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3. IL VENETO DIGITALE:
UN’ANALISI DELLE PERFORMANCE DI CITTADINI,
IMPRESE E ISTITUZIONI

3.1 L’agenda digitale europea: Italia fanalino di coda

La Commissione Europea ha identificato l’Agenda Digitale Europea come 
una delle sette iniziative faro della Strategia Europa 2020. Attraverso la 
determinazione di alcuni obiettivi, l’Europa si propone di potenziare le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) al fine di favorire la 
crescita economica e il progresso dell’intera area europea e di sviluppare un 
mercato unico digitale.
La Commissione Europea ha determinato tredici obiettivi da raggiungere 
nei prossimi anni (tab.3.1). Si tratta di obiettivi che riguardano la diffusione 
della tecnologia digitale tra i cittadini, le famiglie, le imprese e la pubblica 
amministrazione. 

Già per il 2013 si voleva assicurare alla totalità della popolazione europea la 
copertura in banda larga, per poi passare nel 2020 ad una velocità di connessione 
superiore ai 30 Mbps per tutti i cittadini e la copertura per collegamenti superiori 
ai 100 Mbps per almeno la metà delle famiglie europee. 

Inoltre sono stati stabiliti degli obiettivi relativi al mercato digitale i quali 
auspicano entro il 2015 che almeno la metà della popolazione faccia acquisti 
online, di cui il 20% verso paesi terzi (all’interno dell’Ue) e che un terzo delle 
piccole e medie imprese possa utilizzare la rete per le proprie vendite o acquisti. 
Inoltre si stabilisce, sempre per il 2015, l’equiparazione delle tariffe telefoniche 
nazionali con quelle di roaming. 

Particolare attenzione viene data poi all’utilizzo di Internet da parte della 
popolazione. Nel 2015 si stabilisce che il 75% dei cittadini possa fare uso regolare 
di internet, percentuale che scende al 60% se si fa riferimento ai soggetti 
disagiati. Inoltre si auspica una riduzione al 15% della popolazione che non ha 
mai usato internet.

* A cura del Centro Studi di MM-ONE Group, una delle più competitive Digital Agency italiane Market e Brand Oriented 
che fornisce soluzioni di e-business alle aziende.
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Altro aspetto su cui la Commissione Europea ha voluto soffermarsi è l’utilizzo da 
parte dei cittadini dei servizi di eGovernment, ossia la possibilità che viene data 
all’utenza di rapportarsi con la Pubblica Amministrazione attraverso sistemi di 
gestione digitalizzati. Sono stati definiti due target nel 2015: l’utilizzo dei servizi 
di eGovernment dal 50% della popolazione e l’utilizzo dei servizi stessi con 
un’interazione maggiore tramite il ritorno di moduli compilati da parte di un 
quarto dei cittadini.
Infine, a livello europeo, si è definito l’obiettivo di aumento del 100% degli 
investimenti pubblici in ricerca e sviluppo in ambito ICT per il 2020. 

 

Secondo la Digital Agenda Scoreboard 2014, il rapporto annuale della 
Commissione Europea che valuta l’avanzamento dell’Agenda Digitale, l’Italia 
registra un ritardo sia nell’adozione delle nuove tecnologie di rete, sia nell’uso 
di internet e del web. Viene evidenziato per il nostro Paese un preoccupante 
gap rispetto agli obiettivi stabiliti dall’Agenda e un ritardo rilevante rispetto agli 
altri partner europei. 

Tabella 3.1 - I target dell’Agenda Digitale Europea

Tematica Target

Anno di 
raggiungi

mento 
dell’obie
ttivo

1. Assicurare la copertura di banda larga alla totalità della popolazione europea 2013

2. Assicurare una velocità di connessione superiore ai 30 Mbps alla totalità della
popolazione europea

2020

3. Sottoscrizione da parte del 50% delle famiglie di una connessione superiore
ai 100 Mbps

2020

4. Acquisti online da parte del 50% della popolazione 2015
5. Acquisti online transnazionali da parte de 20% della popolazione 2015
6. Acquisti / vendite online da parte del 33% delle piccole e medie imprese 2015
7. Annullare la differenza tra il prezzo delle tariffe nazionali e le tariffe di
roaming

