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PREFAZIONI



Prefazione di Silvia Candiani

Come il digitale può continuare a sostenere ed accelerare la crescita del 
Paese, favorendo innovazione “made in italy” ed occupazione qualificata? 
In questo studio abbiamo individuato, sotto la preziosa guida dell’Advisor 
scientifico Alec Ross, gli elementi di politica industriale digitale che sono 
necessari in questo momento al Paese per accelerare un percorso di inno-
vazione e sviluppo, sia economico che sociale. 

In questi ultimi due anni, con qualche forzatura dovuta dalla pandemia, 
abbiamo registrato un significativo progresso nella diffusione ed utilizzo 
delle soluzioni tecnologiche da parte di imprese e cittadini. Nonostante gli 
avanzamenti registrati, l’Italia non è ancora riuscita a colmare il gap con altri 
Paesi che nel corso dei decenni precedenti hanno investito e puntato sul 
digitale come elemento chiave della loro crescita e sviluppo. 

Eppure, restano alcune aree dove è necessaria un’azione mirata per fare in 
modo che i benefici del digitale che altre nazioni stanno sperimentando sulla 
propria economia e società possano portare vantaggi anche al nostro Paese, 
facendo leva sui nostri punti di forza: primato nel manifatturiero, rete di Pic-
cole e Medie Imprese specializzate, brand “made in italy”, creatività e capacità 
di resilienza. Ambiti che necessitano di grande attenzione e investimento per 
far fronte anche ai recenti cambiamenti globali: dalla ripresa post pandemica 
alla crisi energetica, dagli impatti sulla supply chain ai temi inflazionistici. 

A sostegno dell’urgenza di investire per far sì che la tecnologia diventi 
un asset strategico per il Paese sono arrivati il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza e gli investimenti associati che nei mesi scorsi hanno iniziato a 
delineare una traiettoria che vede nel digitale uno dei fondamenti del futuro 
italiano, a partire dalla Pubblica Amministrazione con il Polo Strategico Na-
zionale fino all’ammodernamento tecnologico di infrastrutture e al mondo 
delle imprese.

Lo sforzo comune verso un’Italia più digitale è iniziato e ora è arrivato il 
momento di accelerare a partire da tre aree che abbiamo individuato nella 
ricerca. Aree sulle quali, investendo in maniera strategica, si possono regi-
strare benefici per l’intera nazione, la nostra economia e società:

1 - Cruciale il tema del capitale umano, base fondante del benessere eco-
nomico e sociale di un Paese. L’Italia resta indietro per quanto riguar-
da le competenze digitali dei cittadini. Mancano professionisti specia-
lizzati, ma anche una diffusione su larga scala della conoscenza degli 
strumenti digitali di base da parte della popolazione, causando un vero e 
proprio digital e cultural gap nel Paese. Con ritardo stiamo affrontando i 
temi dell’educazione digitale, orientamento verso indirizzi e corsi STEM, 
formazione specializzata, reskilling dei professionisti, occupazione fem-
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minile, cittadinanza digitale e occupazione IT qualificata. Dallo studio 
emerge chiaramente come da oggi al 2026 serviranno oltre 2.1 milioni 
di lavoratori con competenze digitali di base: con i ritmi di crescita che 
stiamo registrando sui piani formativi si proietta un gap di 1.25 milioni 
di lavoratori, arrecando danni a lungo termine sull’economia e sul tes-
suto sociale. Su questo fronte serve una collaborazione pubblico e pri-
vato per aumentare le possibilità per studenti, professionisti e cittadini 
di creare le giuste competenze per inserirsi nel mondo del lavoro o per 
restarci, aiutando nel contempo le imprese a digitalizzarsi. 

2 - Alla necessità di formare i cittadini italiani per soddisfare una domanda 
di professionisti in grado di cogliere i vantaggi del digitale, si unisce il 
bisogno di supportare le nostre aziende pubbliche e private, con piani e 
programmi che puntino a favorire l’innovazione. Il comparto italiano ICT 
registra purtroppo un numero di aziende inferiore a quello di altre grandi 
nazioni con forti impatti anche sul mondo delle PMI che faticano ancora 
sulla strada della digitalizzazione - circa la metà delle aziende piccole (o 
micro) non mostra nessun livello di digitalizzazione, nonostante la pan-
demia. Anche il mondo dei venture capitalist fa fatica a trovare nel no-
stro Paese idee e progetti sui quali investire. Dallo studio emerge che se 
l’Italia raggiungesse un dimensionamento medio delle aziende del com-
parto ICT pari a quello tedesco, il comparto genererebbe 250 miliardi di 
Euro in più, pari al 14,0% del PIL italiano del 2021. Non solo impatto sul 
PIL, ma innovazione per le nostre aziende, occupazione e attrattività per 
investimenti esteri.

3 - Infine, il PNRR che in una fase di stallo tra il Governo Draghi e il prossimo 
esecutivo deve continuare ad essere un punto cardine per accelerare 
la spinta verso un futuro digitale e sostenibile, in grado di affrontare le 
tante sfide globali. Lo studio evidenzia come l’85% delle imprese intervi-
state ritiene che il PNRR possa accelerare la diffusione delle tecnologie 
in alcuni ambiti chiave: come quello delle infrastrutture digitali, la digi-
talizzazione dei processi, le attività di formazione, ma anche il supporto 
alle filiere e all’ammodernamento di macchinari e impianti. 

In questo scenario, Microsoft ha messo a disposizione del Paese un pia-
no per accelerarne la digitalizzazione, partendo dal più grande investimento 
fatto in Italia con lo sviluppo della prima Region DataCenter a Milano, una 
piattaforma tecnologica avanzata che consentirà non solo alle aziende pub-
bliche e private di poter accedere a soluzioni cloud sicure e moderne, ma 
permetterà anche la creazione di un ecosistema di innovazione e opportu-
nità professionali collegate. 
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Abbiamo deciso di accompagnare l’investimento nella creazione di 
un’infrastruttura DataCenter con un piano di formazione e creazione di com-
petenze digitali per studenti, professionisti e cittadini insieme ai nostri par-
tner sul territorio nazionale, una collaborazione con il Ministero della Fun-
zione Pubblica per supportare la creazione di competenze digitali presso i 
dipendenti della Pubblica Amministrazione, una serie di partnership con i 
più importanti player nazionali, tra cui Poste Italiane, Reale Mutua, Unicredit 
e Vodafone per favorire la digitalizzazione delle imprese, molteplici iniziati-
ve per lo sviluppo di soluzioni di green tech e un network di 14.000 realtà at-
tive sul territorio nazionale, in grado di supportare le esigenze delle aziende 
in tanti settori. Tutto questo per noi si chiama Ambizione Italia.

L’ambizione che vorremmo continuasse nei prossimi anni e con il pros-
simo Governo per accelerare la crescita del Paese. 

Silvia Candiani
CEO, Microsoft Italia

© The European House – Ambrosetti 9

Prefazioni



Viviamo in un mondo sempre più caratterizzato da volatilità, disorienta-
mento e cambiamento. Lo vediamo nello stato dei mercati, delle catene di 
approvvigionamento, dei sistemi economici, della geopolitica e della gover-
nance globale. Ma in questo mondo volatile, una dinamica rimane costante e 
prevedibile: la crescita della digitalizzazione. 

Solo cinque anni fa c’erano 20 miliardi di dispositivi collegati in rete nel 
mondo: la somma dei nostri smartphone, dei nostri computer portatili con-
nessi a Internet, dei sensori nelle nostre catene di approvvigionamento e 
di qualsiasi altra cosa che invii o riceva il segnale digitale degli zeri e degli 
uni del codice informatico. Questo numero è raddoppiato negli ultimi cinque 
anni e il mondo conta oggi più di 42 miliardi di dispositivi di rete. Tra soli tre 
anni, nel 2025, il numero sarà di 75 miliardi.

Non stiamo digitalizzando il mondo mettendo più telefoni cellulari nelle 
tasche: no, la transizione da 20 a 75 miliardi di dispositivi in rete avviene per-
ché stiamo inserendo algoritmi e linee codice in settori aziendali che storica-
mente non consideriamo digitali, dall’agricoltura all’alimentazione, dalla moda 
alla manifattura avanzata, alla pubblica amministrazione e altro ancora. 

La distinzione tra industria digitale e industria non digitale sta diventan-
do una distinzione senza significato. Ogni azienda, ogni settore e ogni Paese 
sta diventando digitale o, se non lo è, sta morendo, indipendentemente dal 
fatto che si vendano software o produzioni agricole. 

Lo stesso vale per il capitale umano. Il codice informatico è l’alfabeto in 
cui viene scritto gran parte del futuro e l’alfabetizzazione informatica di base 
è necessaria per competere e avere successo nell’economia di domani. Così 
come gli studenti devono imparare la matematica anche se non diventeranno 
ragionieri e così come gli studenti devono imparare a leggere e scrivere an-
che se non diventeranno autori, allo stesso modo tutti i nostri studenti devono 
avere un’alfabetizzazione digitale di base, altrimenti diventano analfabeti fun-
zionali come chi non sa leggere o scrivere, fare addizioni o sottrazioni. 

La lentezza dell’Italia nel digitalizzarsi le è costata cara. Nonostante un 
miglioramento negli ultimi anni, l’Italia è ancora al 18° posto in termini di di-
gitalizzazione tra i 27 Paesi dell’UE. Particolarmente preoccupante è il gap 
relativo alla digitalizzazione del capitale umano, che colloca il Paese al ter-
zultimo posto nell’UE. Inoltre, l’Italia ha solo 1,9 milioni di studenti iscritti a 
corsi di istruzione terziaria: in Germania sono 3,3 milioni e in Francia 2,7 mi-
lioni. Infine, solo il 16,9% dei giovani italiani tra i 20 e i 29 anni ha una laurea in 
discipline STEM, fondamentali per il futuro del Paese e la sua digitalizzazio-
ne. A livello europeo, l’Italia è al di sotto della media UE (21,0%) e ancora una 
volta lontana da Paesi benchmark come Francia (29,2%) e Germania (22,3%). 

Non è troppo tardi perché l’Italia diventi protagonista nel nostro mon-

Prefazione di Alec Ross
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do sempre più digitale, ma è imperativo che per promuovere lo sviluppo di 
un ecosistema digitale che acceleri l’innovazione e la crescita del Paese sia 
stabilita una strategia veloce, disciplinata e organizzata. Il presente rap-
porto aspira a delineare un quadro di riferimento per la realizzazione di una 
visione di ecosistema digitale che garantisca all’Italia di uscire rafforzata 
dalle turbolenze del prossimo decennio. 

Le analisi e le raccomandazioni contenute in questo rapporto sono frutto 
di un processo rigoroso e coerente con i risultati e la reputazione di eccel-
lenza di The European House - Ambrosetti, che da 9 anni è il primo think tank 
in Italia. La ricerca non è il prodotto di ciò che vogliamo che sia, ma dei dati, 
guidati da metodi di ricerca definiti dall’integrità. In questo caso, le attività 
di ricerca si sono basate su un’analisi intensiva delle principali banche dati 
italiane ed europee e su dati proprietari ottenuti attraverso un sondaggio a 
cui hanno risposto oltre 120 aziende operanti in Italia. Queste attività hanno 
permesso di costruire un quadro aggiornato dello stato della digitalizzazione 
in Italia nel contesto europeo e rispetto a selezionati best case globali.

Sebbene la ricerca contenga un’ampia serie di argomenti, dati e racco-
mandazioni, tre sono gli imperativi chiave che emergono. Per promuovere 
l’integrazione e lo sviluppo di un ecosistema digitale in Italia è necessario: 
1. Accrescere il capitale umano digitale
2. Dotare il Paese di una politica industriale del digitale
3. Continuare con velocità ad implementare il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza 
Non possiamo scegliere di concentrarci su uno o due di questi. Tutti e tre 

sono imperativi nazionali e ognuno rafforza l’altro. E per “noi” si intende una coa-
lizione eterogenea di soggetti interessati. Il governo ha un ruolo indispensabile 
da svolgere. Il settore privato ha un ruolo indispensabile da svolgere. Il nostro 
sistema educativo, dalla scuola superiore all’istruzione superiore, ha un ruolo 
indispensabile da svolgere. I migliori esempi di successo in tutto il mondo di-
mostrano con chiarezza che gli ecosistemi digitali di maggior successo sono il 
prodotto di un patto tra più soggetti che collega governo, imprese, scuole e cit-
tadini in una rete di responsabilità. Quando tutte le parti interessate collaborano 
e mettono in atto la strategia, tutte le parti interessate ne traggono beneficio. 

Con questi obiettivi in mente, l’Italia deve abbracciare la digitalizzazione 
per tornare a crescere e guidare la ripresa europea.

Alec Ross
Distinguished Visiting Professor, Bologna Business School;  
Board Partner, Amplo;  
già Senior Advisor for Innovation, US Secretary of State
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Prefazione di Valerio De Molli

In questa fase di accelerato cambiamento tecnologico e politico a livello 
internazionale, la trasformazione digitale della nostra società assume una 
dimensione strategica come mai in precedenza. Non solo l’integrazione 
pervasiva del digitale nel settore privato e nelle pubbliche amministrazioni 
è chiave per mantenere alta la competitività internazionale, ma è anche un 
elemento essenziale per abilitare la transizione verde ed un nuovo modello 
di cittadinanza attiva nell’epoca digitale. 

Non a caso, la digitalizzazione dei Paesi Membri dell’Unione è uno degli 
obiettivi chiave del Next Generation EU, il piano da circa 800 miliardi di Euro 
per il rilancio post pandemico dell’Europa. È lo è in particolar modo per l’Ita-
lia, primo Paese beneficiario di risorse del Piano europeo con i 191,5 miliardi 
di Euro allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui ben 40 mi-
liardi di Euro destinati alla Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, compe-
titività, cultura e turismo”, che mira in particolar modo alla digitalizzazione 
delle Pubbliche Amministrazioni del Paese, alla diffusione di connettività di-
gitale e all’ammodernamento tecnologico del parco macchinari industriali.

Tuttavia, nonostante le risorse stanziate siano importanti, l’Italia del di-
gitale mostra un ritardo da colmare rispetto ai competitor europei su almeno 
altre tre direttrici: il primo è quello delle competenze digitali, dove il Paese 
emerge come uno dei più deboli in Europa, classificandosi terzultima in UE 
nella componente del capitale umano digitale del DESI (Digital Economy and 
Society Index) della Commissione Europea. Il secondo è relativo al comparto 
ICT privato, che risulta più frammentato e caratterizzato da aziende medio 
piccole e poco attrezzate per la crescita internazionale e l’attrattività dei ta-
lenti. Infine, l’Italia mostra un basso livello di integrazione digitale nel compar-
to produttivo, soprattutto per quanto riguarda le PMI: se, infatti, le aziende più 
grandi del Paese hanno già colmato il gap digitale (grazie anche alle iniziative a 
supporto messe in campo negli ultimi anni e rifinanziate dal PNRR), le aziende 
di più piccole dimensioni mostrano livelli di adozione del digitale ancora trop-
po bassi rispetto al panorama competitivo internazionale.

Con Microsoft Italia abbiamo quindi deciso di lanciare un’iniziativa di ri-
cerca volta ad individuare le leve per accelerare la digitalizzazione del Paese 
secondo un approccio ecosistemico, che guardi al digitale come abilitatore 
di competitività, sostenibilità e cittadinanza digitale attiva.

Tre, in particolare, sono le leve che abbiamo individuato in questo inten-
so percorso di ricerca, i cui risultati e le cui premesse metodologiche sono 
illustrati nel presente volume. La prima riguarda il capitale umano digitale: 
l’Italia ha un deficit di competenze digitali – di base ed avanzate – che risulta 
incolmabile senza un nuovo approccio di collaborazione pubblico privata. 
Sono, infatti, circa 2,1 milioni di lavoratori che dovrebbero sviluppare com-
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petenze digitali di base entro il 2026 per soddisfare le necessità del mer-
cato; mentre per quanto riguarda le competenze digitali avanzate, l’Italia 
risulta ultima in Europa per numero di laureati in materie ICT sul totale della 
popolazione (appena 0,7 ogni mille abitanti, contro i 5,3 della Finlandia, top 
performer europeo).

La seconda leva è lo sviluppo di una politica industriale del digita-
le: grazie anche al PNRR, l’Italia si è dotata di una serie di piani strategici 
per la digitalizzazione del Paese, con particolare focalizzazione su Pubbli-
che Amministrazioni e connettività. Tuttavia, il Paese non si è mai dotato 
di una strategia di sviluppo industriale specifica per il digitale, che abbia 
come obiettivi lo sviluppo del comparto ICT e l’integrazione del digitale in 
tutti i comparti produttivi. Questa mancanza di visione strategica è visibile 
nei numeri del comparto digitale italiano, che mostra un elevato grado di 
frammentazione: nonostante l’Italia sia quarta a livello europeo per numero 
di aziende ICT (104mila), il Paese risulta nona per dimensionamento medio 
delle aziende, che risultano quindi spesso troppo piccole per competere ef-
ficacemente a livello internazionale.

