di up-skilling e re-skilling 
da parte delle PMI e di pratiche di Lifelong Learning da parte dei lavoratori.
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Per il successo dell’iniziativa occorrerà la massima siner-
gia tra pubblico e privato, tra mondo della formazione 
e mondo dell’impresa, favorendo il dialogo per creare com-
petenze, anche applicate, realmente utili. Queste non potranno, 
per natura stessa della rapida evoluzione delle competenze e 
della tecnologia, rispondere in modo perfettamente simmetrico 
alle attuali esigenze del mondo del lavoro, ma dovranno genera-
re profili in grado di “imparare lavori”, beneficiando le aziende 
non soltanto rispetto ai loro bisogni attuali, ma anche in ottica 
futuro, fornendo flessibilità e resilienza al sistema economico.

In questo senso occorrerà favorire i punti di tangenza 
tra sistema formativo e mondo del lavoro, con esperienze 
di tirocinio, dottorato industriale e altre progettualità in sinergia 
con le imprese, ma anche coinvolgendo professionisti e manager 
nella didattica; un ruolo cruciale spetterà agli attori digitali e ai 
grandi player dell’innovazione. Questi dovranno essere coinvol-
ti nella stesura del Piano inizialmente, e, successivamente, nei 
percorsi di creazione delle competenze digitali in sinergia con il 
corpo docenti, facilitando l’adeguamento del mondo dell’istru-
zione alle nuove esigenze della società digitale.

Nello specifico, occorrerà innanzitutto sburocratizzare e 
semplificare il Sistema Universitario9, facilitando la crea-
zione di nuovi Corsi di Laurea (es. su temi quali Cloud Computing, 
I.A. e Data Analysis, …) realmente attrattivi, competitivi, multidi-
sciplinari ed efficaci. La rimozione o limitazione del valore legale 
del titolo di studio costituirà un primo passo cruciale per rendere 
possibile questo cambiamento. Al tempo stesso, la costruzione di 
Corsi di Laurea e percorsi universitari realmente multidisciplinari 
sarà possibile adeguando l’impianto normativo, che oggi frena la 
capacità degli Atenei di rispondere ai bisogni della società. Oc-
correrà poi incentivare i percorsi di studio in informatica e mar-
catamente STEM, per bilanciare il mix di competenze presente 
nella popolazione italiana, attraverso borse di studio, programmi 
di orienteering, e sviluppo di un mindset adeguato già a partire 
dalla scuola secondaria, coinvolgendo anche le famiglie.

Parzialmente sovrapposto al tema del Sistema Universita-
rio, c’è il tema del Trasferimento Tecnologico, della tutela della 

9 Per un’approfondita trattazione del tema si consideri: The European Hou-
se – Ambrosetti, Ambrosetti Club, “Università 5.0, il rilancio del Sistema 
Universitario come motore di crescita e di sviluppo del Sistema Paese e del 
Sistema Impresa”, 2020.

In questo senso occorrerà definire obiettivi precisi e spe-
cifici, monitorabili nel tempo, in modo da applicare i dovuti 
correttivi (es. di alcune metriche che potranno essere considera-
te: % di laureati ICT, % di laureati STEM, livello di competenze 
digitali oltre il livello base, numero di specialisti ICT, parteci-
panti a corsi di Lifelong Learning, …). Idealmente, i livelli me-
di UE dovranno essere raggiunti entro un triennio per quanti 
riguarda la formazione continua e entro un triennio per quanto 
riguarda la formazione di grado universitario e gli outcome sui 
laureati.

La rapidità d’azione è necessaria proprio alla luce del carat-
tere di investimento a medio-lungo termine della for-
mazione: un talento, tra l’ingresso nel sistema universitario e 
l’entrata nel mondo del lavoro, necessita di c.a. 5 anni al netto 
di esperienze di stage e tirocinio o alternanza scuola-lavoro che 
dovranno essere fortemente incentivate.