2015

8. Utilizzo regolare di internet da parte del 75% della popolazione 2015

9. Utilizzo regolare di internet da parte del 60% della popolazione disagiata[1] 2015

10. Riduzione al 15% della popolazione che non ha mai usato internet 2015
11. Utilizzo dell’eGovernment da parte del 50% della popolazione 2015
12. Utilizzo dell’eGovernment con ritorno di moduli compilati da parte del 25%
della popolazione

2015

Ricerca e 
sviluppo

13. 100% di aumento della spesa pubblica in ICT R&D 2020

Broadband 
targets

Mercato 
digitale

Inclusione 
digitale

Servizi 
pubblici

1 Per popolazione disagiata si fa riferimento ai cittadini con età compresa tra i 55 e i 74 anni, chi ha un livello 
basso di educazione, i disoccupati, gli inattivi e i ritirati dal lavoro.  

Fonte_ Elab MM-ONE Group su dati Istat
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Partendo dai dati della Commissione Europea e di Eurostat, si è tentato di 
quantificare il ritardo italiano rispetto agli altri Paesi, determinando la distanza 
dagli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e collocando l’Italia in un ranking 
europeo (tab.3.2).

Tra tutti i Paesi dell’Unione Europea, l’Italia si posiziona penultima nella classifica 
della distanza dagli obiettivi dell’Agenda Digitale, seguita solo dalla Romania. 
Ipotizzando che 100 sia la distanza maggiore dagli obiettivi, all’Italia manca 96, 
un valore quindi molto elevato, sintomo di un percorso di sviluppo digitale che 
fino ad ora non è stato efficiente e che nei prossimi anni avrà bisogno di seri e 
lungimiranti interventi e investimenti.

Meglio di noi, anche se ancora molto lontani dai target, fanno la Bulgaria (92), 
la Grecia (84), la Croazia (80) e la Polonia (84). Se si prendono a confronto 
i nostri “tradizionali” competitor europei, la Spagna quasi dimezza rispetto 
all’Italia la propria distanza dagli obiettivi (53), per non parlare della Francia 
(posizionata al 18° posto), la Germania (al 20°) e la Gran Bretagna (al 22°). A 
mostrare le migliori performance digitali in termini di distanza dagli obiettivi 
determinati dall’Agenda Europea c’è la Svezia e il Belgio rispettivamente con 
distanze di 21 e 171.

 

  
3.2 L’agenda digitale nazionale e delle regioni italiane

Per sopperire al ritardo italiano, nel 2012 è stata istituita l’Agenzia per l’Italia 
Digitale, l’ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, che ha il compito di coordinate le azioni e le risorse pubbliche per la 
digitalizzazione italiana in relazione agli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. 

1 Per maggiori informazioni sullo studio e sulla metodologia di calcolo si consiglia di visionare il sito www.mm-one.
com. 

Distanza dagli obiettivi digitali Distanza dagli obiettivi digitali

Rank Paese Rank Paese
1 Romania 100 16 Malta 45
2 Italia 96 17 Lettonia 44
3 Bulgaria 92 18 Francia 41
4 Grecia 84 19 Irlanda 38
5 Polonia 84 20 Germania 35
6 Croazia 80 21 Austria 33
7 Cipro 64 22 Regno Unito 32
8 Ungheria 56 23 Finlandia 29
9 Portogallo 54 24 Danimarca 24
10 Rep. Ceca 54 25 Olanda 23
11 Spagna 53 26 Lussemburgo 23
12 Slovacchia 50 27 Svezia 21
13 Slovenia 49 28 Belgio 17
14 Lituania 47
15 Estonia 46

UE 28 45

Tabella 3.2 -Graduatoria dei Paesi più distanti dagli obiettivi digitali.

Fonte_ Elab MM-ONE Group su dati Istat
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E’ stata creata, in concertazione con le diverse amministrazioni territoriali, 
una vera e propria strategia nazionale unitaria orientata alla digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di creare i presupposti per lo 
sviluppo digitale di imprese e cittadini. Gli investimenti pubblici nel settore 
digitale dovrebbero essere, nell’intento governativo, la leva e il volano per la 
modernizzazione e lo sviluppo digital di imprese e cittadini.

Proprio per il ritardo digitale accumulato, l’Italia sarà costretta ad investire 
molte più risorse pubbliche rispetto ad altri Paesi, con il duplice obiettivo di 
aumentare la competitività dell’intero Paese e la crescita economia e sociale 
tramite la diffusione di una cultura digitale tra i cittadini e lo sviluppo delle 
competenze tra le imprese.