Da ultimo, diventa fondamentale continuare a implementare il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza in maniera efficacie e puntuale, rispettando 
come fatto fino ad ora la tabella di marcia concordata con la commissione, 
che per la Missione 1 relativa alla digitalizzazione conta ben 220 obiettivi e mi-
lestones (il 42% del totale del PNRR), di cui 182 ancora da completare. Il rischio 
è che il Paese perda l’ennesima, forse l’ultima, opportunità per agganciare il 
treno della competitività internazionale facendo leva sulla digitalizzazione.

La realizzazione dello Studio ha fatto leva sulle robuste evidenze raccol-
te nelle interlocuzioni dirette che il gruppo di lavoro di The European House 
- Ambrosetti ha avuto con il proprio network di Capi Azienda, a partire dai 
membri della Community InnoTech. A questa attività di dialogo con alcuni sta-
keholder selezionati, abbiamo affiancato una survey che ha coinvolto oltre 150 
aziende, che ha evidenziato come i principali limiti ecosistemici allo sviluppo 
del digitale nel Paese siano la mancanza di una cultura digitale (per il 52% 
delle aziende) e la mancanza di competenze (48% delle aziende sondate). 

Voglio, da ultimo, ringraziare l’Advisor scientifico di questa iniziativa 
Alec Ross (Distinguished Visiting Professor, Bologna Business School; Bo-
ard Partner, Amplo; già Senior Advisor for Innovation, United States Secre-
tary of State). Desidero inoltre ringraziare il Gruppo di Lavoro di Microsft 
Italia, composto da Silvia Candiani (Amministratore Delegato, Microsoft 
Italia), Matteo Mille (Chief Marketing & Operations Officer), Chiara Mizzi (Di-
rettore Relazioni Esterne), Greta Orsi (Direttore Marketing Centrale), Irene 
Mantovani (Business Manager), oltre che i colleghi del Gruppo di Lavoro The 

Prefazioni
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European House - Ambrosetti formato, oltre che dal sottoscritto, da Corra-
do Panzeri, Matteo Polistina, Angelo Buscone, Davide Skenderi, Maurizio 
Gregori e Rossella Carugno.

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



I. Gli attori della ricerca:  
l’Advisor e il Gruppo di Lavoro 

Questo Rapporto raccoglie e sintetizza le evidenze emerse dallo studio 
“Next Generation DigITALY - Come promuovere l’integrazione e lo sviluppo di 
un ecosistema digitale per accelerare l’innovazione e la crescita del Paese”, 
realizzato da The European House – Ambrosetti in partnership con Microsoft 
Italia. Lo studio si è avvalso del contributo, nel ruolo di Advisor scientifico, 
di Alex Ross, Distinguished Visiting Professor presso la Bologna Business 
School, già Senior Advisor per l’innovazione del Segretario di Stato durante 
l’Amministrazione Obama, Board Partner di Amplo e autore, tra gli altri, del 
best-seller “Il nostro futuro” tradotto in 24 lingue.

Il Gruppo di lavoro di Microsoft Italia ha visto la partecipazione di Silvia 
Candiani (Amministratore Delegato), Matteo Mille (Chief Marketing & Ope-
rations Officer), Chiara Mizzi (Direttore Relazioni Esterne), Greta Orsi (Chief 
Marketing Officer) e Irene Mantovani (Business Manager). Lo studio è stato 
curato dal Gruppo di lavoro The European House – Ambrosetti guidato da 
Valerio De Molli (Managing Partner e CEO) e composto da Corrado Panzeri 
(Partner & Head of Innotech Hub), Matteo Polistina (Project Leader), Angelo 
Buscone (Senior Consultant), Alessandro Viviani (Senior Consultant), Davide 
Skenderi (Consultant), Maurizio Gregori (Consultant), Fabiola Gnocchi (Re-
sponsabile Comunicazione & Social media), Rossella Carugno (Project Assi-
stant). Lo studio si è inoltre avvalso dei risultati della survey proprietaria ela-
borata dall’Advisory Board e dal gruppo di lavoro, che ha visto coinvolte 127 
aziende operanti in Italia e che ha consentito di tracciare un quadro rispetto 
allo stato dell’arte della digitalizzazione nelle imprese e a livello di filiera e di 
sondare la soddisfazione dei rispondenti rispetto agli interventi pubblici a 
sostegno del digitale, con particolare riferimento al PNRR.
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II. Perché questa ricerca

La Ricerca nasce con l’obiettivo di definire una strategia-Paese per 
sviluppare un ecosistema digitale innovativo in Italia e una leadership indu-
striale nel contesto delle Transizioni Gemelle (transizione verde e transizio-
ne digitale), valorizzando il ruolo dei grandi provider di tecnologia cloud (cd. 
hyperscaler) come soggetti abilitanti per lo sviluppo del digitale in Italia.

A livello europeo, infatti, la trasformazione digitale è uno degli obiettivi 
primari che si è posta la Commissione von der Layen per il prossimo “Decen-
nio Digitale” e la digitalizzazione è uno dei principali pilastri del piano Next 
Generation EU. In questo contesto si inserisce il PNRR italiano, che ha sta-
bilito obiettivi concreti per accelerare la transizione digitale nel Paese sia in 
termini di servizi pubblici digitali, sia con riferimento al livello di digitalizza-
zione della popolazione e alle competenze di base.

Mai come oggi è forte l’esigenza di creare un ecosistema digitale in 
grado di far compiere un deciso cambio di passo al Paese, che nonostan-
te alcuni miglioramenti non è ancora al livello dei top performer europei e 
deve colmare lacune importanti in alcune aree. In particolare, l’Italia deve 
ampliare e tenere aggiornate le competenze digitali delle persone inserite 
nel mondo del lavoro, migliorando i percorsi di formazione e gli interventi 
di upskilling e reskilling delle risorse umane. Occorre potenziare le capacità 
del sistema scolastico allargato per formare bacini sufficientemente ampi 
di risorse con competenze digitali specialistiche. È necessaria una visione 
strategica e una politica industriale efficace per far fare un salto di qualità 
alle imprese. È urgente, infine, la necessità di completare le infrastrutture 
principali del Paese e di riformare in chiave digitale i servizi della Pubblica 
Amministrazione.

La Ricerca vuole dunque creare awareness per tutti gli attori della busi-
ness community e per i policy maker a livello nazionale ed europeo, rispetto 
ai benefici e alle opportunità per il Paese e per l’Europa di avere ecosistemi 
d’innovazione avanzati in cui gli hyperscaler possono assumere un ruolo de-
terminante di concreto supporto nello sviluppo digitale e sostenibile.
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III. Struttura del Rapporto 
  Strategico

L’obiettivo del Rapporto è quello di sintetizzare le riflessioni emerse nel 
corso della Ricerca e dal confronto con tutti gli attori coinvolti per stimola-
re l’azione di tutta la business community e delle Istituzioni pubbliche affin-
ché venga rafforzato l’ecosistema dell’innovazione italiano ed europeo.

Il Rapporto Strategico è organizzato in 4 capitoli, di seguito descritti: 
 

Capitolo 1 
Le politiche del digitale nell’Unione Europea e in Italia  

Nel primo capitolo viene presentata la visione europea di trasforma-
zione digitale, vista come una delle principali leve abilitanti per un’Europa 
più sostenibile e inclusiva, nel solco delle Transizioni Gemelle (transizione 
verde e transizione digitale) indicate come strategia europea per il prossi-
mo decennio. Viene data evidenza della performance italiana in termini di 
digitalizzazione nella più recente classifica del DESI (Digital Economy and 
Society Index) e sono inoltre analizzate le principali politiche pubbliche in-
traprese dagli ultimi Governi sul tema del digitale, a livello italiano ed euro-
peo. Infine, il capitolo indaga il concetto di sovranità tecnologica europea, 
attraverso un’analisi degli scambi internazionali delle materie prime, dei 
brevetti nelle principali tecnologie digitali e delle diverse categorie dei ser-
vizi cloud, definendo il ruolo degli hyperscaler nello sviluppo di ecosistemi 
digitali innovativi in Europa.   

Capitolo 2 
L’ecosistema digitale italiano oggi

Il capitolo presenta i risultati della survey proprietaria alle imprese, ela-
borata dal gruppo di lavoro con 3 obiettivi conoscitivi: analizzare lo stato di 
adozione del digitale alle imprese, analizzare lo stato di adozione del digi-
tale a livello di filiere, analizzare la percezione circa le politiche pubbliche 
a sostegno del digitale e, in particolare, il ruolo del PNRR. Il capitolo forni-
sce inoltre una mappatura di tutti gli attori che contribuiscono allo sviluppo 
dell’ecosistema digitale del Paese: Istituzioni, aziende, startup, enti di ricer-
ca e formazione, attori finanziari e infrastrutture. Infine, vengono analizzati i 
numeri della digitalizzazione nel PNRR in ottica comparativa con gli altri Pa-
esi benchmark europei, in particolare attraverso il confronto con il Piano del 
Governo spagnolo rispetto ai modelli di governance, alle riforme correlate ai 
due piani nazionali, al loro stato di avanzamento, alle risorse, agli strumenti 
e agli obiettivi che si sono posti i rispettivi Governi. 

Introduzione
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Capitolo 3 
I best case internazionali per lo sviluppo  
di competenze digitali

Il capitolo fornisce un’analisi dei 3 best case internazionali individuati 
dall’Advisory Board e dal gruppo di lavoro della Ricerca. L’Estonia, passata 
dall’essere una repubblica socialista a diventare una repubblica digitale 
in meno di una generazione, rappresenta un unicum a livello europeo in 
termini di servizi pubblici digitali. Israele, che ha creato un ecosistema 
dell’innovazione tra i primi al mondo, diventando una vera e propria startup 
nation grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo. Le “Carolinas”, ossia la 
Carolina del Sud e la Carolina del Nord, due stati federati tra i più arretrati 
negli anni ’60 che grazie a politiche pubbliche a sostegno del digitale hanno 
saputo crescere e diventare stati di punta dell’innovazione USA.

Infine, la mappatura di ciascun ecosistema ha consentito di individuare 
alcune lezioni chiave per l’Italia, affinché anche il nostro Paese possa cre-
scere in termini di innovazione adottando adeguate politiche a sostegno 
della digitalizzazione.   

Capitolo 4 
Le proposte

A conclusione del presente studio e alla luce delle evidenze emerse, 
questo capitolo riporta tre proposte concrete elaborate da The European 
House – Ambrosetti e indirizzate ai policymaker e alle aziende. L’obiettivo 
è quello di indirizzare gli interventi pubblici e privati a sostegno della digi-
talizzazione del Paese sulle aree in cui sono concentrati i principali gap da 
colmare.
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1.1 L’industria manifatturiera italiana

Il comparto manifatturiero è uno dei settori 
chiave del Paese, che contribuisce alla genera-
zione del 16,4% del valore aggiunto italiano con 
circa 245 miliardi di Euro registrati nel 2020, 
sui circa 358 dell’intero comparto secondario. 
Le filiere del manifatturiero più rilevanti sono 
quelle della metallurgia (38,1 miliardi), quella 
dei macchinari (34,1) e quella dell’industria ali-
mentare (30,8).

L’Italia è una potenza manifatturiera globa-
le: il Paese è infatti sesto al mondo e secondo 
in Europa dopo la Germania per surplus com-
merciale manifatturiero (Figura 1), con una bi-
lancia commerciale del comparto in attivo per 
113 miliardi di Euro nel 2021, un dato pari a circa 
il 6% del PIL del Paese. Nonostante la pande-

mia, la performance delle esportazioni mani-
fatturiere italiane ha mostrato una notevole re-
silienza, chiudendo il 2021 agli stessi livelli del 
2019 (Figura 2), contro una lieve flessione della 
Germania. Nella classifica dei super-esporta-
tori manifatturieri globali, l’Italia ha però perso 
una posizione nei confronti di Taiwan (passan-
do quindi da quinta nel 2019 a sesta nel 2021) 
che, come altre economie asiatiche, ha visto 
un notevole balzo delle esportazioni durante 
la pandemia. Da sottolineare, infatti, la perfor-
mance della Cina che è riuscita a rafforzare il 
suo primato durante il periodo pandemico, au-
mentando il proprio surplus manifatturiero del 
46,5% tra 2019 e 2021, per circa 500 miliardi  
di Euro (Figura 2).

Figura 1.  Il valore aggiunto in Italia del settore manifatturiero, 2020 (miliardi di euro e percentuali) 
elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022
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Figura 2.  Top-10 mondiale dei paesi con un surplus manifatturiero, 2019-2021 (Miliardi di Dollari)   
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati UNICTAD, 2022
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La competitività dell’Italia nel settore mani-
fatturiero si può osservare anche a livello euro-
peo. Infatti, l’Italia registra più di 270 miliardi di 
Euro in valore aggiunto, risultando seconda sola-

mente alla Germania che risulta la superpotenza 
manifatturiera europea con 652,2 miliardi di Euro 
in valore aggiunto (Figura 3).  

Figura 3. Top 10 paesi europei per valore aggiunto nel settore manifatturiero (Miliardi di Euro), 2021
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Il rilievo della manifattura italiana è visibile 
anche a livello di distretti industriali, attraverso 
un’analisi a livello europeo delle province super-
specializzate nel settore manifatturiero. Infatti, 3 
delle prime 5 e 4 delle prime 10 province superspe-
cializzate in manifattura sono italiane, che entra 
in classifica con Brescia, Bergamo e Vicenza, che 
generano un valore aggiunto secondo solamente 
alle province tedesche di Böblingen e Ingolsta-
dt, e infine Modena, in decima posizione (Figura 

4). Nonostante i risultati importanti riscossi sui 
mercati internazionali, il Paese attraversa ormai 
da due decenni una fase caratterizzata da debole 
crescita e produttività stagnante. La diffusione 
di nuove tecnologie e processi produttivi non è 
riuscita ad incrementare la produttività del Pae-
se, che è rimasta sostanzialmente invariata negli 
ultimi due decenni (+3,9%), rispetto a degli incre-
menti importanti registrati dai competitor Euro-
pei compresi nella forbice +27/+37% (Figura 5).
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Figura 4.  Valore aggiunto generato dalle prime 10 province europee superspecializzate nella manifattura. 
Sono considerate le Province con le seguenti caratteristiche: valore aggiunto superiore  
a 3 Miliardi di Euro; oltre 20.000 addetti nel settore manifatturiero; valore aggiunto pro-capite 
oltre 50.000 Euro e incidenza dell’industria su valore aggiunto e occupazione superiore al 25%, 
(Miliardi di Euro, 2017)
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dai Eurostat, 2022
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Per invertire questa tendenza, è necessario 
ricercare la causa di questa performance delu-
dente, individuando i fattori ostativi che hanno 
impedito la crescita della produttività. In questo 
senso, un’analisi puntuale dell’andamento delle 
componenti della produttività italiana mostra 
come la criticità per il sistema-Italia sia legata 
alle Energie del Sistema, termine che indica l’ef-
ficienza con cui input di capitale e lavoro vengo-
no utilizzati insieme nei processi produttivi. Le 
Energie del Sistema rappresentano una compo-

nente della produttività non direttamente misu-
rabile, ma quantificabile come residuale tra la 
produttività totale e quella dovuta al capitale e al 
lavoro. Infatti, le Energie del Sistema (in econo-
mia MFP: multifactor productivity) determinano 
l’apporto alla crescita proveniente dall’ecosiste-
ma: pratiche manageriali, formazione, allocazio-
ne ottimale del capitale umano, digitalizzazione, 
attenzione per la sostenibilità, efficienza ed ef-
ficacia della Pubblica Amministrazione nel sup-
portare l’attività imprenditoriale. 

Managerializzazione
(Energie Manageriali)

Valorizzazione del Lavoro
(empowerment, formazione, upskilling)
(Energie della conoscenza)

Corretta allocazione delle
competenze e del talento
(Energie del talento)

Investimenti in digitalizzazione
(Energie digitali)

Attenzione alla sostenibilità a 360°
(più che all’e�cenza e alla 
minimizzazione dei costi)
(Energie della Sostenibilità)

Capacità di collaborazione virtuosa
tra Publico e Privato
(Energie dello Stato)

Figura 6.  I determinanti della componente produttiva “Energie del Sistema”  
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022

Un’analisi delle componenti che hanno con-
tribuito al PIL italiano nel periodo 1995-2019 di-
mostra l’underperformance italiana sulle Energie 
del Sistema. Da un lato, le componenti capitale 
e lavoro della produttività in Italia hanno avuto 
un effetto positivo sulla crescita media del PIL 
(+0,75%), con un risultato paragonabile a quello 
delle altre principali economie europee. Al con-
trario, la componente delle Energie del Sistema 
ha impattato negativamente il PIL italiano (-0,2%) 
(Figura 7). Da sottolineare come le Energie del 
Sistema per Germania, Francia e Regno Unito 

hanno contribuito in modo determinante alla loro 
crescita economica, con un apporto superiore a 
quello delle altre componenti di lavoro e capitale. 