A ciò si aggiunga la necessità di una pervasiva azione di for-
mazione e training per i formatori stessi a tutti i livel-
li: maestri, professori, docenti universitari e trainer dovranno 
essere messi nelle condizioni di creare efficacemente le nuove 
competenze richieste, anche utilizzando metodologie innovati-
ve, superando un approccio didattico esclusivamente cattedra-
tico, frontale ed erogativo, favorendo invece il lavoro di gruppo, 
l’uso di strumenti innovativi, la formazione di pensiero critico e 
logico, verso il massimo grado di multidisciplinarietà.

Al centro del Piano dovranno essere poste le competenze ne-
cessarie per la Data Economy, lo sviluppo dell’Intelligen-
za Artificiale e l’adozione efficace del Cloud Computing. 
Si tratterà di un mix di competenze hard e soft, orizzontali e ver-
ticali, improntate alla massima multidisciplinarietà. Una parte 
specifica di questo piano dovrà essere dedicata a come dotare di 
queste competenze sia coloro che non hanno un percorso di stu-
di STEM sia a quelle categorie di persone maggiormente esposte 
al rischio di esclusione dal mondo lavorativo o di obsolescenza 
del proprio patrimonio di conoscenze/competenze (es. le perso-
ne a minor scolarità e/o quelle più anziane). Ancora una parti-
colare attenzione andrà dedicata a quelle persone che operano 
in comparti che sono o saranno maggiormente impattati da mo-
difiche strutturali nelle dinamiche competitive e/o organizzative 
indotto dall’automazione. 
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proprietà intellettuale, dell’incentivazione della brevettazione e 
dello sviluppo del mercato dell’innovazione: sul punto e senza 
voler aprire una riflessione eccessivamente ampia, si ritiene pri-
oritario modificare da subito la normativa sulla Proprietà Intel-
lettuale passando dal modello basato sul  “Professor’s Privilege” 
a quello basato sull’“Institutional Ownership”, attraverso una 
modifica dell’articolo 65 del Codice di Proprietà Industriale e 
ispirandosi a best practice internazionali come quella del Bayh 
Dole Act – USA, 1980 art.65 Codice della Proprietà Industriale.

Occorrerà poi potenziare la componente professionalizzante 
della formazione, potenziando il ruolo degli ITS. Occorrerà da 
subito agire mettendone in evidenza i benefici in termini di com-
petenze e di livelli occupazionali, mentre nel medio-lungo perio-
do la rimozione del valore legale del titolo di studio contribuirà 
a rendere più attrattiva questa opzione per studenti e famiglie. 
Occorrerà comunque intervenire sulla dualità a tutti i livelli, con 
una riforma sistemica e potenziando la componente di forma-
zione in azienda degli attuali istituti tecnici professionali.

Infine, occorrerà predisporre un meccanismo di incentivi 
e sanzioni realmente efficaci che permettano lo sviluppo della 
formazione continua. Questo potrà avvenire anche attraver-
so il coinvolgimento del Sistema Universitario e dei grandi attori 
dell’innovazione. Perché la formazione sia realmente efficace e 
porti a benefici concreti in termini di produttività e up-skilling, 
si potrà agire in ottica di filiera allargata e beneficiando dell’uso 
di strumenti di didattica online per minimizzare le resistenze da 
parte delle imprese e dei lavoratori. Proprio per stimolare e age-
volare imprese e lavoratori, si suggerisce la costituzione di un 
Personal Learning Account che renda trasparente e trasferibile 
la formazione svolta nel corso del tempo dal lavoratore. Il lancio 
di questo “passaporto” andrà accompagnato con una campagna 
di sensibilizzazione per promuovere la necessità dell’aggiorna-
mento permanente delle persone lungo l’intero ciclo della vita 
lavorativa, partendo dalla scuola (le competenze devono essere 
costantemente aggiornate lungo tutta la vita lavorativa per man-
tenere elevato il proprio grado di impiegabilità e per accrescere 
il capitale umano quale fattore competitivo).
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