La diffusione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione ha un 
impatto notevole sullo sviluppo e sul rilancio economico di un Paese. Attraverso 
le tecnologie digitali è possibile incrementare il Pil, aumentare l’occupazione e 
ridurre il deficit di uno Stato. 

Il Boston Consulting Group stima che l’Internet Economy in Italia raggiungerà 
nel 2016 la cifra di 83miliardi di dollari, pari al 3,5% del Pil nazionale e che in 15 
anni il settore abbia creato circa 700mila posti di lavoro, di cui il 60% correlati 
direttamente al web e il 40% in maniera indotta. 

Inoltre si evidenzia come il fatturato delle PMI attive online sia cresciuto 
nonostante la crisi: in particolare si stima come tale aumento sia stato dell’1,2%, 
contro una diminuzione del -4,5% delle PMI offline. E non solo, l’utilizzo degli 
strumenti digitali da parte delle imprese ha permesso una maggiore apertura 
verso i mercati internazionali e quindi un maggior valore delle esportazioni. 
A beneficiare della rete è anche la Pubblica Amministrazione: attraverso 
le tecnologie digitali sarebbe possibile ridurre il deficit pubblico tramite 
una riduzione delle spese per acquisti effettuati online e un aumento della 
produttività ed efficienza dei servizi offerti tramite la rete.

Consapevoli che la rivoluzione digitale sarà la sfida per la modernizzazione, la 
competitività e la crescita del territorio, le Regioni e le Province Autonome hanno 
pianificato le proprie Agende Digitali Regionali allineandosi alle indicazioni 
date a livello europeo e nazionale e partendo dalla misura dello stato della 
digitalizzazione nei diversi territori. Le Regioni diventano quindi uno snodo 
fondamentale per la pianificazione top down introdotta dall’Agenda Digitale 
Europea e dall’Agenda Digitale Italiana e bottom up che proviene dall’analisi 
delle esigenze del territorio.
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Le Agende Digitali Regionali danno priorità prima all’ammodernamento delle 
infrastrutture di telecomunicazione, per poi focalizzare l’attenzione sui clienti 
finali, cittadini e aziende, che diventano parte integrante dell’intero processo di 
digitalizzazione.

Senza voler entrare nel dettaglio dei provvedimenti adottati dalle singole 
Regioni, si fornisce un breve approfondimento circa la situazione legislativa del 
Veneto.

La Regione Veneto ha approvato le Linee Giuda per l’Agenda Digitale del Veneto2, 
un documento programmatico per il periodo 2013-2015 in cui si pongono le basi 
per un impegno strategico nella promozione della Società dell’Informazione 
in Veneto. Obiettivo dell’Agenda è quella di definire una strategia digitale per 
“sostenere un processo ampio di innovazione e di crescita della competitività 
del territorio e per sostenere una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile 
della Regione attraverso le tecnologie digitali…a livello sociale, culturale ed 
economico”.

Tre sono gli obiettivi strategici definiti dall’Agenda: migliorare la qualità della 
vita delle persone e delle famiglie, sostenere la competitività delle imprese 
del territorio e accrescere i livelli di efficienza e dell’efficacia della Pubblica 
Amministrazione. Per far questo la Regione intende agire su più livelli:
- a livello orizzontale agendo sulle condizioni di base in ambito delle infrastrutture 
digitali, dell’interoperabilità, dell’alfabetizzazione (per ridurre il cosiddetto 
digital divide culturale) e della ricerca & innovazione;
- a livello verticale operando per la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione (eGovernment), della Sanità (eHealth), per stimolare l’utilizzo 
delle tecnologie digitali da parte delle aziende (promozione dell’eBusiness, 
sostegno all’eCommerce, diffusione del Cloud Computing…), per promuovere il 
turismo digitale, per gestire il territorio e promuovere la sostenibilità ambientale;
- a livello di sistema ripensando il territorio come “intelligente” e in grado di 
comunicare dati e informazioni con la comunità tramite le tecnologie digitali 
(Smart Communities).