Nonostante i dati attuali mostrino l’Italia co-
me una delle grandi potenze manifatturiere a li-
vello mondiale, la lenta crescita registrata negli 
ultimi decenni è un avvertimento dell’inadegua-
tezza del Paese nell’affrontare in modo reattivo 
i cambiamenti imposti da un mercato globale 
sempre più veloce. La diffusione di nuove solu-
zioni tecnologiche e il conseguente cambiamen-
to dei paradigmi produttivi pone l’Italia di fronte 
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a una sfida fondamentale per il futuro. Pertanto, 
l’aggiornamento delle competenze in ambiti sem-
pre più avanzati e multidisciplinari diventa uno 
dei fattori abilitanti per abbracciare la trasforma-
zione digitale nell’industria manifatturiera. In tale 

contesto, questa ricerca analizza nel dettaglio le 
esigenze e le criticità in termini di competenze 
necessarie per supportare la competitività delle 
aziende manifatturiere nella transizione verso il 
paradigma dell’Intelligent Manufacturing.

Italia Germania Francia Regno Unito Spagna
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Contributo delle Energie del Sistema alla crescita media annua del PIL

Contributo della produttività del capitale alla crescita media annua del PIL

Contributo della produttività del lavoro alla crescita media annua del PIL

Crescita media annua del PIL

Figura 7.  Contributo delle diverse componenti della produttività alla crescita media annua del PIL,  
1995-2019 (valori percentuali) 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e OCSE, 2022
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1.2 L’Intelligent Manufacturing

Negli ultimi decenni si è assistito ad un salto 
qualitativo nell’automazione dei processi indu-
striali, reso possibile dalla simultanea e conver-
gente maturità economico-industriale di una 
serie di tecnologie abilitanti chiave. Questa nuo-
va ondata di trasformazione è caratterizzata da 
un’integrazione crescente e pervasiva delle tec-
nologie digitali in ambito industriale, in cui ogni 
fase del processo produttivo contribuisce non 
solo alla realizzazione dell’output o prodotto, ma 
anche alla generazione e allo scambio di grandi 
quantitativi di dati tra dispositivi e macchinari tra 
loro interconnessi.

La manifattura intelligente rappresenta una 
vera e propria rivoluzione paradigmatica non 
solo all’interno dell’azienda, ma anche nelle rela-
zioni con gli altri attori della filiera. Nel contesto 
aziendale, la manifattura intelligente consente il 
raggiungimento di livelli di efficienza impensabili 
in passato. Infatti, l’ottimizzazione e automatiz-
zazione del processo produttivo provoca grandi 
impatti sulla sostenibilità, sia dal punto di vista 
ambientale che economico. A tal proposito, l’in-
tegrazione di tutte le fasi del processo produt-
tivo in un’unica piattaforma digitale permette 

la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati per 
prendere decisioni data-driven che risultano più 
efficienti, reattive e precise. Ma gli effetti sono 
di magnitudine importante anche nel modo in cui 
l’azienda si relaziona verso l’esterno: lo scambio 
intelligente di dati diventa possibile – e necessa-
rio – anche tra le varie componenti della filiera, 
connotando sempre più la competitività indu-
striale in termini territoriali ed ecosistemici.

In questo senso, la manifattura intelligente è 
un concetto molto ampio che si riferisce ai nuovi 
modelli e processi produttivi abilitati dalla con-
corrente maturità di alcune nuove tecnologie in 
ambito produttivo. Grazie ad un’intensa attività di 
dialogo con imprese e istituzioni, abbiamo indi-
viduato quattro macro-famiglie di tecnologie alla 
base del paradigma dell’Intelligent Manufacturing, 
che sono sovraordinate per importanza e per 
estensione delle relative applicazioni:

 ∙ Tecnologie di robotizzazione e automazione 
del lavoro

 ∙ Internet of Things
 ∙ Intelligenza Artificiale 
 ∙ Cloud e High Performance Computing

Robotica Internet of ThingsIntelligenza
Artificiale

Cloud e High
 Performance

Computing

Figura 8.  Le principali tecnologie della manifattura intelligente 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022
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Tecnologie di robotizzazione e automazione del lavoro

La robotica industriale è una delle tecnologie 
più intuitivamente associata alla manifattura in-
telligente, con una diffusione ormai pervasiva ed 
in constante accelerazione. Secondo la Interna-
tional Federation of Robotics, il numero di unità 
robotiche industriali nel mondo è passato da po-
co più di 1 milione di unità nel 2010 a quasi 3 mi-

lioni nel 2019, con un CAGR (Compounded Annual 
Growth Rate – tasso di crescita annuo composito) 
dell’11,5% (Figura 9). Le sue applicazioni non sono 
solo legate alla produzione in senso stretto, ma 
anche ad altre fasi del processo produttivo, qua-
li il controllo qualità, la gestione del magazzino, 
l’imballaggio e la spedizione.

L’Italia è un player importante nel mercato 
mondiale della robotica industriale, con un valo-
re totale dell’export di circa 462 milioni di Dollari. 
Questi valori rendono il Paese terzo esportatore 
mondiale nel 2019 dietro solamente a Germa-

nia e Giappone, con rispettivamente 1.600 e 669 
milioni di Dollari. L’Italia è, inoltre, uno dei Paesi 
principali per utilizzo di robot, risultando sesto 
mondiale per unità robotiche installate sul totale 
dei lavoratori (Figura 10).

2010

1.059 1.153 1.235 1.332 1.472
1.632

1.838
2.125

2.440
2.772

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CAGR 11,3%

Figura 9.  Stock di unità robotiche industriali nel mondo, migliaia (2010 – 2019) 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IoT Analytics e fonti varie, 2022

Figura 10.  A sinistra: Top 10 Paesi per export di robot industriali, milioni di Dollari (2019).  
A destra: Top 10 Paesi per numero di unità industriali robotiche ogni 10,000 lavoratori (2019) 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati International Robotics Federation, 2022
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Figura 11.  Numero di dispositivi connessi - IoT e non IoT, miliardi di unità  
(2010 – 2019 actual e 2020 – 2025 forecast) 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati IoT Analytics, 2022

Negli ultimi anni, inoltre, le tecnologie di 
automazione del lavoro hanno iniziato ad ave-
re un impatto importante non solo sul settore 
produttivo-manifatturiero, ma anche sulle atti-
vità più routinarie dei lavori impiegatizi, grazie 
allo sviluppo di software in grado di emulare il 
comportamento umano nell’interazione con le 
macchine. Queste tecnologie software, denomi-
nate RPA - Robotic Process Automation, sono in 
grado di svolgere compiti semplici quali l’estra-
zione di informazioni e dati, la loro trasmissione 
e l’esecuzione di comandi base. Da un concetto 
di automazione prevalentemente legato alla ca-
tena di montaggio, l’attuale traiettoria di svilup-
po tecnologico ci sta portando verso un livello 
di automazione che coinvolge anche lavoratori 
che fino a pochi anni fa se ne consideravano 
immuni, rendendo sempre più importante ed ur-
gente intervenire sul sistema delle competenze. 

Internet of Things 
A segnare la vera discontinuità rispetto 

all’automazione industriale dei decenni prece-
denti, è la capacità dei robot di interagire tramite 

lo scambio di dati, reso possibile dalle tecnologie 
Internet of Things (IoT) e di sensoristica avan-
zata. Grazie a questo portafoglio di tecnologie, 
macchine e uomini possono dialogare tramite la 
creazione di un flusso di dati sulla cui base otti-
mizzare il processo produttivo con decisioni da-
ta-driven. Se il mercato della robotica industriale 
è cresciuto in maniera sostenuta, quello dell’IoT 
sta invece crescendo con una progressione 
esponenziale: secondo IoT Analytics, nel 2019 il 
numero di dispositivi industriali connessi in rete 
ha superato il numero di quelli destinati al merca-
to consumer (che includono smartphone, tablet, 
pc ed altri dispositivi similari), con una crescita 
annua media nel decennio 2010 – 2020 del 30%, 
passando da circa 800 milioni di dispositivi indu-
striali connessi nel 2010 a 11,7 miliardi nel 2020, 
che saliranno a più di 30 entro il 2025 (Figura 11). 
Tra le applicazioni più importanti delle tecnologie 
IoT vi sono la capacità di monitoraggio del flus-
so produttivo, il controllo qualità e la possibilità 
di intervenire con la manutenzione predittiva sui 
macchinari, minimizzando i costi di manutenzio-
ne e tempi di spegnimento forzato delle linee.
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Intelligenza Artificiale 

Lo sviluppo di tecnologie di Intelligent Manu-
facturing è inerentemente supportato dall’utiliz-
zo dell’Intelligenza Artificiale nei diversi processi 
manifatturieri e aziendali. La crescente quantità 
di dati, generati sia da dispositivi sensoristici 
installati sui mezzi di produzione che in tutte le 
altre funzioni, permettono a società e lavoratori 
di dotarsi di strumenti intelligenti che analizza-
no, e quindi decidono, sulla base dei flussi di dati 
generati. Infatti, l’applicazione di soluzioni IA avrà 

impatti sempre più profondi su tutto il processo 
produttivo, sullo sviluppo prodotti (design, Digi-
tal Twin, controllo qualità), gestione (logistica e 
di magazzino, del cliente, dell’ottimizzazione dei 
processi) e attività previsionali (manutenzione 
predittiva, prezzi e mercato, previsione dei gua-
sti). Il potenziale dirompente dell’IA è confermato 
dalle previsioni sul valore di mercato che stimano 
una crescita nel 2028 a 422,4 miliardi di Dollari 
(Figura 12). 

È bene sottolineare come, da un lato, l’Intel-
ligenza Artificiale rappresenti l’occasione sia per 
trasformare il workplace industriale sia per svi-
luppare nuovi paradigmi operativi, raggiungendo, 
quindi, nuovi livelli di efficienza e competitività; 

2028

422,4

2027

319,4

2026

241,5

2025

182,6

2024

138,0

2023

104,4

2022

78,9

2021

59,7

Figura 12.  Valore del mercato dell’Intelligenza Artificiale, miliardi di Dollari  
(2021 actual, 2022-2028 forecast) 
Fonte: elaborazione The European House –Ambrosetti su dati Bloomberg, 2022

dall’altro, i sistemi di IA non portano alcun valore 
aggiunto se non vengono accompagnati e sup-
portati da una chiara strategia e dalla definizione 
delle competenze chiave necessarie ad abilitare 
l’innovazione aziendale.
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Cloud e High Performance Computing

Da ultimo, il ruolo del Cloud e High Performan-
ce Computing può contribuire all’efficientamento 
di tutto il ciclo produttivo all’interno del settore 
manifatturiero. Infatti, la possibilità di usufruire 
di servizi di storage e computing nel Cloud sem-
plificano tutti i processi digitali delle aziende e 
garantiscono la scalabilità e, al contempo, conti-

nuità del proprio business. Con l’emergenza pan-
demica, l’utilizzo del Cloud si è altamente diffuso 
in Italia, che oggi registra uno dei più alti tassi 
di adozione della tecnologia. Infatti, nel biennio 
2018-2020 l’Italia ha registrato un sorprendente 
aumento dell’uso di servizi Cloud a livello azien-
dale, dal 22% al 59% (Figura 13).

Inoltre, i progressi nelle tecnologie di calcolo 
permettono ormai di andare oltre l’analisi statica dei 
dati - per quanto numerosi e variabili siano - per co-
struire simulazioni della realtà sempre più raffinate 
(dinamiche) ottenendo prodotti e processi sempre 
più flessibili, efficienti e sostenibili. Le capacità di 
calcolo HPC permettono, oggi, di costruire Digital 
Twin, gemelli virtuali dinamici di interi processi o si-
stemi (la fabbrica, persino la filiera) con i quali si si-
mulano scenari per prendere decisioni in situazioni 
complesse. In questo risiede la rivoluzione dell’HPC, 
in una capacità di calcolo senza precedenti: basti 
pensare che un HPC best in class ha una capacità di 
calcolo 275.000 volte più potente di un laptop best 
in class, cosa essenziale per simulazioni complesse 
basate su algoritmi di IA (Figura 14). 
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Figura 13.  Imprese con più di 10 dipendenti che adottano tecnologie di cloud % di aziende (2018 vs 2020)  
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati European Commission Digital Scoreboard, 2022

La panoramica di queste quattro macro-
categorie tecnologiche presentate – robotica 
industriale, IoT, Intelligenza Artificiale, High 
Performance Computing – ovviamente non esau-
risce tutte le tecnologie più o meno specifiche 
che negli ultimi anni hanno trovato applicazione 
in ambito manifatturiero, ma fornisce un pano-
rama sulle tecnologie comunemente impiegate 
dalla manifattura intelligente. Vale tuttavia la 
pena di citare alcune delle altre tecnologie alla 
base della nuova rivoluzione industriale: le tec-
nologie nell’ambito della connettività e reti 5G 
(che ha impatti molto rilevanti nell’abilitare l’IoT), 
la manifattura additiva e le stampanti 3D, la Re-
altà Aumentata (AR) e le tecnologie di computer 
vision.

© The European House – Ambrosetti 32

Capitolo 1



4 28 3.280

295.305

1.102.000
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volte

Figura 14.  Potenza di calcolo (TFlop/s). NB: Nel mondo del computing i FLOPS o Flop/s  
(floating point operations per second), sono il numero di operazioni  
che possono essere eseguite al secondo (1 Tflop/s= 1012 Flop/s) 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Apple, HPC TOP500, Fastweb, 2022

Figura 15.  Gli impatti della manifattura intelligente sulle aziende. 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022

L’impatto sulle aziende

L’Intelligent Manufacturing esercita una 
“pressione competitiva”, che agisce con forza 
trasformativa su tutto il comparto manifatturie-
ro mondiale. In questo senso, gli early adopters 

possono guadagnare un vantaggio importante 
sulla competizione, spingendo le aziende lente 
ad adeguarsi al cambiamento fuori mercato. Tale 
vantaggio deriva dagli impatti profondi della ma-

Più flessibili

• Aumenta la varietà dei prodotti
  per far fronte ad esigenze del
  mercato sempre più segmentate
• Maggiore interazione con il cliente
  e mass personalization
• Servitization e paradigma as
   a service
• ...

Più sostenibili

• Sostenibilità energetica
• Circular economy
• Inclusività e talenti

Più veloci

• Ottimizzazione ciclo produttivo
   e riduzione tempi di produzione
• Riduzione cicli di innovazione e 
   life cycle prodotti

Più integrate

• Maggiore integrazione verticale,
   orizzontale ed end-to-end
• Coinvolgimento stakeholder 
   e territori
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nifattura intelligente, che permettono una mag-
giore flessibilità, velocità, integrazione e soste-
nibilità delle aziende (Figura 15).

Il primo beneficio della manifattura intelli-
gente è la maggiore flessibilità produttiva, che 
permette di rispondere ad esigenze di mercato 
con profili di domanda sempre più frammentati. 

Questo non solo grazie a linee produttive più fles-
sibili, in grado di essere programmate per opera-
re su più prodotti, ma anche grazie ad un’intera-
zione più profonda con il cliente – sia esso B2B o 
B2C – e basata sull’analisi di dati, creando nuove 
possibilità in termini di personalizzazione di mas-
sa con costi ridotti (Figura 16).
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Figura 16.  La manifattura intelligente e la mass customization. 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

Inoltre, la maggiore flessibilità è anche for-
nita dall’abilitazione di nuovi modelli di business, 
come il paradigma del manufacturing-as-a-ser-
vice, grazie al quale un prodotto, anziché essere 
venduto, viene ceduto sotto forma di servizio a 
termine, tipicamente con contratto pay-per-u-
se. In questo modo, il cliente riesce ad utilizzare 
asset fisici senza doverne sopportare i costi di 
acquisizione, gestione e manutenzione; mentre 
il produttore riesce a costruire relazioni di lungo 
termine con il cliente, intercettando le diverse 
esigenze di domanda del mercato e seguendone 
l’evoluzione nel tempo.

La manifattura intelligente è, inoltre, la rispo-
sta ad un mercato sempre più dinamico e veloce, 
orientato ai criteri di efficienza produttiva del 

Just In Time (JIT), particolarmente rilevante per 
il comparto manifatturiero italiano, in cui molte 
piccole imprese operano nella filiera come for-
nitori di prodotti industriali altamente specializ-
zati. Negli ultimi anni, infatti, si è ridotta note-
volmente la durata dei cicli di innovazione e del 
time to market dei prodotti. Un esempio rilevante 
è quello dell’industria dell’auto, in cui, secondo il 
Center for Automotive Research, il tempo medio 
di sviluppo di nuovi modelli di veicoli passeggeri 
è passato in appena 10 anni (tra il 2010 ed il 2020) 
da circa 48 mesi a 25 (con l’utilizzo dell’HPC, in 
certi casi specifici, si scende oggi a 9-10 mesi), 
mentre il ciclo di vita delle piattaforme produttive 
è passato da una media di 8,4 anni negli anni ’80 a 
5,9 in questa ultima decade (Figura 17). 
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Figura 17.  Riduzione nei tempi di sviluppo e ciclo di vita delle piattaforme automotive  
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Center for Automotive Research, 2022

Per quanto concerne l’integrazione, l’aspetto 
dirompente della manifattura intelligente è quello 
di rendere comunicanti e interattive le fasi del pro-
cesso produttivo che prima erano portate avanti in 
maniera isolata, puntando all’efficienza ed effica-
cia dell’intero processo o fabbrica. Questa nuova 
integrazione aziendale è anche alla base dell’esi-
genza di nuove competenze non solo tecniche, ma 
anche soft, visto il maggior dialogo tra le diverse 
anime dell’azienda, ciascuna con il proprio baga-
glio di esperienze, competenze e schemi menta-
li. Oggi invece ciò che, per esempio, succede in 
magazzino, viene automaticamente e immedia-

tamente trasmesso in produzione, senza bisogno 
di dover trasmettere informazioni manualmente, 
riducendo così tempi, costi e rischi di errore uma-
no. L’integrazione ha poi anche una dimensione 
di filiera: la fabbrica intelligente per sfruttare al 
massimo il suo potenziale ha bisogno di partner 
intelligenti lungo tutta la catena di fornitura, che 
siano in grado di operare con le stesse logiche di 
qualità, flessibilità e velocità e che, soprattutto, si-
ano in grado di scambiare dati interoperabili circa 
la produzione e spedizione di forniture, rendendo 
necessaria l’adozione di standard e protocolli co-
muni tra le diverse parti della filiera (Figura 18).

Integrazione verticale

Interconnessione real time di 
tutti i macchinari e processi
produttivi interni all’azienda.

Integrazione orizzontale

Integrazione di filiera, realizzata
tramite l’interconnesione 
intelligente tra l’azienda e tutti 
i suoi stakeholder produttivi 
(clienti, fornitori, ...).

Integrazione end to end

Relativa all’interno ciclo di vita 
dei prodotti, che parte  dalla 

produzione delle materie prime 
fino all’utilizzo e fine di vita 

dei prodotti.

Figura 18.  I diversi assi di integrazione  
della manifattura intelligente  
Fonte: elaborazione The European House – 
Ambrosetti, 2022 Infine, la manifattura intelligente può giocare 

un ruolo importante anche negli ambiziosi obiet-
tivi di sostenibilità e decarbonizzazione che l’Eu-
ropa si è data per i prossimi decenni e, in parti-
colare, i target chiave di riduzione delle emissioni 
del 55% rispetto ai livelli del 1990 e l’aumento 
dell’efficienza energetica del 35%. Grazie all’effi-
cientamento del processo produttivo, si possono 
infatti ridurre i consumi energetici dei grandi uti-
lizzatori, ed in particolare dei settori cosiddetti 
hard to abate, agendo anche sull’efficienza dell’u-
tilizzo delle materie prime e abilitando modelli e 
progetti di economia circolare, in azienda e lungo 
la filiera. 
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1.3 La manifattura intelligente e le competenze

Questa nuova rivoluzione industriale impatta 
in maniera significativa il sistema delle compe-
tenze, che deve adeguarsi per riuscire a stare 
al passo con un mercato le cui esigenze sono in 
rapido cambiamento. L’impatto è duplice: da un 
lato, la manifattura intelligente rende obsolete o 
comunque a rischio di cambiamento un nume-
ro significativo di figure professionali, portan-
do, dunque, con sé la necessità di up-skilling e 
re-skilling di porzioni importanti della forza lavo-
ro. Dall’altro rende invece necessario lo sviluppo - 
in azienda e fuori - di nuovi profili di competenze, 
sia verticali (tecnico-specifiche industriali), sia 
trasversali (integrazione, comunicazione) neces-
sarie per realizzare processi produttivi sempre 
più connessi e trasversali, per i quali i tradizionali 
“confini” dei saperi accademici e professionali del 
passato non sono sufficienti, a causa della esi-
genza di integrazione che implica multidiscipli-
narità e capacità di comunicazione.

A tal riguardo, l’Italia soffre di un grande disal-
lineamento tra domanda e offerta di competenze 
su tutte quelle aree che hanno subito cambia-

menti di paradigma indotto dall’introduzione del-
le nuove tecnologie digitali. Questa è considerata 
una delle grandi criticità del nostro Paese: se le 
aziende non trovano le competenze necessarie 
ad adottare la trasformazione digitale, di cui l’In-
telligent Manufacturing fa parte, sono destinate a 
perdere sempre più terreno nella competizione 
globale. Questo gap di competenze è sia dovuto 
al basso numero di laureati in materie STEM e 
diplomati in istituti professionalizzanti (ITS), sia 
alla scarsa efficacia della formazione continua 
per chi è già nel mondo del lavoro. Un confronto 
con la Germania, paese al quale siamo secondi in 
Europa per produzione della manifattura, rende 
l’idea del ritardo del Paese:

L’Italia ha infatti un numero inferiore di inge-
gneri rispetto ai competitor europei, con il 15,2% 
degli iscritti all’università contro il 20,6% della 
Germania. In termini assoluti, la Germania ha 
334mila studenti in più iscritti a corsi di laurea 
di ingegneria dell’Italia, mentre in termini relati-
vi, all’Italia mancherebbero comunque all’appello 
90mila ingegneri rispetto alla Germania.
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Figura 19.  Studenti iscritti a corsi di laurea in ingegneria, % degli iscritti all’università, Paesi UE (2019)  
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2022
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Non è solo il sistema terziario ad essere sot-
todimensionato ma anche, e soprattutto, quello 
della formazione post-diploma. In Italia il sistema 

Ad acuire ulteriormente la carenze di compe-
tenze, contribuisce anche la bassissima diffusio-
ne della formazione permanente. La popolazione 

Queste statistiche sono confermate dai da-
ti sul capitale umano digitale del DESI (Digital 
Economy and Society Index) che mostrano come 
l’Italia abbia un punteggio molto basso e con un 
divario in aumento rispetto agli altri principali pa-

esi europei (Figura 21). Il nostro Paese dal 2015 ad 
oggi, infatti, non solo ha il punteggio più basso tra 
i principali Paesi europei, ma è anche il Paese che 
è cresciuto di meno in termini di capitale umano 
digitale.

ITS ha appena 19.000 iscritti, contro 742.000 del-
la controparte tedesca, un gap dimensionale di 
quasi 40 volte!
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Figura 20. Studenti iscritti a istruzione post secondaria non terziaria.  
Migliaia di iscritti, principali paesi UE  (2019)  
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

Figura 21. Percentuale della popolazione tra i 25 e i 64 anni che partecipa a programmi  
di istruzione e formazione (2019)   
Fonte:  elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

italiana tra i 25 e i 64 anni che partecipa program-
mi di istruzione e formazione  ogni anno è del 
42% in Italia, contro il 52% tedesco (Figura 21).

44
42

64
60

56 54 54
52 51 50

48 48 48 46 46 46 46 45 44 44 43

36
32

28
26 25

17

7

Ita
lia

Pa
es

i B
as

si

Au
st

ria

U
ng

he
ria

Fi
nl

an
di

a

Irl
an

da

Ge
rm

an
ia

Fr
an

ci
a

Da
ni

m
ar

ca

Ci
pr

o

Lu
ss

em
bu

rg
o

Le
tt

on
ia

Re
p.

 C
ec

a

Po
rt

og
al

lo

Sl
ov

en
ia

Sl
ov

ac
ch

ia

Be
lg

io

Es
to

ni
a

EU
 2

7

Sp
ag

na

M
al

ta

Cr
oa

zi
a

Li
tu

an
ia

Po
lo

ni
a

Bu
lg

ar
ia

Gr
ec

ia

Ro
m

an
ia

© The European House – Ambrosetti 37

L’Intelligent Manufacturing e le competenze



2015

EU Paesi Bassi

Portogallo

2016 2017 2018 20192019 2020

Spagna

GermaniaFrancia Italia

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

90

95

100

105

110

115

120

2015

EU Paesi Bassi

Portogallo

2016 2017 2018 20192019 2020

Spagna

GermaniaFrancia Italia

Figura 22. Punteggio dei principali Paesi UE nella componente capitale umano del DESI.   
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2022
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Sulle competenze digitali l’Italia mostra an-
che un grande divario sia di genere che di territo-
rio. Considerando il numero di occupati in profes-
sioni ICT, si può osservare un forte disequilibrio 

tra uomini e donne. Infatti, soltanto il 17% dei 
lavoratori italiani in ambito digitale è donna: un 
valore al di sotto della media europea e quasi la 
metà dei top performer europei (Figura 23).

Figura 23. Percentuale di donne sugli occupati del settore ICT (percentuale sul totale), 2020

Dal punto di vista territoriale, si può notare 
come il Mezzogiorno soffra un maggior numero 
relativo di abbandono prematuro degli studi nei 
giovani tra i 18 e 24 anni, con una percentuale del 
16,3% (Figura 24). A livello regionale, si segnala 
che le quattro regioni che hanno la performan-

ce peggiore sono la Sicilia (19,4%), la Campania 
(17,3%), la Calabria (16,6%) e la Puglia (15,6%). 
Questi dati dimostrano la necessità di dover af-
frontare la questione delle competenze, ponendo 
l’attenzione sulle forti differenze di genere e di 
territorio.

Figura 24. Giovani dai 18 ai 24 anni d’età che abbandonano prematuramente gli studi per regione 
(percentuali), 2020
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Con l’avvento del nuovo paradigma basato su 
soluzioni di Intelligent Manufacturing, colmare 
questo ritardo delle competenze digitali diventa 
una priorità strategica nazionale, non solo per 
i suoi effetti sulla competitività, ma anche per i 
risvolti occupazionali.

Nello specifico, il settore manifatturiero con-
ta circa 840.000 lavoratori a rischio, pari al 19% 
del totale di settore (Figura 26). Lavoratori che 
hanno bisogno delle giuste competenze per po-
ter contribuire al successo economico del Paese 
nell’epoca della manifattura digitale.

La pervasività della tecnologia e la centra-
lità del dato nei processi rendono necessario 
sviluppare una nuova intelligenza organizzativa, 
dove tecnologia, persone e capitale umano sono 
ripensati in maniera armonica per far fronte alle 
nuove necessità organizzative e tecnologiche. 
Risulta dunque sempre più indispensabile for-

Uno studio dell’OCSE stima che il 15% 
dei posti di lavoro in Italia saranno a rischio 
automazione, mentre il 35% è a rischio di 
cambiamento drastico, con una probabilità  
maggiore per i lavoratori con basse competenze 
(Figura 25). 
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Figura 25.  Quota di lavori a rischio automazione o cambiamento nei paesi OECD,  
in percentuale sul totale dei lavori 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD, 2022

mare nuove competenze, hard e soft, legate alla 
diffusione delle nuove tecnologie, in particolare  
Data Scientist e specialisti di Intelligenza Artifi-
ciale e Machine Learning. Inoltre, la multidiscipli-
narità dei profili educativi diventa un importante 
fonte  di vantaggio competitivo ecosistemico: la 
manifattura intelligente tende ad abbattere i con-
fini tra i tradizionali saperi disciplinari, spingen-
do alla collaborazione in team poli-specializzati  
di ingegneri, informatici e profili umanistici,  
finora associati a funzioni aziendali tradizional-
mente meno innovation intensive (si pensi all’HR, 
al marketing ecc.).
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Figura 26.  Gli effetti della manifattura intelligente sugli occupati 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

Figura 27. Avete realizzato o avete in corso progetti di Intelligent Manufacturing  
(inteso come l’utilizzo di tecnologie digitali per il miglioramento delle attività produttive)? 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

23,1
milioni

Occupati 
a rischio
14,9%

Occupati 
non a 
rischio
85,1%

Di questi, 840.000
sono gli occupati 
a rischio di 
automazione nel 
settore manifatturiero,
pari al 19% del totale. 

I risultati della survey alle imprese

Per identificare le giuste competenze su cui 
è necessario investire ed i percorsi critici legati 
all’adozione dell’Intelligent Manufacturing da par-
te delle imprese italiane, abbiamo realizzato un 
sondaggio coinvolgendo oltre 150 imprese e di 
cui si riportano le evidenze principali. 

Il primo punto emerso dal sondaggio è l’ele-

vata diffusione e necessità di soluzioni di Intel-
ligent Manufacturing nel settore manifatturiero 
italiano. L’87% del campione di imprese sondate 
ha realizzato progetti di Intelligent Manufacturing 
o ne ha in programma (Figura 27), sottolineando 
la rilevanza crescente di questo nuovo paradigma 
tecnologico nell’industria.

No, non pensiamo
di realizzarne
13%

No, ma abbiamo 
intenzione di 
realizzarne
in futuro
14%

Sì, conclusi
o in corso

73%
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Inoltre, i risultati della survey confermano le 
criticità discusse in questo capitolo. La carenza 
di competenze interne sembra essere il prin-
cipale impedimento nello sviluppo di soluzioni 
tecnologiche avanzate nel mondo manifatturie-
ro. Difatti, più della metà dei rispondenti (58%) 

Indispensabile per l’implementazione dell’In-
telligent Manufacturing sono le figure professio-
nali altamente specializzate nelle tecnologie abi-
litanti: l’87% dei rispondenti esprime la necessità 
di professionisti dotati di competenze informa-
tiche (Figura 29). Ma la carenza di competenze 

identifica il tema delle competenze come primo 
ostacolo per la transizione verso l’Intelligent Ma-
nufacturing, seguito dalla cultura aziendale e la 
relativa difficoltà nell’adattamento delle nuove 
tecnologie nel contesto aziendale di riferimento 
con il 56% (Figura 28).

58%Carenza di competenze interne

56,%Cultura aziendale

30%Incertezza sul ritorno dell’investimento

27%Di�coltà nell’individuare fornitori di tecnologia

24%Limitate risorse finanziare/costi troppo elevati

24%Mancanza di infrastrutture digitali

20%Dubbi sulla sicurezza informatica

6%Scarsa Utilità

3%Altro

Figura 28. Quali sono le principali difficoltà nell’inserimento di nuove tecnologie legate  
all’Intelligent Manufacturing? (scelta multipla)  
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Figura 29. Quali sono le competenze più importanti per implementare l’Intelligent Manufacturing  
nella vostra azienda? (scelta multipla) 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

non è limitata alle singole figure professionali 
specializzati nell’implementazione della tecno-
logia nel ciclo produttivo. Emerge, infatti, la rile-
vanza delle competenze di project management 
(49%), caratterizzate da un mix di hard e soft skills  
(Figura 29). 

Competenze informatiche 
(es. utilizzo di software, data science, etc.) 87%

Competenze di project management 49%

Competenze ingegneristiche 31%

Competenze specifiche del settore in cui opera
la propria azienda (di�coltà di integrazione) 31%

Non abbiamo riscontrato alcuna di�coltà
nel reperire le competenze necessarie 7%
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Figura 31. Attraverso quali canali acquisite le competenze e i talenti necessari internamente all’azienda? 
(scelta multipla)  
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Inoltre, i risultati della survey suggeriscono 
come un’adozione efficace dell’Intelligent Manu-
facturing debba passare necessariamente dalla 
diffusione di competenze tecnologiche e digitali 
a tutti i livelli dell’azienda, in particolare dai livelli 

È importante sottolineare come l’acquisi-
zione di queste competenze non possa derivare 
solamente dall’assunzione di figure con espe-
rienza o giovani diplomati e laureati, ma anche 
attraverso programmi formativi interni all’azien-
da di up-skilling e re-skilling. Questo tema è evi-

meno qualificati. Dal sondaggio si evince che il 
56% delle aziende ha riscontrato difficoltà nell’u-
tilizzo di tecnologie digitali a livello di forza lavo-
ro, contro un 28% tra i quadri e appena l’11% nel 
management di alto livello (Figura 30). 