2 Documento approvato con DGR 554 del 3 maggio 2013. 
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Proprio per le proprie competenze di pianificazione territoriale, le Regioni 
sono in grado, se ben governate, di implementare i processi di digitalizzazione 
con l’obiettivo di promuovere e sostenere un circolo virtuoso di sviluppo 
dell’economia a partire dal digital. 
Sebbene tra loro diversificate, l’attuazione delle Agende Digitali Regionali 
prende comunque l’avvio da un dato di fatto fondamentale: il ritardo digitale 
del Sistema Italia.
Ma non tutto il territorio nazionale mostra le medesime performance digitali. 
Per analizzare il grado di digitalizzazione delle regioni italiane è utile quindi 
studiare il fenomeno su tre livelli: la performance digitale delle Imprese, dei 
Cittadini e della Pubblica Amministrazione. 

Uso delle ICT da 
parte di… Indicatore

Imprese che dispongono di almeno un computer
Imprese con accesso ad Internet

Imprese che hanno un proprio sito Web/home page ovvero una o più
pagine su Internet

che il PC connessi ad Internet (WWW) almeno una volta

Imprese che vendono online
Imprese che acquistano online
Imprese che acquistano servizi in cloud
Famiglie che possiedono un computer
Famiglie che possiedono un accesso ad internet
Persone che cercano informazioni in internet su merci e servizi
Persone che usano servizi bancari via Internet
Persone che leggono online giornali e riviste 

Persone che hanno comprato / ordinato merci o servizi sul � eb

Comuni con collegamento ad Internet

Comuni con collegamento ad internet ��sl

Comuni con sito Web con visualizzazione e/o acquisizione di informazioni

Comuni con sito Web con avvio e conclusione per via

I prese

i nistraioni 
ocali

Tabella 3.3 - Indicatori utilizzati per il calcolo della performance digitale regionale

Fonte_ Elab MM-ONE Group su dati Istat
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3.3 Misurare le performance digitali: una proposta di indicatori

Per studiare il livello di digitalizzazione regionale sono state prese in 
considerazione una trentina di variabili suddivise tra Imprese, Cittadini e 
Amministrazione Locale.
Per quel che concerne le imprese, sono state osservate le aziende che dispongono 
di almeno un pc, hanno un accesso a internet, possiedono un proprio sito web, 
vendono e acquistano online, acquistano servizi in cloud e la quota di addetti 
che si connettono a internet.
Relativamente all’utilizzo dell’ICT da parte dei cittadini sono state considerate 
le famiglie che possiedono un pc, un collegamento a internet, che utilizzano la 
rete per prendere informazioni su merci e servizi, che utilizzano l’eBanking, che 
leggono giornali e riviste online, che si relazionano via internet con la PA e che 
fanno acquisti online.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle 
amministrazioni locali, sono state annoverate tra le variabili la quota di Comuni 
con uffici di informatica autonomi, che possiede un collegamento internet, che 
ha un sito web istituzionale, che fornisce informazioni online all’utenza dando 
la possibilità di scaricare la modulistica e di completare per via telematica i 
servizi richiesti. Inoltre tra le variabili anche la dotazione di pc e l’effettuazione 
di acquisti in modalità di eProcurement.

La lettura dei dati relativi al grado di digitalizzazione delle imprese, dei cittadini 
e della Pubblica Amministrazione permette di identificare un’Italia a due 
velocità: le aree centro-settentrionali in netto progresso e quelle meridionali 
ancora indietro. È quindi possibile che molto del ritardo accumulato dall’Italia 
nei confronti dell’Europa possa essere in parte spiegato dall’arretramento di 
alcune aree del Sud Italia che, evidentemente necessitano di investimenti più 
lungimiranti e di un innalzamento della cultura digitale.
Per ciascuna delle tematiche prese in esame viene riportata una tabella nella 
quale sono ordinate le regioni italiane secondo la propria performance digitale. 
Alla regione migliore è stato assegnato un valore pari a 100, a quella peggiore 
un valore pari a 03. Per completezza informativa vengono poi forniti i valori di 
ciascuna variabile per comprendere sotto quali aspetti una regione eccelle più 
di un’altra.