Altro 8%

Nella condivisione degli obiettivi strategici
con il management di alto livello 11%

Nessuna di�coltà 25%

Nell’implementazione a livello
dei quadri aziendali 28%

Nell’utilizzo delle tecnologie da parte
della forza lavoro 56%

Figura 30. A quale dei seguenti livelli avete riscontrato criticità? (scelta multipla) 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

denziato dagli esiti della survey, in cui lo sviluppo 
interno delle competenze risulta la principale so-
luzione per l’ottenimento delle competenze ne-
cessarie per Intelligent Manufacturing, seguito da 
assunzioni di figure con eseperienza e assunzioni 
di giovani diplomati e laureati (Figura 31).

Sviluppo interno delle competenze
(reskilling e upskilling)

Assunzione di figure con esperienza

Assunzione di giovani diplomati/laureati

Risorse necessarie già presenti

Altro

59%

77%

55%

13%

3%
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No, è necessario un 
maggiore allineamento
con le esigenze del settore
74%

Sì, la scuola fornisce
le competenze di base
che ci sono necessarie
26%

No, è necessario un
maggiore allineamento con

le esigenze del settore
40%

Sì, l’università fornisce
le competenze di base 
che ci sono necessarie

60%

Figura 32. A sinistra, ritenete adeguato il livello di formazione dei diplomati degli Istituti di formazione 
professionale e ITS? A destra, ritenete adeguato il livello di formazione di laureati e master? 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Figura 33. In quali ambiti ritenete che il PNRR possa aiutare le aziende a promuovere la digitalizzazione? 
(scelta multipla). 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

In un contesto dove le competenze risulta-
no il principale ostacolo per la transizione pa-
radigmatica verso l’Intelligent Manufacturing, le 
aziende sostengono che il PNRR possa giocare 
un ruolo fondamentale per lo sviluppo di una for-

mazione adeguata alle necessità del mercato. 
Infatti, i rispondenti della survey credono che il 
PNRR debba aiutare le aziende nello sviluppo di 
competenze digitali e digitalizzazione (80%) e de-
materializzazione dei processi (76%) (Figura 33). 

Sviluppo 
di competenze 

digitali

Digitalizzazione 
e dematerializzazione

dei processi

Maggiore integrazione
di filiera

Ammodermaneto 
del parco macchinari

80%
76%

39%
35%
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Le evidenze emerse dagli incontri riservati  
e dal tavolo di lavoro dedicato alla Intelligent Manufacturing

Oltre alla survey alle imprese, nel percorso 
di stakeholder engagement si sono svolti an-
che incontri riservati con 25 vertici istituziona-
li, rappresentanti del Governo, delle Regioni e 
dei Sindacati, e un tavolo di lavoro dedicato alle 
competenze dell’Intelligent Manufacturing, con la 
presenza di 15 esponenti del business e del mon-
do accademico. Il confronto con questi interlo-
cutori ha confermato le preoccupazioni emerse 
dalla survey sull’attuale sistema di creazione del-
le competenze in Italia, ed evidenziato ulteriori 
elementi qualitativi circa il l’adeguamento del si-
stema delle competenze italiano alla rivoluzione 
della manifattura 4.0.

Di seguito sono elencati i principali  
spunti emersi negli incontri riservati e nei tavoli 
di lavoro: 

 ∙ La competizione è sempre meno aziendale 
e sempre più ecosistemica: per sviluppare 
l’economia dei talenti è necessaria una mag-
giore collaborazione con tutti gli attori del 
territorio;

 ∙ È necessario muoversi verso profili con com-
petenze multidisciplinari, capaci di gestire la 
complessità tecnologica e di processo dei si-
stemi di Intelligent manufacturing. Su questo 
punto, purtroppo, il sistema scolastico italia-
no risulta eccessivamente rigido e lento all’a-
deguamento con le necessità della domanda 
di mercato;

 ∙ La criticità riguarda anche e soprattutto la 
formazione continua: in un contesto di rapida 
evoluzione tecnologica, il problema non sono 
solo le competenze dei laureati e dei diploma-
ti, ma anche quelli della forza lavoro, il cui por-
tafoglio di competenze deve necessariamente 
essere adeguato con continuità;

 ∙ La formazione è un diritto e un dovere del la-
voratore: on-the-job training, re-skilling e 
up-skilling sono strategie formative sempre 
più rilevanti per affrontare la siccità di talenti 
nell’ecosistema italiano;

 ∙ Competence center, academy aziendali e ITS 
svolgono un ruolo fondamentale per l’intera-
zione tra i diversi attori della filiera, ma serve 
una maggiore coordinazione;

 ∙ L’Italia sul digitale non sfrutta metà del talento 
potenziale: è necessario intervenire con stra-
tegie che riducano il divario di genere all’inter-
no del mondo ICT e STEM.

Attraverso le attività di stakeholder engage-
ment sono stati, inoltre, individuati i tre fattori 
chiave su cui formulare una risposta efficace 
all’attuale inadeguatezza del sistema di forma-
zione italiano per lo sviluppo delle competenze 
dell’Intelligent Manufacturing:

1. Il quadro di frammentazione nella governance 
delle competenze in Italia;

2. Il mismatch tra domanda e offerta di competenze;
3. La necessità di sviluppare nuove competenze 

per il futuro del settore manifatturiero. 

La frammentazione del sistema delle com-
petenze è uno degli elementi di debolezza del 
nostro Paese mentre, per far fronte ai nuovi svi-
luppi tecnologici, sarebbe necessario che i di-
versi attori in gioco condividessero una visione 
unitaria. Infatti, la frammentazione nella gover-
nance dell’apparato formativo italiano rallenta 
la reattività ai cambiamenti tecnologici dell’in-
dustria ed inibisce quella svolta all’insegna della 
multidisciplinarità richiesta dal mercato. Questa 
frammentazione è causata da una mancanza di 
coordinamento diffusa su più livelli, articolata 
almeno su tre assi. Dal punto di vista del gover-
no centrale, sembra mancare un chiaro mecca-
nismo di coordinamento tra responsabilità delle 
istituzioni ministeriali e, in particolare, tra chi 
è deputato a formulare una politica industriale 
e chi gestisce invece offerta formativa e pro-
grammi scolastici. In secondo luogo, è emerso 
lo scarso coordinamento verticale tra istituzioni 
centrali e locali: l’istruzione è infatti materia di 
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La governance
delle competenze

in Italia

Emerge un quadro 
di frammentazione 

tra gli attori coinvolti

Mismatch 
tra domanda e offerta

di competenze

Emerge un disallineamento 
tra competenze formate e 

competenze ricercate dal mercato

Le competenze 
per il futuro del settore

manifatturiero

Emerge la necessità di sviluppare
 nuove competenze connesse

all’Intelligent Manufacturing

Figura 34. I tre elementi che definiscono il New Deal delle competenze 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Il secondo elemento chiave da considerare 
nella formulazione della proposta di policy è il 
forte disallineamento tra la domanda e l’offerta 
di competenze, capace di mettere in dubbio la 
competitività del Paese nel mondo manifatturie-
ro. Il basso numero di iscritti in discipline STEM 
e ingegneristiche non riesce a soddisfare la ri-
chiesta di professionisti altamente qualificati del 
settore. Ma il problema non dipende solamente 
dalla carenza di studenti, ma anche da percorsi 
educativi che non risultano adatti alle esigenze 
delle imprese. L’Intelligent Manufacturing richie-
de competenze scientifiche, ma sempre più mul-
tidisciplinari, che non sono fornite dal sistema 
attuale, ancora fortemente caratterizzato da una 
logica mono-disciplinare. Per far fronte ad un 
problema sia quantitativo che qualitativo, è ne-
cessario porre maggiore attenzione sulla forma-
zione continua degli attuali lavoratori del settore, 
attraverso percorsi formativi specifici, definiti in 
collaborazione con le imprese.

Infatti, il principale obiettivo del New Deal 

delle Competenze deve essere quello di incen-
tivare lo sviluppo di nuove capacità per essere 
competitivi nell’epoca digitale, sia nell’istru-
zione post-secondaria e universitaria sia nella 
formazione continua all’interno delle imprese. Il 
paradigma tecnologico necessita lo sviluppo di 
competenze multidisciplinari capaci di creare 
una nuova intelligenza aziendale e sistemica. Per 
raggiungere questo obiettivo il capitale umano 
delle aziende manufatturiere del futuro deve es-
sere caratterizzato dall’interazione di hard e soft 
skills. Da un lato, è sempre più necessario avere 
competenze specifiche in ambito tecnologico, 
come ICT, AI e Data Science. Dall’altro, bisogna 
sviluppare competenze trasversali di comunica-
zione, imprenditorialità, problem solving e system 
integration. L’ecosistema italiano, dunque, deve 
puntare alla formazione di figure professionali 
con competenze sempre più trasversali, capaci 
di semplificare il più possibile l’implementazione 
e l’adozione di soluzioni di Intelligent Manufactu-
ring all’interno dell’azienda.

competenza regionale e, se decentramento ed 
autonomia permettono di rispondere in maniera 
efficace agli stimoli specifici a cui i territori sono 
soggetti, rischia di divenire un freno laddove non 
ci siano adeguati meccanismi di coordinamento. 
Infine, si evidenzia una frammentazione ed una 

mancanza di collaborazione efficace tra pubblico 
e privato. Senza un intervento capace di elimina-
re queste inefficienze amministrative e organiz-
zative, risulterà difficile riuscire a creare un si-
stema di sviluppo delle competenze che risponda 
alle esigenze delle imprese manifatturiere.
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L’ECOSISTEMA DIGITALE 
ITALIANO OGGI
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2.1 Il digitale in Italia: i risultati  
della Survey alle imprese

Per raccogliere e sondare gli orientamenti 
delle imprese in fatto di adozione del digitale, nel 
percorso di ricerca è stata lanciata una survey 
con il fine di integrare le evidenze emerse duran-
te le attività di analisi e di ingaggio degli stakehol-
der con elementi quali-quantitativi. 

La survey si è posta tre obiettivi conosciti-
vi: in primo luogo, quello di analizzare lo stato di 
adozione del digitale nelle imprese, misurando-
ne la diffusione a livello di tecnologie ed elementi 
critici; in secondo luogo, la survey ha allargato 
lo spettro di analisi per raccogliere informazioni 
circa lo stato di adozione del digitale nelle filiere; 

la terza e ultima parte della survey si è focalizzata 
invece sulla valutazione delle politiche pubbliche 
a sostegno del digitale e il ruolo del PNRR per la 
digitalizzazione. 

Su un totale di 127 compilazioni, il 36% dei 
rispondenti è rappresentato da aziende manifat-
turiere, seguito da aziende ICT (24%), utility ed 
energia (15%), finanza e assicurazioni (13%), far-
maceutiche e life science (7%), costruzioni (4%) 
e distribuzione (1%). Il 52% delle aziende rispon-
denti sono di grandi dimensioni, il 17% sono im-
prese medie, il 15% piccole e il restante 16% sono 
microimprese.
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Figura 1. Rispondenti alla survey per settore e per numero di dipendenti (% sul totale)
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022
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Da un punto di vista geografico, prevalgono 
aziende che operano su tutto il territorio nazio-

I messaggi chiave emersi dall’analisi dei dati rac-
colti tramite la survey possono essere così riassunti:

 ● Il cloud è la tecnologia chiave nei percorsi di 
trasformazione digitale delle imprese, con una 
crescente diffusione di soluzioni avanzate;

 ● La mancanza di una cultura digitale è, per le 
aziende, il principale fattore ostativo alla tra-
sformazione digitale, più degli aspetti finan-
ziaria e delle competenze;

 ● Per il 73% delle aziende il digitale è un abilita-
tore di innovazione, sia interno all’aziende che 
di filiera;

 ● Solo il 20% delle aziende è pienamente soddi-
sfatta dell’efficacia delle politiche pubbliche 
a sostegno del digitale; ma è maggiore la fi-
ducia verso il PNRR: per l’85% delle aziende il 
PNRR avrà un impatto importante, seppur con 
spazi di miglioramento.

nale (43%) o nel Nord del Paese (40%). 

Nord-Est

Sud e Isole
Centro

Nord-
Ovest

Tutto il
territorio
nazionale

43%

Nord-Ovest

24%

Nord-Est

16%

Centro

11%

Sud e Isole

6%

Figura 2. Rispondenti alla survey per provenienza geografica (% sul totale)
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Lo stato di adozione digitale nelle aziende

La survey ha permesso di raccogliere le se-
guenti evidenze circa lo stato di adozione del di-
gitale nelle imprese. In primo luogo, è emerso che 
il cloud è la tecnologia più utilizzata dalle imprese 
(82%), seguita da tecnologie di business applica-
tion (62%). Le altre tecnologie riportate nella figu-
ra che segue risultano meno diffuse; tra queste, 

spicca il dato relativo alla cybersecurity: solo il 
53% delle aziende utilizza questo tipo di tecnolo-
gia, nonostante i numerosi attacchi ai sistemi in-
formatici aziendali e pubblici. La tecnologia meno 
utilizzata è High Performance Computing (11% delle 
aziende), che risulta ancora una tecnologia di nic-
chia nel comparto manifatturiero italiano.
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Cloud

82%

Business
Application
(ERP/CRM)

62%

Cybersecurity

53%

Collaboration

47%

Big Data e IA

46%

Internet of
Things

38%

Robotica e
automazione

36%

High
Performance

Computing

11%

Strumenti di gestione
workload, AI e Big Data

E-mail, o�ce software,
file storage

Software per accounting,
data analytics

82% Avanzato

44% Medio

28% Base

Non utilizza il cloud

18%

Utilizza il cloud

38%

28%

16%

Figura 3. Risposte al quesito “Quali tecnologie digitali utilizzate nella vostra azienda?” (scelta multipla)
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Figura 4. Risposte al quesito “Che tipologia di servizi Cloud utilizzate nella vostra azienda?” (% sul totale)
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

In particolare, per quanto concerne il cloud, 
è emerso che ben il 38% degli utilizzatori sfrut-
ta soluzioni di cloud avanzate, come strumenti 
di gestione workload, Intelligenza Artificiale e 
Big Data, una percentuale superiore rispetto ad 

analisi precedenti. Inoltre, il 16% degli utilizzato-
ri sfrutta servizi di cloud di livello medio, come 
software per accounting e data analytics, mentre 
il restante 28% sfrutta strumenti di cloud base, 
come e-mail, office software e file storage.
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Tutte le imprese intervistate hanno investi-
to in tecnologie digitali nell’ultimo triennio: la 
maggior parte (65%) ha investito tra l’1% e il 10% 
del fatturato; a seguire, il 16% ha investito meno 

Per quanto concerne invece i limiti e le diffi-
coltà nell’adozione di nuove tecnologie, è emerso 
che più che capacità e competenze hard, per le 
aziende sondate il vero limite è legato a fattori più 
soft, come la cultura aziendale e le competenze. 
Potendo indicare più cause per gli ostacoli all’a-
dozione di nuove tecnologie, più della metà dei 

rispondenti ritiene che il ritardo sia dovuto alla 
cultura aziendale (52%), ma anche alla carenza di 
competenze (48%) e incertezze sui ritorni (32%). 
In particolare, solo il 4% dei rispondenti (5 azien-
de su 127) ha riscontrato difficoltà nell’inserimen-
to di nuove tecnologie digitali in quanto le ritiene 
di scarsa utilità. 

dell’1% del fatturato, l’11% ha investito tra il 10,1% 
e il 20% e il restante 8% ha investito oltre il 20% 
del fatturato. 

Meno dell’1%
Tra 10,1 e il 20%

Tra l’1,1 e il 10%
Oltre il 20%

11%

65%

16%
8%

41%Oltre €1 milione

Tra €501mila e €1 milione 8%

Tra €101mila e €500mila 26%

Fino a €100mila 25%

Nessun investimento 0%

52%Cultura aziendale

Carenze di competenze interne 48%

Incertezza sul ROI 32%

Mancanza agevolaz./finanz. 30%

Mancanza di infrastrutture adeguate 18%

Di�coltà nel trovare fornitori 17%

Scarsa utilità 4%

Figura 5. A sinistra, l’ammontare complessivo degli investimenti in tecnologie digitali effettuati  
nell’ultimo triennio dalle aziende (% sul totale) e, a destra, la stima dell’incidenza media  
degli investimenti digitali annui rispetto al fatturato aziendale 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Figura 6. Risposte al quesito “In quali ambiti avete riscontrato difficoltà nell’inserimento  
delle nuove tecnologie digitali?” (% totale) 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022
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Sempre rimanendo in tema di investimenti, 
è emerso che l’attuale fase di difficoltà nelle ca-
tene di fornitura, causata dall’effetto congiunto 
di pandemia da COVID-19 e crisi geopolitiche in-
ternazionali, non ha impattato le scelte di inve-
stimento delle aziende. Il 40% dei rispondenti 

Per le aziende intervistate, il digitale è un ele-
mento chiave soprattutto per abilitare innovazio-
ne di prodotto o di processo (il 73% delle aziende 
ha indicato questa opzione) e ricerca e sviluppo 

ha infatti dichiarato che l’impatto è stato nullo, il 
38% ha riscontrato ritardi nelle forniture, il 27% 
ha posticipato gli investimenti e il 24% degli in-
tervistati li ha ridotti. Solo il 9% degli intervistati 
ha cancellato gli investimenti in nuove tecnologie 
a causa dell’attuale fase di incertezza. 