3 Per il calcolo della performance digitale si è proceduto, come primo passaggio, con il calcolo delle standardizzate, 
e poi, come secondo step, alla parametrizzazione dei valori secondo una scala da 0 a 100. Per rendere confrontabili e 
uniformi le variabili, sono stati calcolati i valori standardizzati per ciascun indicatore (z = ((x - media) / scarto quadratico 
medio)). Questa procedura statistica permette di mettere a confronto variabili diverse o espresse in unità di misura 
differenti. La classifica finale associa alla regione con la maggiore performance un valore pari a 100 e a quella con 
la minore performance un valore pari a 0. Le altre regioni si collocano quindi tra questi due valori. Nello specifico un 
punteggio compreso tra 100 e 75 corrisponde ad una performance digitale “ottima”, tra 75 e 50 indica una performance 
“buona”, tra 50 e 25 “sufficiente” e tra 25 e 0 una performance “scarsa”.
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3.4 Le performance digitali del Veneto

Il Veneto è una delle regioni italiane che mostra delle discrete performance 
digitali: nel confronto tra i livelli di digitalizzazione dei cittadini il Veneto si 
colloca in decima posizione, tra le imprese si colloca all’ottava posizione, mentre 
tra la Amministrazione Locale in sesta posizione.
In seguito il dettaglio della classifica per area di interesse.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle ICT da parte delle imprese, a guidare la 
classifica delle regioni più sviluppate è il Trentino Alto Adige, seguito da 
Lombardia, Abruzzo e Friuli V.G. A chiudere la classifica le regioni meridionali 
di Puglia, Sicilia e Calabria per le quali si evidenzia un ritardo digitale marcato. 
In questa classifica il Veneto si colloca all’ottava posizione, mostrando delle 
“buone” performance digitali se confrontato con le altre regioni italiane (fig.3.1).

Fonte_ Elab MM-ONE Group su dati Istat

Figura 3.1. - Italia. La classifica regionale della performance digitale da parte delle imprese. 
Anno 2014
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Il Veneto (tab.3.4) mostra per molti degli indicatori considerati valori ben 
superiori alla media nazionale. In particolare il 99% delle imprese dispongono 
di almeno un Pc (98,4% dell’Italia) e il 98,5% utilizza Internet (vs 98,2%), il 95% 
è connesso alla banda larga (stesso valore per l’Italia), mentre il 74,3% possiede 
un sito web (vs 69,2%). Il 34,2% degli addetti è consesso ad internet una volta a 
settimana, il 42% acquista servizi in Cloud, mentre inferiori alla media nazionale 
risulta la percentuale di imprese che vende online: 7,8% rispetto al 8,2% del 
dato Italia.
Il Trentino Alto Adige, che nella classifica è la Regione in cui le imprese risultano 
essere più digitalizzate, primeggia per dotazione di siti web (85%) e per numero 
di aziende che vendono online (15,8%).

Imprese 
che 

dispongon
o di 

almeno 
un 

computer

Imprese 
che 

utilizzano 
Internet

Imprese 
con 

connessio
ne a 

banda 
larga fissa 
e mobile

Imprese 
con un 

sito web

Addetti 
che 

utilizzano 
il PC 

connessi 
ad 

Internet 
(WWW) 
almeno 

una volta 
la 

settimana

Imprese 
che 

vendono 
online

Imprese 
che 

acquistan
o online

Imprese 
che 

acquistan
o servizi 
in Cloud

Piemonte 98,2 98,2 96,3 71,3 39,9 8 44,4 38,6
Valle d'A. 98,4 97,1 92,9 63,5 33 14,3 39,5 35
Liguria 97,6 97,3 92,1 64,8 36 6,7 50,7 36,4

Lombardia 99,1 99,1 96,8 76 43,3 8,4 45 40,9

Trentino A.A. 99,8 99,8 97,4 85 37,4 15,8 36,5 35,3

Veneto 99 98,5 95 74,3 34,2 7,8 39,3 42
Friuli V.G. 98,8 98,8 97,6 70,3 35,9 8,3 46,3 39,2
Emilia R. 99,3 98,9 96,3 74,6 38,7 10,2 40 37,3
Toscana 98,6 98,3 95,6 62,8 37,8 6,7 33 39,3
Umbria 99,7 99,7 96 76,3 30,4 7,2 33,4 30,9
Marche 98,5 98,5 95,4 64,5 32,4 5,3 27,7 34,9
Lazio 93 93 90 60 53,5 9,9 42 45
Abruzzo 99,9 99,9 99,1 65,3 28,6 6,4 45,2 48,5
Molise 98,6 98 92,8 55,2 29,3 5,6 36,9 37,6
Campania 98,5 98,5 93,3 60,4 26,7 7,9 31,5 41,4
Puglia 98,9 98,8 91,3 62,5 25,4 4,4 31 42,5
Basilicata 99,4 99,4 91,2 63,5 28,2 8,7 34,8 40,8
Calabria 95,4 95,2 86,2 48,5 22,9 7,1 30,2 41,1
Sicilia 98,4 96,9 92,3 59,9 28,9 6 33,6 36,1
Sardegna 100 99,7 97 50,9 32 10,3 40 41,5
Italia 98,4 98,2 95 69,2 39,3 8,2 39,6 40,1