40% 38%

27%
24%

9%

Nessun 
impatto

Ritardi 
nelle forniture

Investimenti
posticipati

Investimenti 
ridotti

Investimenti
cancellati

73%Innovazione di prodotto o di processo

Ricerca e Sviluppo 67%

Amministrazione, finanza e controllo 54%

Gestione della supply-chain 45%

Marketing 42%

HR e gestione del personale 38%

Customer care e post-vendita 38%

Formazione 36%

Figura 7. Risposte al quesito “In che misura l’attuale periodo di incertezza 
(pandemia e crisi internazionale) sta influenzando le scelte di investimento  
in tecnologie digitali della sua azienda?” (scelta multipla)
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Figura 8. Risposte al quesito “In che modo le tecnologie digitali impattano i processi 
della vostra azienda?” (scelta multipla) 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

(67%). Ad oggi, il processo aziendale meno im-
pattato dalle nuove tecnologie è la formazione 
del personale – scelta indicata da poco più di un 
terzo degli intervistati (36%). 
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Lo stato di adozione del digitale nelle filiere

Allargando lo spettro alle intere filiere indu-
striali, è emerso che le tecnologie digitali facili-
tano l’innovazione di prodotto o di processo (se-
condo l’80% dei rispondenti), abilitano la creazio-

ne di nuovi modelli di business (secondo il 72% dei 
rispondenti) e agevolano la collaborazione con 
terze parti, ad esempio accordi di filiera, gruppi 
di pari ecc. (secondo il 56% dei rispondenti).

80%
72%

56%

42% 42% 39%

Innovazione 
di prodotto 

o di processo

Sviluppo di nuovi
modelli di business

Collaborazioni con
terze parti (es.

accordi di filiera,
gruppi di pari, etc.)

Innovazione dei
canali distributivi

Integrazione con la
filiera produttiva

Apertura 
di nuovi mercati

Facilitando 
la condivisione 

dei dati

83,7%

Riducendo il
time-to-market

55,8%

Facilitando
l’utilizzo di 

piattaforme SW
di terzi

51,2%

Facilitando
l’accesso a

competenze non-
core dell’azienda

45,3%

Sì No

2%

98%

Figura 9. Risposta al quesito “In che modo le tecnologie digitali hanno contribuito o possono contribuire 
allo sviluppo del settore in cui opera la sua azienda?” (scelta multipla)  
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Figura 10. Supporto delle tecnologie digitali all’integrazione di filiera e modalità  
con cui le tecnologie digitali possono supportare l’integrazione di filiera (scelta multipla) 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Quasi tutte le imprese (98%) ritengono che il 
digitale abiliti l’integrazione di filiera, in particolare 
facilitando la condivisione dei dati e riducendo il 
time-to-market. Seppur meno ricorrenti, altre due 

modalità attraverso cui le tecnologie digitali pos-
sono supportare l’integrazione di filiera riguardano 
l’utilizzo delle piattaforme software di terzi e facili-
tando l’accesso a competenze non-core aziendali. 
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Interventi pubblici e ruolo del PNRR

La terza ed ultima componente della survey è vol-
ta a raccogliere la percezione delle aziende e la loro 
soddisfazione circa il ruolo del PNRR e, più in gene-
rale, degli interventi pubblici a sostegno della digita-
lizzazione (ad esempio, iniziative quali Transizione 4.0 
promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico). 

È emerso che solo il 20% delle aziende è pie-
namente soddisfatto dell’efficacia delle politiche 
pubbliche a sostegno del digitale, mentre la mag-
gior parte delle aziende (78%) ritiene che gli inter-
venti siano parzialmente efficaci e solo il 2% delle 
aziende intervistate ritiene che non siano efficaci.

E�caci

Parzialmente e�caci

Non e�caci

2%

78%

20%

Sì, il PNRR sarà fondamentale per
l’implementazione di tecnologie
digitali nelle imprese

L’85% delle imprese ha fiducia 
che il PNRR possa accelerare
la digitalizzazione

Sì, ma gli interventi previsti non 
sono ancora abbastanza

No, non ci aspettiamo 
cambiamenti significativi

39%

15%

Le principali preoccupazioni di 
chi non ha fiducia nel PNRR sono 
legate a burocrazia (77%), 
di�coltà di accesso alle 
pratiche per onerosità o scarsa 
chiarezza (46%) e non fattibilità 
degli obiettivi (46%)

46%

Figura 11. Risposte al quesito “Come giudica le misure e le policy messe in campo dal Governo negli ultimi 
anni (es.: industria 4.0) per facilitare l’adozione delle tecnologie digitali?”
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Figura 12. Risposte al quesito “Ritenete che gli interventi previsti dal PNRR potranno essere efficaci  
per facilitare l’adozione di tecnologie digitali nelle imprese?”
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022

Si è rivelata maggiore la fiducia verso il Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): per 
l’85% delle aziende il PNRR avrà un impatto im-
portante sull’accelerazione della digitalizzazione, 
seppur con spazi di miglioramento. Le principali 

preoccupazioni di chi non ha fiducia nel PNRR so-
no legate a burocrazia (77%), difficoltà di acces-
so alle pratiche per onerosità o scarsa chiarezza 
(46%) e non fattibilità degli obiettivi (46%). 
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Il PNRR avrà un forte impatto positivo su tre 
componenti: potrà accelerare l’innovazione delle 
infrastrutture digitali (ad esempio la banda larga) 
secondo il 76% degli intervistati, la digitalizza-
zione e la dematerializzazione dei processi se-
condo il 74% e le attività di formazione alla digi-

talizzazione o sviluppo delle relative competenze 
secondo il 72%. Una percentuale inferiore (41%) 
delle aziende intervistate ritiene inoltre che il 
PNRR favorirà la maggiore integrazione di filiera 
e il 35% ritiene che potrà incidere positivamente 
sull’ammodernamento del parco macchinari. 

Innovazione delle
infrastrutture digitali
(es. banda ultralarga)

76%

Digitalizzazione e
dematerializzazione 

dei processi

74%

Attività di formazione alla
digitalizzazione o sviluppo
delle relative competenze

72%

Maggiore integrazione
di filiera

41%

Ammodernamento del
parco macchinari

35%

Figura 13. Risposte al quesito “In quali dei seguenti ambiti ritenete che il PNRR  
possa accelerare l’adozione del digitale?” (scelta multipla) 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati proprietari, 2022
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2.2 Mappatura dell’ecosistema  
del digitale italiano

Dopo aver definito le politiche e gli indirizzi 
di medio lungo periodo a livello nazionale ed eu-
ropeo circa il digitale, in questo capitolo si pro-
cederà a fornire una mappatura di tutti gli attori 
che contribuiscono allo sviluppo dell’ecosistema 

digitale del Paese. La grande complessità dell’e-
cosistema digitale italiano è stata semplificata 
attraverso una suddivisione in 6 macrocategorie: 
istituzioni, aziende, start-up, ricerca e formazio-
ne, finanza e infrastrutture. 

Start upIstituzioni Ricerca e
formazione

Finanza InfrastruttureAziende

Figura 14. Le 6 macrocategorie individuate per la mappatura dell’ecosistema digitale italiano 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

Istituzioni

La governance della transizione digitale mo-
stra un alto livello di frammentazione, caratteriz-
zato da una sovrapposizione delle responsabilità, 
operative e di coordinamento, tra i molteplici 
enti politici e tecnici del Governo. Per ovviare a 
questa situazione, negli ultimi anni vi sono stati 
numerosi tentativi di accentrare le responsabili-
tà della transizione digitale all’interno della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, che tuttavia 
hanno dato risultati solo parziali. Inoltre, questo 
accentramento può rappresentare un elemento 
di debolezza in un contesto di fragilità istituzio-
nale del Paese, storicamente caratterizzato da 
esecutivi di breve durata, in cui sarebbe invece 
necessario identificare dei meccanismi per assi-
curare la continuità della transizione digitale.

In particolare, la Presidenza del Consiglio 
assume un forte ruolo di indirizzo politico, impo-
stando le linee guida strategiche della transizio-
ne digitale del Paese, e delegando invece la fase 
implementativa principalmente a due agenzie 

con un ruolo sia politico che tecnico, ovvero l’A-
genzia per l’Italia Digitale (AGID) e il Dipartimento 
per la trasformazione digitale, che operano tut-
tavia in un quadro di non lineare suddivisione di 
responsabilità e poteri. Oltre alla Presidenza del 
Consiglio, numerosi Ministeri hanno responsabi-
lità chiave nella digitalizzazione del Paese. In pri-
mo luogo, il Ministero della Innovazione Tecnolo-
gica e della Transizione Digitale (MITD) coordina 
la maggior parte dei progetti di digitalizzazione 
e innovazione con le agenzie di supporto sopra-
citate. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
è coinvolto attivamente nello sviluppo di tutte 
quelle piattaforme che servono per la digitalizza-
zione dei rapporti tra stato, cittadini e imprese, 
come pagoPA. In questo contesto, la digitaliz-
zazione dei servizi pubblici prevede anche una 
forte collaborazione del Ministero della Pubblica 
Amministrazione, che necessita per i propri ser-
vizi l’integrazione di tutte le soluzioni digitali svi-
luppate dagli altri enti governativi. 
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Inoltre, la governance della transizione digi-
tale italiano non è caratterizzata solamente da 
una frammentazione a livello orizzontale (all’in-
terno del Governo), ma anche a livello verticale 
(tra Governo ed Enti Locali). Diversi progetti di 
digitalizzazione sono gestiti da enti locali, come 
l’ANCI e UPI, che aggiungono un ulteriore grado di 
complessità nella fase di implementazione delle 
iniziative più strategiche, a cui si aggiunge poi il 

ruolo molto importante delle Regioni nelle mate-
rie di competenza esclusiva, tra cui soprattutto 
la Sanità. In questo senso, il decentramento può 
certamente essere un’arma preziosa per la tran-
sizione digitale del Paese, assicurando strategie 
diversificate per i singoli territori, ma risulta un 
elemento di debolezza laddove non sia previsto 
un adeguato coordinamento tra le strategie na-
zionali e quelle locali.

Cittadini, imprese, terzo settore e stakeholder

Cabina di regia per la digitalizzazione
della PA e l’innovazione del Paese

MPA

MEF

MITD

Consip PAGO
PA CDPSOGEI

Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Agenzia per 
l’Italia Digitale

Dipartimento per gli Affari
Regionali e le autonomie

Conferenza Stato-Regioni

ANCI e UPI

Altri Ministeri con responsabilità funzionali

MISEInfratel AGENASMUR MiG MISAL

Diparimento per la
trasformazione digitale

Comitato per la Digitalizzazione
della PA e l’innovazione del Paese

Figura 15. La frammentazione della governance della transizione digitale italiana
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su MISE, 2022

Aziende

La stessa frammentazione registrata a livel-
lo istituzionale è rilevabile nel comparto privato, 
caratterizzato da un grande numero di aziende 
di dimensione medio piccola. Complessivamen-
te, il comparto digitale italiano è composto da 
104.724 aziende e 526.000 occupati, che produ-
cono 129 miliardi di Euro in fatturato (Figura 16). 
Più del 96% delle attività del settore sono rela-
tive a servizi, mentre solo il 4% si occupa della 

fabbricazione di prodotti e apparecchiature ICT. 
Nello specifico, la consulenza informatica e altri 
servizi affini registrano quasi il 50% delle attività 
economiche, con le 50.163 aziende presenti sul 
territorio italiano, seguito da altri servizi come 
l’elaborazione dati (31.550 aziende), il commercio 
all’ingrosso di dispositivi ICT (9.426 aziende), te-
lecomunicazioni (5.612) e la riparazione di appa-
recchi elettronici (4.547) (Figura 17).
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129 mld 
fatturato

526.000 
occupati

104.724 
aziende

% sul totale delle aziende ICT 

50.163Consulenza informatica e servizi Servizi8%

8%Elaborazione dei dati 31.150 Servizi

26%Commercio all’ingrosso dispositivi ICT 9.426 Servizi

25%Telecomunicazioni 5.612 Servizi

41%4.547Riparazione di computer Servizi

8%Fabbricazione di componenti elettronici 1.953 Manifattura

26%Fabbricazione di dispositivi per le comunicazioni 885 Manifattura

25%Fabbricazione di computer 475 Manifattura

41%276Edizione di software Servizi

8%Fabbricazione di prodotti di elettronica 234 Manifattura

26%Fabbricazione di supporti ottici 3 Manifattura

Figura 16. I principali numeri del settore privato nel digitale, 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2022

Figura 17. Numero aziende del settore ICT in Italia per attività economica svolta, (valori assoluti), 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2022

Premessa metodologica: la definizione di filiera ICT
Per la definizione di filiera ICT si è utilizzata la classificazione utilizzata da Eurostat  

(codici NACE Rev. 2), che divide la filiera in due macrocategorie: quella dei servizi e quella  
della manifattura, che sono a loro volta divise in un totale di 11 differenti tipologie di attività:

Servizi

 ● 465. Commercio all’ingrosso  
di dispositivi ICT

 ● 582. Edizione di software 
 ● 61. Telecomunicazioni
 ● 62. Consulenza informatica e servizi
 ● 631. Elaborazione dei dati
 ● 951. Riparazione di computer

Manifattura

 ● 261. Fabbricazione di componenti  
elettronici

 ● 262. Fabbricazione di computer 
 ● 263. Fabbricazione di dispositivi  

per le comunicazioni
 ● 264. Fabbricazione di prodotti  

di elettronica di consumo
 ● 268. Fabbricazione di supporti ottici  

e magnetici
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A livello europeo, l’Italia si classifica al quarto 
posto per numero di imprese (dietro alla Polonia, 
Francia e Germania) e addirittura al terzo posto 
per ricavi aziendali del comparto ICT, dietro alla 
Germania e Francia (Figura 18). Nonostante la 
buona performance assoluta, il rapporto tra rica-
vi e aziende rivela un dimensionamento inferiore 
alla media europea: i ricavi medi di un’azienda 
ICT italiana nel 2019 sono stati di 1,23 milioni di 
Euro, contro una media europea di 1,33 milioni di 

Euro (Figura 19). Le dimensioni più ridotte costi-
stuiscono un fattore di debolezza nella compe-
tizione globale, riducendo la capacità dei player 
ICT italiani di competere a livello internazionale 
ed essere attrattivi verso i talenti. A tal proposi-
to, è necessario sottolineare come le aziende di 
matrice italiana sono, salvo rare eccezioni, quasi 
interamente focalizzate sul mercato domestico; 
al contrario, ci sono grandi player internazionali 
presenti nel mercato italiano.
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Figura 18. A sinistra, i primi 10 paesi UE per numero di aziende ICT (valori assoluti), 2019.  
A destra, i primi 10 paesi UE per ricavi delle aziende ICT (milioni di Euro), 2019.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

Figura 19. Ricavi medi per azienda del settore ICT per Paese UE (in milioni di Euro), 2019
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022
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Queste considerazioni sono anche suffragate 
dal basso dinamismo del comparto ICT del nostro 
Paese, che nell’ultimo decennio è rimasto pres-
soché immobile, con una crescita nel periodo tra 

2011 - 2019 solo del 3,9%. Questo ha comportato 
un allargamento del gap competitivo con Germa-
nia e Francia, che invece sono cresciuti rispetti-
vamente del 39,7% e 15,5% (Figura 20).

La frammentazione dal punto di vista dimen-
sionale è contrapposta a una grande polarizzazione 
territoriale delle imprese digitali. Infatti, dall’analisi 
regionale emerge che la Lombardia è la sede di 26.907 
imprese italiane del mondo ICT, corrispondente al 
26% delle imprese del settore digitale. È seguita dal 
Lazio che registra il 15,4% sul totale, e quindi dal Vene-
to, Emilia-Romagna e Campania che rispettivamente 
detengono l’8,4, 7,8% e 7,3% delle imprese ICT in Italia.

L’economia del digitale pone al centro dell’a-
rena competitiva soprattutto le città: non a caso, 
Milano e Roma registrano rispettivamente il 15,3% 
e il 13,5% del totale delle aziende (Figura 21). Si ri-
leva, infine, un forte divario digitale tra il Nord e il 
Sud del Paese, come dimostrato dal cartogramma 
in Figura 21, con la Campania che si conferma come 
l’unica regione del Sud con un consistente numero 
di attività imprenditoriali. 