Fonte_ Elab MM-ONE Group su dati Istat

Tabella 3.4 – Italia. Utilizzo delle ICT da parte delle imprese (in %). Anno 2014
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Per quel che concerne l’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei cittadini, 
il Trentino Alto Adige mantiene il primato regionale. A seguire la Sardegna, 
il Friuli Venezia Giulia, la Toscana, il Piemonte e Lombardia che evidenziano 
performance digitali “discrete”. Scarsi risultati digitali vengono registrati da 
Basilicata, Sicilia, Campania, Calabria e Puglia (graf.3.2).
Il Veneto si colloca in una situazione intermedia: con la sua decima posizione 
mostra comunque delle “buone” performance digitali che la fanno assomigliare 
a Marche e a Umbria.

Fonte_ Elab MM-ONE Group su dati Istat

Figura 3.2 – Italia. La classifica regionale della performance digitale da parte dei cittadini. 
Anno 2014
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Il Veneto (tab.3.5) mostra dei valori intermedi tra le regioni migliori e la media 
nazionale. In particolare il 67% delle famiglie venete dichiarano di possedere 
un Pc (vs 63,2% della media nazionale), il 67% un accesso ad internet (vs 64% 
Italia), il 54,3% delle persone reperisce da internet informazioni su merci e 
servizi, il 52,6% legge giornali e riviste online (55,8% Italia), il 41% utilizza servizi 
bancari via internet (vs 37,4% Italia), il 22,5% ottiene informazione nei siti della 
PA (vs 21,3%) e il 25,8% compra merci o servizi via Web (vs 23,2% Italia). Unico 
indicatore tra quelli selezionati in cui il Veneto mostra un dato inferiore rispetto 
alla media nazionale è la percentuale di persone che hanno spedito moduli 
compilati nei siti della PA: 10,9% contro l’11,3% della media nazionale.

Il Trentino Alto Adige primeggia a livello nazionale per la dotazione di Pc nelle 
famiglie e  per il collegamento ad Internet (rispettivamente 70,3% e 71,0%), 
il Friuli Venezia Giulia per la quota di popolazione che cerca informazioni in 
internet su merci e servizi (62,1%), la Sardegna per l’invio di moduli compilati 
nei siti della PA (14,3%).
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Piemonte 65,2 64,6 56,4 55,8 48,3 24,3 13,4 26,9
Valle d'A. 63,8 62,4 50,8 54,4 45,3 21,2 8 24
Liguria 60,6 60,5 55,7 57 41,9 16,6 7,6 23,9

Lombardia 68,4 68,2 55,8 56,6 42,9 22,7 11,8 27,4

Trentino A.A. 70,3 71 60 59,1 45 26,6 11,6 34,3

Veneto 66,8 67 54,3 52,6 41 22,5 10,9 25,8

Friuli V.G. 67,1 67,8 62,1 57,7 43,8 25,4 11 29,2
Emilia R. 65,1 68,1 55,1 56,3 42 20,6 10,9 26,3
Toscana 65,6 66,9 59,1 60,5 42,3 25,5 13,2 27,1
Umbria 61,5 62,5 53,9 57,3 37,1 21,4 11,8 22,9
Marche 65,3 65,2 54,5 59,9 33,9 22,9 10,7 26,6
Lazio 64,1 65,8 50,7 58,9 39,3 21,7 12 22,6
Abruzzo 62,7 63,1 48,2 55,5 27,2 20,9 10,8 22,4
Molise 56,6 57,7 53,2 57,2 27,4 21,1 11,7 19,6
Campania 58 58,9 36 54,1 23,9 17,8 10,7 11,8
Puglia 56,8 58,6 46,5 49,6 26 14,8 8,4 16,7
Basilicata 53,4 53,9 48 50,1 24 19,9 14 17
Calabria 53,7 54,2 41,4 50,3 22,7 16,6 9,4 16,1
Sicilia 54,5 55,8 39,6 52,9 26,7 17,6 10,4 12,9
Sardegna 67,5 69,1 59,2 60,4 34,7 24,7 14,3 29,5
Italia 63,2 64 51,7 55,8 37,4 21,3 11,3 23,2

Fonte_ Elab MM-ONE Group su dati Istat

Tabella 3.5 – Italia. Utilizzo delle ICT da parte dei cittadini (in %). Anno 2014
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A detenere il primato della performance digitale pubblica sono le Amministrazioni 
Locali toscane: le Amministrazioni di questa regione, relativamente agli 
indicatori presi in considerazione, mostrano una capacità di interagire con 
l’utenza tramite la rete e di disporre di strumentazioni adeguate. Distaccate 
di poco l’Emilia Romagna e l’Umbria, mentre in coda alla classifica di colloca 
il Molise e la provincia autonoma di Trento4. Per questo indicatore il Veneto si 
colloca alla sesta posizione della classifica mostrando performance simili alla 
Sardegna e alla Puglia (graf.3.3).

Fonte_ Elab MM-ONE Group su dati Istat

Figura 3.3 – Italia. La classifica regionale della performance digitale da parte delle Ammini-
strazioni Locali. Anno 2012

4 In merito all’utilizzo delle Ict da parte delle Amministrazioni Locali l’Istat fornisce i dati per le singole province 
autonome di Bolzano e Trento e non della regione Trentino Alto Adige. 
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In quanto alle performance digitali da parte delle Amministrazioni Locali venete 
(tab.3.6) si notano valori positivi per quel che concerne la dotazione di Pc in 
proporzione al numero di dipendenti (101,6 ogni 100 dipendenti), alla quota di 
comuni che hanno un sito Web (100%), che forniscono informazioni (97,5%), 
che consentono il download della modulistica (92%) e l’avvio e la conclusione 
digitale dell’intero iter relativo al servizio richiesto (30%).
La regione Toscana, prima nella classifica, primeggia per la quota di comuni 
dotati di uffici di informatica interni, mentre l’Emilia Romagna per la percentuale 
di comuni che ha effettuato E-Procurement (56,8%).
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Piemonte 7,5 88,3 100 75,4 20,8 100 99,8 81,8 13,2
Valle d'Aosta 1,4 84,7 100 94,6 55,4 100 96 90,5 8,1
Lombardia 14,2 88,3 99,8 81,3 29,7 99,4 89 79,4 26,9
Pr. Aut. di Bolzano 16,1 69,3 100 100 14,5 100 97 80,1 9,6
Pr. Aut.di Trento 8,9 77,7 100 67,1 20 91,4 88,5 80,2 9,4
Veneto 17,2 101,6 97,7 73,6 43,4 100 97,5 92 30

Friuli V.G. 10,6 87,9 99,5 78,3 25,3 100 99,1 93,6 14,2
Liguria 14,5 82,6 99,6 84,2 28,9 98,3 84,4 65,3 10
Emilia R. 21,8 90,7 100 54,7 56,8 100 98,1 91 40,2
Toscana 36,3 89,4 100 77,3 51,6 99,7 95,8 86,7 24,2
Umbria 22,8 88,3 100 91,3 39,1 100 98,9 96,7 17,4
Marche 12,5 78,1 99,6 87,4 27,6 98,7 96,2 78,4 20,8
Lazio 19,3 69,6 100 90,4 22,9 99 85 63,8 12,9
Abruzzo 12,7 87 99,6 83,8 17,7 99,6 92,2 63 10,3
Molise 4,9 92 99,2 74,6 13,9 96 63,5 48,8 6,3
Campania 27,5 66 100 89,5 18,8 99,2 77 60,3 15,6
Puglia 24 86,9 100 94,1 38 100 88,2 72,1 12,1
Basilicata 15,5 80,3 100 95,3 19,1 100 72,9 54,2 9,1
Calabria 10,4 76,2 100 87,8 19,5 100 97,8 74,8 14
Sicilia 32,1 58,9 100 92,8 36,2 100 80,5 55,9 10,3
Sardegna 12,6 92,9 100 95,8 35,2 99,7 86,2 73,8 25,9
Italia 16,1 80,7 99,7 82,1 29,3 99,4 90,8 76,3 18,9

Fonte_ Elab MM-ONE Group su dati Istat

Tabella 3.6 - Utilizzo delle ICT da parte delle Amministrazioni Locali (in %). Anno 2012
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3.5 Conclusioni: il vero spread è quello digitale

Nella classifica della digitalizzazione delle regioni italiane, il Veneto non si 
colloca nelle prime posizioni pur essendo una delle principali economie del 
Paese. Purtroppo il Veneto deve scontare un ritardo tutto italiano, frutto di 
scelte politiche e culturali fatte negli anni passati che hanno di fatto trascurato 
il settore digital dirottando le risorse a favore di altri comparti.