2011 = 100

2011

Francia

2012 2013 2014 2015 2016

Germania Italia

2017 2018 2019

139,7

115,5

103,9

Figura 20. Andamento ricavi del settore ICT in Italia, Germania e Francia  
(numero indice 2011 = 100), 2011 – 2019
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA, 2022
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Questi dati sono ancora più allarmanti quando 
si analizza la polarizzazione territoriale dal punto di 
vista dei ricavi delle imprese digitali, con la Lom-
bardia che registra quasi il 50% dei ricavi dell’intero 
comparto ICT italiano (Figura 22). Anche in que-
sta analisi, il Lazio si posiziona secondo con una 

percentuale di ricavi sul totale italiano dell’11%. Ad 
ogni modo, la concentrazione di aziende e ricavi nel 
settore ICT in Lombardia e Lazio non rappresenta 
solo un elemento di debolezza, ma evidenzia anche 
un grande potenziale e opportunità nel promuovere 
innovazione su tutto il territorio nazionale. 
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA, 2022

Start-up

Le start-up rappresentano un elemento chia-
ve per misurare il livello di innovazione di un Pae–
se, e l’Italia su questo fronte si caratterizza per 
una performance debole, in cui il sistema di sup-
porto e incentivazione delle giovani aziende non 
risulta particolarmente efficace nella creazione e 
nella crescita delle imprese. 

A livello numerico, in Italia si registra un nu-
mero totale di 14.077 start-up innovative, di cui 
la maggior parte specializzate nell’erogazione 
di servizi caratterizzati da una forte componen-
te digitale. Infatti, sulle 14.077 start-up presenti 
sul territorio italiano sono ben 10.656 (75,7%) le 

start-up digitali, con più della metà di queste che 
fanno attività di produzione software e consulen-
za informatica (Figura 23). 

Tuttavia, il Paese mostra una debolezza nella 
capacità di accelerazione delle star-up. Questo 
è evidente guardando la quasi totale assenza in 
Italia di start-up di proprietà privata con una va-
lutazione superiore a 1 miliardo di Dollari, i cosid-
detti unicorni. Infatti, attualmente l’Italia vanta 
un unico unicorno – Scalapay - contro le decine di 
aziende giovani tedesche (29) e francesi (24) con 
capitalizzazioni superiori al miliardo di Dollari (Fi-
gura 24).
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Figura 23. I principali numeri dell’ecosistema delle start-up in Italia
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MISE, 2022

Figura 24. Numero di unicorni per Paese (valori assoluti), 2022
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati CB Insights, 2022
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A tal proposito, la ricerca ha ritenuto oppor-
tuno mappare gli incubatori italiani per compren-
dere meglio il sistema di supporto imprenditoriale 
fornito alle aziende. Ad oggi, ci sono 50 incubatori 
certificati in Italia, di cui più del 50% localizzati in 5 

regioni: Lombardia (9), Lazio (6), Campania (5), Pie-
monte (5), Veneto (5) (Figura 25). Una distribuzione 
che riflette la polarizzazione geografica discussa 
in precedenza, ma che rischia di autoalimentare la 
debolezza dei territori più deboli.

L’ecosistema delle start-up è inoltre abilitato 
dalle politiche di open innovation di alcuni grandi 
campioni nazionali. Infatti, tante grandi aziende - 
come Leonardo, Enel, Intesa San Paolo, Fondazione 
Cariplo e Snam – hanno creato centri d’innovazione 
con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo digitale e 
tecnologico attraverso la messa a disposizione del-
le loro risorse umane, economiche ed infrastruttu-
rali, per il supporto delle giovani aziende.

Il rinnovato interesse verso l’Italia è convali-
dato anche dall’arrivo di grandi incubatori inter-

nazionali. Per esempio, TechStars si è insediato 
a Torino nel 2019 con un progetto lanciato in col-
laborazione con l’Innovation Center di Intesa San 
Paolo che intende stabilire uno Smart Mobility 
Accelerator, che punta su iniziative di guida auto-
noma, sharing mobility e transizione elettrica. In 
modo simile, a fine 2021, Berkley SkyDeck, Len-
dlease e Cariplo Factory hanno siglato l’accordo 
per lo sviluppo di programmi  di accelerazione 
start-up a supporto del MIND, il distretto dell’in-
novazione di Milano. 
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MIUR, 2022

Ricerca e formazione

Fondamentale per lo sviluppo dell’ecosistema 
digitale e di innovazione è il sistema di formazione 
e ricerca. L’attuale sistema formativo italiano risulta 
molto debole rispetto alla competizione internazio-
nale, specialmente per quanto riguarda il digitale: 
una debolezza che rappresenta non solo il ritardo del 
presente, ma che si traduce anche in un freno per lo 
sviluppo futuro. Il digitale risulta infatti una compo-
nente minoritaria nel sistema di istruzione italiano, 
particolarmente per quanto riguarda il sistema univer-
sitario, con appena il 6,5% (corrispondente a 119mila  
studenti) di iscritti a corsi di studio che sono al-
tamente collegati ad ambiti digitali su un totale di 

1.838.695 iscritti a corsi universitari.
Tuttavia, è bene sottolineare come negli ultimi 

anni è stata registrata una crescita costante degli 
iscritti in materie di ambito digitale, passando da 
86mila nel 2015 al 120mila nel 2021, con un CAGR 
(Compound Annual Growth Rate) del 4,5% l’anno 
(Figura 26). È utile sottolineare che questa cresci-
ta non è legata ad  un aumento complessivo degli 
studenti universitari, ma da un maggiore interesse 
verso percorsi formativi incentrati sul digitale. Un 
confronto dimostra, infatti, l’overperformance dei 
corsi in ambito digitale (CAGR 4,5%) sul totale dei 
corsi universitari totale (CAGR 1,5) (Figura 27).

 
Nota metodologica 
I corsi considerati per il conteggio degli iscritti sono: Informatica, Ingegneria informatica,  
Ingegneria dell’informazione, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, 
Ingegneria elettronica, Sicurezza informatica, Scienze e tecnologie informatiche, Tecniche e metodi per 
la società dell’informazione, Metodologie informatiche per le materie umanistiche e Teorie  
e metodologie dell’e-learning e della media education.
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Figura 27. Andamento iscritti totali all’università e iscritti a corsi di studio in ambito digitale  
(numero indice 2015 = 100), 2015 – 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MIUR, 2022

Figura 28. Andamento iscritti per corso di studio ICT in UE (numero indice 2015 = 100), 2015 – 2021 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

Un’analisi più dettagliata sui corsi universi-
tari specializzati in ICT in ambito europeo, con-
ferma il trend positivo dell’Italia, che nel periodo 
2015-2019 ha aumentato del 63% la propria quo-

ta di iscritti ICT, posizionandosi al di sopra della 
media europea e dei principali paesi benchmark  
(Figura 28). 

 
Nota metodologica 
Per un confronto internazionale sono stati selezionati i laureati in discipline informatiche secondo  
la classificazione standard internazionale (ISCED-F 2013), che considera solamente i percorsi di studio 
focalizzati in informatica.
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Nonostante questi numeri indichino l’at-
trattività crescente dei corsi universitari di-
gitali, il confronto con gli altri Paesi europei in 
numeri assoluti mette in luce la grande caren-
za di competenze avanzate digitali che il siste-
ma universitario italiano è in grado di formare. 
Considerando i numeri di iscritti in valori asso-
luti, nel 2021 l’Italia ha registrato 40mila iscrit-
ti in corsi di studio in materie ICT contro gli 
87mila della Francia, i 119mila della Spagna e i 
241mila della Germania (Figura 29). La caren-

za di competenze digitali avanzate provenienti 
dal sistema universitario diventa allarmante 
quando si effettua un confronto degli iscritti 
ICT proporzionato alla popolazione del Paese. 
In questa classifica, l’Italia si posiziona ultima 
in Europa, registrando 7 iscritti ICT ogni 10mi-
la abitanti, mentre la Finlandia e l’Estonia, due 
Paesi che hanno investito fortemente nel di-
gitale, si posizionano rispettivamente prima 
(53) e seconda (34), seguiti da Lettonia (30) 
e Germania (29) (Figura 30). 
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Figura 29. Primi 10 Paesi per numero di iscritti a corsi di studio ICT in UE (Migliaia di studenti), 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

Figura 30. Paesi UE per numero di iscritti per corso di studio ICT in rapporto alla popolazione  
(ogni diecimila persone), 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022
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Un problema diffuso in Italia, come nella 
maggior parte del mondo, è l’evidente gender gap 
nel settore ICT che trova le sue origini in una bas-
sa attrattività dei corsi formativi in ambito digi-

Il problema delle competenze non riguarda 
solamente la bassa attrattività del sistema univer-
sitario, ma anche la limitata incisività del  sistema 
formativo post-diploma, che si identifica prin-
cipalmente con i percorsi formativi degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS). Infatti, il sistema degli ITS 
nel suo complesso registra numeri di iscritti che 
sono estremamente inferiori a quelli degli altri Pa-
esi benchmark, dimostrando come il problema della 
bassa affluenza all’istruzione professionalizzante 
sia tipicamente italiano. A tal riguardo, si osserva 
come l’Italia abbia un numero di iscritti a corsi di 
istruzione post-secondaria non terziaria di 19mila 
studenti, nettamente inferiore degli rispetto agli 

Paesi benchmark europei, tra cui spicca il primato 
tedesco che registra più di 742mila iscritti (Figura 
32). La situazione italiana è ancora più preoccupan-
te quando si entra nel merito dei percorsi formativi 
ITS in materie ICT. Nonostante il trend crescente, 
con un CAGR del 28,1% tra il 2016 ed il 2020, il siste-
ma ITS ha registrato solamente 889 iscritti nel 2020 
(Figura 33). Il problema del sistema professionaliz-
zante in materie ICT è sicuramente dovuto anche ai 
soli 13 istituti che forniscono percorsi formativi in 
ambito digitale. La necessità sempre crescente di 
competenze digitali di base e avanzate, necessita 
una crescita sostanziale nel numero di iscritti a isti-
tuti professionalizzanti.

tali per le donne. Su un totale di 119mila studenti 
che studiano corsi in ambito digitale, ci sono so-
lamente 22mila ragazze, che che corrisponde al 
18,3% (Figura 31).
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Figura 31. Numero di iscritti per corso di studio in ambito digitale e per genere (Migliaia di studenti), 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MIUR, 2022

Figura 32. Studenti iscritti a istruzione post secondaria non terziaria nei principali paesi UE  
(migliaia di iscritti), 2019
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2022
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CIM 4.0 - Competence Industry Manufacturing 4.0

Made - Competence Center Industria 4.0

SMACT Competence Center

BI-REX - Big data Innovation-Research Excellence

CYBER 4.0 – Cybersecurity Competence Center

MedITech Competence Center I 4.0

ARTES 4.0 – Industry 4.0 Competence Center on Advanced
Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0

START 4.0 – Sicurezza e ottimizzazione delle 
Infrastrutture Strategiche Industria 4.0

Figura 34. La distribuzione territoriale dei competence center italiani
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MISE, 2022
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Figura 33. Studenti iscritti in percorsi ICT di Istituti Tecnici Superiori (valore assoluto), 2016-2020
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

Come vedremo più avanti, per far fronte alla 
carenza di competenze in ingresso nel mondo del 
lavoro il ruolo della formazione continua diventa 
fondamentale. Per questa ragione nel 2018 il Go-
verno ha lanciato il bando per la creazione di Com-
petence Center specializzati nella formazione 4.0. 
I Competence Center, infatti, possono svolgere un 
ruolo importante nell’incoraggiare l’aggiornamento 
delle competenze della forza lavoro italiana, anche 
se ad oggi sono ancora esperienze embrionali e non 
sempre di successo. I centri per lo sviluppo delle 
competenze sono partenariati pubblico-privati il 
cui compito è quello di svolgere attività di orienta-

mento e formazione alle imprese su tematiche di 
Industria 4.0 nonché di supporto nell’attuazione di 
iniziative di  innovazione, ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale. Come si può notare in Figura 
34, la distribuzione dei competence center confer-
ma come il Nord-Italia sia considerato il motore 
trainante dello sviluppo di innovazione per il Paese, 
e dunque principale area in cui investire con queste 
iniziative. Attualmente il Governo ha stanziato 72 
milioni di Euro per contribuire alla costruzione delle 
infrastrutture (44 milioni di Euro) e per l’iniziazione 
di progetti di innovazione, ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale (29 milioni di Euro).
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La ricerca nelle nuove tecnologie digitali è 
inoltre supportata da una rete di 42 centri e isti-
tuti, la cui distribuzione risulta molto polarizzata. 
Infatti, solo 12 regioni hanno centri di ricerca in 
ambito digitale, con Puglia (7), Lombardia (6), 
Piemonte (6), Toscana (6) e Lazio (5) che deten-
gono più del 70% degli istituti totali (Figura 35). 
Tra questi, spicca il grande contributo scientifico 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia che concentra 
le proprie ricerche digitali nell’ambito dell’Intelli-

genza Artificiale, Healthcare, Big Data e Industria 
4.0 e che registra più di 100 progetti con aziende 
private, 500 brevetti negli ultimi 5 anni, 40 ban-
di pubblici vinti e 139 milioni di Euro di ricavi. È 
importante sottolineare la necessità crescente 
di avere centri di ricerca che riescano a svolgere 
una funzione di commercializzazione delle pro-
prie ricerche tecnologiche ed informatiche, in 
modo tale da incentivare la crescita e sviluppo 
dell’ecosistema innovativo italiano. 
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Figura 35. Numero di centri di ricerca che si occupano di digitale per regione (2022) 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MUR, 2022

Finanza e mercato dei capitali

Il numero e la dimensione degli investimenti 
nelle imprese italiane è uno tra i principali segnali 
del grado di attrattività del Paese e delle impre-
se digitali. A questo proposito, l’Italia nell’ultimo 
biennio ha segnalato una forte ripresa post-pan-
demica dal punto di vista degli investimenti in 
capitale di rischio, con il comparto ICT che è ri-
sultato essere il principale settore destinatario 
di questi investimenti. Nel 2021, infatti, il settore 
ICT ha registrato 7,5 miliardi di Euro di investi-
menti in venture capital e private equity, corri-
spondente al 51% delle risorse investite, attra-

verso 183 operazioni di investimento (Figura 36). 
Analizzando queste operazioni, si nota una forte 
componente di investimenti esteri sul territorio 
italiano, come l’investimento di circa 1,5 miliardi 
di Euro di ION Investment Capital per l’acquisto 
del 100% di Cedacri SpA, società specializzati 
in servizi informatici per il settore finanziario. Si 
osserva inoltre un grande interesse estero verso 
le società di telecomunicazione italiane, come 
dimostrano gli investimenti esteri in Open Fiber 
SpA, FiberCop SpA ed Eolo SpA. La forte vitalità 
delle attività di M&A nel settore delle telecomu-
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nicazioni sembra essere legata alla volontà degli 
operatori di cogliere pienamente le nuove oppor-
tunità di business legate alle tecnologie digitali 

e riuscire a giocare un ruolo di primo piano nelle 
iniziative di investimento in nuove infrastrutture 
previste dai PNRR di molti Paesi europei. 
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654 deal

ICT 7,5 Mld € - 51%

Altro 4,6 Mld € - 31%
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Totale: 14,7 Mld €
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Figura 36. In alto, numero di investimenti realizzati da private equity e VC per settore in Italia, 2021.  
In basso, risorse investite per settore, (in miliardi di Euro), 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIFI, 2022

Inoltre, si sottolinea anche la presenza di al-
cune operazioni di investimento importanti nel 
settore ICT che sono state eseguite da compagnie 
italiane nei mercati esteri, come, per esempio, 
l’investimento per 13,2 miliardi di Euro da parte di 
Cellnex SA (Gruppo Edizione SpA) per l’acquisto di 
una serie di società di trasmissione europee. Ciò 
nonostante, si osserva ancora una forte asimme-
tria tra le operazioni di gruppi internazionali in 

Italia e quelle di gruppi italiani all’estero. Dal pun-
to di vista del mercato azionario, la borsa italiana 
nel 2021 ha registrato 205 milioni di Euro di risorse 
raccolte in IPO di aziende che sviluppano soluzioni 
digitali, come cybersecurity, AI e cloud computing. 
Allo stesso tempo, nel 2021 sono state eseguite 
operazioni di delisting di società quotate in bor-
sa attraverso il lancio di operazioni di OPA per un 
controvalore di 191 milioni di Euro. 
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L’aumento degli investimenti in capitale di 
rischio, soprattutto nel settore ICT, negli ultimi 
due anni non è un fenomeno solo italiano, ma 
sembra far parte di un trend globale in risposta 
al periodo pandemico. Un confronto europeo 
del Venture Capital e Private Equity nel settore 
ICT conferma il grande divario ancora presente 
tra Italia e gli altri Paesi europei, sottolineando 
la bassa propensione dei fondi d’investimento 
– soprattutto esteri – ad investire nelle imprese 
italiane. Questo è evidente analizzando il livello 
di investimenti di Venture Capital nel settore ICT 
italiano in rapporto al suo PIL. L’Italia registra so-
lo lo 0,02%, confermando il grande divario con gli 
altri paesi benchmark europei, come Germania 