Le ragioni di tale ritardo vanno cercate innanzitutto nel valore degli investimenti 
in ricerca e sviluppo in ambito ICT che in Italia rappresenta appena l’11% degli 
investimenti totali contro il 16% della Francia, il 23,8% degli UK e il 26% degli 
Usa. In pratica, l’Italia sconta un gap di mancati investimenti di 25 miliardi di 
€ rispetto alla media UE. Il ritardo accumulato dell’Italia in questi ultimi anni 
rappresenta una vera e propria zavorra che rischia di ritardare ulteriormente il 
percorso di avvicinamento agli standard europei.

Alcuni passi in avanti sono stati fatti dal Governo attuale che ha posto la 
questione digitale al centro dell’Agenda Politica. Sicuramente l’Agenda Digitale 
Italiana rappresenta un punto di partenza, non solo per colmare il deficit 
infrastrutturale, ma anche per fornire una serie di servizi che trasformeranno 
culturalmente il nostro Paese.

Oltre al Digital Divide, l’Italia soffre anche di un Digital Divide Culturale che 
risulta essere trasversale tra imprese e cittadini. La piccola dimensione 
imprenditoriale è stata purtroppo un ostacolo alla digitalizzazione delle 
attività produttive che, nel passato (neanche troppo remoto), hanno preferito 
aumentare la competitività delocalizzando e tagliando il costo del lavoro 
piuttosto che investire nel comparto digital e nella valorizzazione delle risorse 
umane. Per questo motivo occorre trasmettere alle aziende il linguaggio digitale 
e trasmettere vantaggi e opportunità che il mondo digital può fornire.

Le aziende che offrono servizi e strategie digitali per promuovere il business delle 
imprese sul Web, evidenziato una grossa diffidenza degli imprenditori verso il 
mercato digitale. E’ ancora difficile nel 2015 spiegare alle aziende tradizionali 
che la tecnologia può cambiare profondamente il modo di lavorare. Adottare la 
rete come mezzo di promozione e di vendita significa mettersi in gioco e fare 
scelte radicali nei processi organizzativi interni e di competenze, soprattutto 
nella formazione e nell’impiego di specialisti ICT interni. Nell’esperienza di 
queste aziende risulta molto più semplice comunicare con i giovani imprenditori 
più aperti al cambiamento e all’innovazione.

Sposare la rivoluzione digitale significa crescere economicamente (dal 2010 
al 2012 si stima che il fatturato delle imprese più digital sia cresciuto del 13%), 
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aumentare i posti di lavoro (in cinque anni si stima la creazione di 800mila posti 
di lavoro): una trasformazione competitiva che non è più un’opportunità ma 
diventa una questione di sopravvivenza. 

Siamo convinti che il prossimo futuro vedrà una nuova frontiera di sviluppo: 
l’Internet of Things (IoT), che consentirà la semplificazione delle attività digitali. 
Se ieri erano le persone a connettersi ad internet, oggi sono le cose a connettersi 
alla rete. E questo passaggio dovrà essere compreso dalle imprese se vogliono 
sfruttare al massimo le opportunità che attualmente vengono fornite dal Web, 
dai software e dalle tecnologie a disposizione. Serve immaginare modi innovativi 
e utili per sfruttare tale frontiera. 

La cultura digitale non si deve fermare all’uso dello smartphone o dei social 
network, ma deve proseguire nell’utilizzo professionale della tecnologia (nella 
gestione di dati, dei processi e delle reti) per sfruttare a fondo le opportunità. 
Tutti sono chiamati a stare al passo con i tempi: Imprese, Cittadini e Pubblica 
Amministrazione. La competizione globale, e a maggior ragione dell’Italia, oggi 
si gioca nella Rete.
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