(0,06%), Spagna (0,07%) e Francia (0,09%) (Fi-
gura 37). Per superare questa debolezza, sono 
state lanciate iniziative pubbliche per incentiva-
re lo sviluppo tecnologico e digital in Italia. A tal 
riguardo, è stato istituito il Fondo Nazionale per 
l’Innovazione, una SGR multifondo con una dota-
zione di 1 miliardo di Euro e che opera attraverso 
forme di investimento di Venture Capital sia in 
modalità diretta (investimento in start-up e PMI 
innovative) sia in modalità indiretta (investimen-
to in fondi di venture capital). Le aziende su cui si 
concentra il fondo sono realtà operanti nei setto-
ri strategici per la crescita e la competitività del 
Paese, tra cui le tecnologie digitali come Artificial 
Intelligence e Blockchain. 
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Figura 37. Investimenti dei venture capital nel settore ICT in rapporto al PIL (dati in %), 2020
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2022

Infrastrutture

Per completare la mappatura dell’ecosiste-
ma digitale italiano bisogna analizzare, infine, 
le infrastrutture di telecomunicazione, che rap-
presentano un fattore imprescindibile per l’inno-
vazione e la crescita digitale. L’Italia negli ultimi 
anni ha dispiegato le sue forze per diminuire il 
divario infrastrutturale con gli altri Paesi europei. 
Infatti, i livelli di adozione della banda larga con 
velocità uguale o maggiore a 30 Mbit/s nel Paese 
sono in continua crescita, supportati anche dai 
nuovi fondi del PNRR (Figura 38). Si inizia a osser-

vare una underperformance italiana nei confronti 
dell’UE esaminando lo stato di copertura di con-
nessioni a banda larga più veloci di 100 Mbit/s. 
L’Italia registra una copertura con connessioni 
di 100 Mbit/s superiore sul 78% delle famiglie, 
a fronte di una media europea dell’82% (Figura 
39). In entrambe le statistiche analizzate, è inte-
ressante osservare che la Francia, Paese molto 
performante dal punto di vista del settore priva-
to ICT, detiene una copertura di rete più bassa  
di quella italiana.
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Figura 38. Andamento della copertura della banda larga con velocità uguale o superiore a 30 Mbit/s  
nei principali Paesi Europei (% sul totale), 2013-2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022

Figura 39. Copertura della banda larga con velocità uguale o superiore a 100 Mbit/s nei Paesi UE  
(% sul totale), 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022
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Inizia ad allargarsi il divario tra l’Italia e gli 
altri Paesi europei quando si analizza l’utilizzo di 
connessioni fisse da parte delle famiglie. Infatti, 

soltanto il 66% delle famiglie italiane gode di una 
banda larga fissa, contro il 97% nei Paesi Bassi, 
l’83% in Spagna e l’82% in Germania (Figura 40).

Per affrontare il ritardo sulle connessioni 
veloci, il Governo sta implementando il Piano 
Strategico Banda Ultralarga che ha l’obiettivo di 
sviluppare una rete con connettività a 1 Gbit/s 
sull’intero territorio nazionale entro il 2026, in 
anticipo rispetto agli obiettivi fissati dall’Unione 
Europea attraverso l’utilizzo di 6,7 miliardi di Eu-
ro del PNRR. Lo stato di avanzamento del piano 
mostra la presenza di cantieri in 6.232 comuni 
per l’installazione della fibra ottica, di cui il 35% è 

stato già completato, il 28% è in sviluppo, mentre 
il 27% è ancora in fase di progettazione (Figura 
41). Per quanto riguarda il dispiegamento di re-
ti wireless e 5G, solamente il 7% dei comuni sui 
7.182 totali ha visto i propri cantieri terminati. 
Dal punto di vista territoriale, si può notare una 
discreta eterogeneità nello stato di avanzamento 
con sia regioni del Sud (Puglia e Calabria) che del 
Nord (Lombardia e Piemonte) in ritardo sui lavori 
(Figura 42). 
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Figura 40. Percentuale di famiglie con connessione alla banda larga fissa (% sul totale), 2021
Fonte: elaborazione di The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022
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Figura 42. Comuni con cantieri aperti per l’installazione di banda ultralarga  
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su MISE, 2022

Figura 41. A sinistra, stato d’avanzamento cantieri su fibra (% sul totale), 2021.  
A destra, stato d’avanzamento cantieri su wireless (% sul totale), 2021.
Fonte: elaborazione di The European House – Ambrosetti su MISE, 2022
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2.3 Il PNRR e la digitalizzazione  
post-Covid del Paese

Per accedere ai fondi messi a disposizione 
dal Next Generation EU, il Governo italiano ha 
sviluppato il proprio Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) che, con circa 48,1 miliardi di 
Euro destinati alla digitalizzazione, è il più impor-
tante strumento messo in campo per accelerare 
la transizione digitale del Paese. 

In termini assoluti, l’Italia ha stanziato fondi 
per la transizione digitale di gran lunga superiori 
a quelli degli altri Paesi membri europei, addirit-

tura maggiori della somma delle altre 3 princi-
pali economie europee: Spagna (19,6 miliardi di 
Euro), Germania (13,3 miliardi di Euro) e Francia 
(8,4 miliardi di Euro) (Figura 43). Un differenziale 
dovuto alla diversa magnitudine di fondi destina-
ti a ciascun Paese (il PNRR italiano vanta il 25% 
dei fondi totali con ben 191,5 miliardi di Euro), ma 
che nondimeno sottolinea il potenziale del Piano 
italiano di agire in maniera efficacie per la digital 
transformation del Paese.

Analizzando in chiave comparata la destina-
zione dei fondi stanziati per la transizione digita-
le nei vari Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza 
dei principali Paesi europei, la digitalizzazione 
del sistema produttivo emerge come principale 
obiettivo perseguito dai Paesi. In particolare, in 
Italia vengono investiti ben 20,4 miliardi di Euro 
nel sistema produttivo, corrispondenti al 42% 
dei fondi italiani destinati alla transizione digi-
tale (Figura 44). Si può osservare come Spagna,  
Germania e, in modo minore, la Francia diano 

anch’essi grande importanza alla digitalizzazio-
ne del sistema produttivo, con rispettivamente  
il 44%, 46% e 28% sul totale degli investimenti  
di ambito digitale. 

In Italia, viene data grande rilevanza anche 
all’istruzione e alla Pubblica Amministrazione, 
a cui sono destinati rispettivamente 7,5 Miliardi 
(16%) e 7,1 (15%) miliardi di Euro. Infine, alla tran-
sizione digitale della Sanità italiana viene dato un 
ruolo relativamente minore, con il 9% dei fondi 
digitali, ma che corrisponde comunque a 4,4 mi-
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su MISE, 2022
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liardi di Euro (somma superiore a qualunque altro 
Paese membro, tra cui anche la Germania che 
ha investito il 27% dei fondi digitali del proprio 
PNRR). Per quanto riguarda i fondi PNRR nella di-

gitalizzazione del sistema produttivo, l’Italia può 
investire più del doppio della Spagna (8,6 miliardi 
di Euro), quasi quattro volte in più della Germania 
(5,3 miliardi di Euro) e 9 volte in più della Francia.
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Figura 44. Investimenti nel digitale previsti nel PNRR delle 4 maggiori economie UE  
(in alto, dati in %, in basso, in miliardi di Euro)
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2022

La sezione che segue prende in esame le ini-
ziative in ambito digitale presenti nei Piani di Ri-
presa e Resilienza di Italia e Spagna. Italia e Spa-
gna sono infatti i due Paesi che, per magnitudine 
di risorse richieste e per obiettivi dei vari Piani, 

possono essere realmente comparati: per Francia 
e Germania i PNRR hanno un impatto minore sull’e-
conomia, con un totale delle risorse stanziate rap-
portate al PIL pari rispettivamente al 1,6 e 0,6%, 
contro un 10,7% dell’Italia e un 5,8% della Spagna.
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L’analisi comparata dei PNRR italiano e spa-
gnolo ha messo a confronto i seguenti aspetti:

 i modelli di governance; 
 ● le riforme collegate alla digitalizzazione dei 

PNRR;
 ● lo stato di avanzamento dei cantieri relativi al 

digitale previsti nel PNRR; 
 ● l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate 

dal PNRR alla digitalizzazione; 
 ● gli strumenti messi a disposizione delle im-

prese per facilitare la digitalizzazione;
 ● gli obiettivi e l’articolazione del piano di tran-

sizione digitale definito dall’Italia con il Piano 
Italia Digitale 2026 e dalla Spagna con l’E-
spaña Digital 2025.
Il primo ambito di confronto dei due Piani 

riguarda la governance. La struttura di gover-
nance del PNRR italiano può essere divisa in tre 
principali fasi: indirizzo politico, implementazio-
ne e monitoraggio. La fase di indirizzo è sotto la 
responsabilità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Si può osservare come la fase di formu-
lazione delle policy del PNRR venga successiva-
mente delegata a più organi, tra cui la più rilevan-
te è la Cabina di Regia che indirizza l’attuazione 
e gestisce la relazione alle Camere. La Cabina di 
Regia viene supportata, dal punto di vista strate-
gico, dalla Segreteria Tecnica, e dal punto di vi-
sta burocratico, dall’Unità per Razionalizzazione 
e il Miglioramento della Regolazione. Per quanto 
riguarda la formulazione strategica, è previsto 
anche un continuo confronto con il Tavolo Per-
manente per il Partenariato Economico, Sociale 
e Territoriale, che rappresenta le diverse parti 
sociali. 

La seconda fase identificata è il processo di 
monitoraggio, che viene gestito centralmente 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Que-
ste attività sono supportate da due unità ad hoc: 
l’Unità di Missione per la Valutazione, che si oc-
cupa di fare un assessment in itinere ed ex-post 
sulla coerenza degli obiettivi e dei traguardi pre-
cedentemente stabiliti; e da un Unità di Audit che 
fornisce servizi di audit di sistema, di operazione 
e di performance su traguardi e obiettivi.

Infine, è prevista una fase implementativa 

che viene gestita dalle amministrazioni centrali, 
ovvero i Ministeri, che diventano titolari degli in-
terventi attuativi del PNRR. Questi sono suppor-
tati da Strutture di Coordinamento di Missione 
specializzate nelle singole missioni previste dalla 
Commissione Europea. Queste unità aiutano sia 
le amministrazioni centrali che i soggetti attua-
tori, come Regioni, Province Autonome, Enti Lo-
cali e altri Enti Pubblici, a coordinare l’attuazione 
delle misure del PNRR. 

Invece, la governance del PNRR spagno-
lo prevede una gestione collegiale dell’intero 
Governo, minimizzando il numero di strutture  
ad hoc per la gestione dei fondi del PNRR. Per 
esempio, la Commissione PNRR, l’organo respon-
sabile dell’attuazione del Piano, è stata compo-
sta dal Primo Ministro, da tutti gli altri Ministri e 
Segretari e dal Gabinetto del G20. Anche la fun-
zione consultiva e di monitoraggio sono state  
principalmente delegate ad enti pubblici già 
esistenti. Per esempio, la Conferenza settoria-
le, organo adibito per funzioni consultive, deriva 
dalla composizione del Ministero delle Finanze, 
dai rappresentanti delle Comunità Autonome 
e Locali e la Commissione di coordinamento di 
fondi europei. Anche la composizione dell’Or-
gano di Monitoraggio dimostra la gestione di 
stampo governativo attraverso la collaborazio-
ne del Dipartimento degli Affari Finanziari e del 
Gabinetto del G20, con il compito di svolgere una 
funzione informativa e di segreteria tecnica per 
il dispiegamento delle risorse del PNRR. Infine, è 
da sottolineare come le competenze del digitale 
siano state assegnate al Ministero dell’Economia, 
senza passare da strutture tecniche per le sin-
gole missioni del PNRR come succede, invece,  
in Italia. Dal raffronto della governance dei due 
Piani, emergono in particolare due elementi di 
debolezza del Piano italiano: il primo è la scelta 
di distribuire la governance in numerosi enti tec-
nici e politici, che si contrappone alla gestione 
collegiale governativa spagnola. La seconda è la 
scelta italiana di creare nuovi enti deputati alla 
gestione del Piano, contro la scelta spagnola di 
privilegiare la gestione del Piano appoggiandosi 
a strutture già esistenti.
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Proseguendo nel campo delle riforme, a luglio 
2022 in Italia risultano completate 3 delle 10 ri-
forme previste dalla Missione 1, relativa alla digi-
talizzazione. Tuttavia, è bene sottolineare come 
di fatto solo 5 delle 10 riforme abbiano impatti 
rilevanti sulla digitalizzazione del Paese. Nella 
Missione 1 sono infatti confluiti anche i numerosi 
interventi di riforma della Pubblica Amministra-
zione, non sempre strettamente legati al digitale. 
Per quanto riguarda le riforme di digitalizzazione 
in Spagna, nel primo semestre 2022 sono già sta-
te completate tutte le 4 principali riforme, tra cui 
la Legge sulla Cybersecurity 5G e la Carta dei Di-
ritti Digitali: norme che evidenziano una maggio-
re attenzione da parte degli spagnoli al legame 
tra digitale e cittadinanza attiva.

Dal punto di vista dello stato di avanzamento 
dei cantieri, si può osservare che in Italia sono 
stati avviati tutti i cantieri della Missione 1 e sono 
stati conseguiti i primi risultati, soprattutto nella 
PA. Tra i risultati in ambito di “digitalizzazione, in-
novazione e sicurezza della PA”, si sottolinea l’en-
trata in vigore dei decreti legislativi sul pubblico 
impiego e e sui concorsi pubblici (D.L. 80/2021 
e D.L 44/2021). Nel sistema produttivo, invece, 
i primi risultati italiani sono arrivati attraverso 
l’aggiudicazione dei 5 appalti pubblici sulle con-
nessioni veloci (per i piani di Italia a 1 giga, Italia 
5G, scuola connessa, sanità connessa e colle-
gamento isole minori) a Inwit, Vodafone e Tim. 
Tuttavia, è opportuno rilevare come per l’Italia 
l’avanzamento sui singoli cantieri non sia rendi-
contato in maniera puntuale ed efficace, per cui 
oltre all’emanazione dei relativi decreti e atti nor-
mativi risulta poco trasparente l’effettivo stato di 
avanzamento delle iniziative del PNRR.

Per contro, la Spagna riporta in maniera mol-
to più specifica lo stato d’avanzamento dei propri 
piani digitali del PNRR, evidenziando i primi risul-
tati concreti nei settori di: 

 ● connettività, con bandi aggiudicati per pro-
grammi di connettività ad alta velocità; 

 ● cybersecurity, con programmi specializzati in 
competenze digitali;  

 ● 5G, con l’adozione della tecnologia (in Italia è 
già stata adottata); 

 ● Pubblica Amministrazione, con l’avvio dell’im-

plementazione dello smart working nell’Ammi-
nistrazione Generale dello Stato; 

 ● digitalizzazione delle PMI, con bandi di vou-
cher digitali per 500 milioni di Euro; 

 ● skill digitali, con bandi per l’attuazione di corsi 
di formazione digitale per 140 milioni.
Lo stato di avanzamento a rilento in Italia è 

confermato dalle ridotte risorse utilizzate fino ad 
ora. Infatti, ad aprile 2022 sono stati utilizzati fondi 
del PNRR per 5,4 miliardi di Euro, pari al 14% dei 
40 assegnati alla Missione 1. Simile la situazione 
in Spagna, che prevede nel biennio 21-22 l’utilizzo 
di risorse del PNRR per 4,4 miliardi di Euro, corri-
spondente al 22,5% del totale per digitalizzazione. 

Quando si analizzano gli strumenti previsti 
dai due Piani per favorire la digitalizzazione, si 
può notare la principale differenza tra i due Pa-
esi. Infatti, in Italia il principale dispositivo previ-
sto per favorire la digitalizzazione è quello messo 
in campo dal Piano Transizione 4.0, che tuttavia 
ha un forte focus sulla componente di beni stru-
mentali e, negli ultimi anni, si è dimostrato meno 
incisivo nel sostenere la digitalizzazione delle 
PMI, anche per il suo funzionamento median-
te meccanismo di credito di imposta. Infatti, le 
agevolazioni legate alla Transizione 4.0 sono più 
orientate alle iniziative di sviluppo della capa-
cità produttiva (in cui il ruolo del digitale è solo 
ancillare) e sono caratterizzati da alcuni vincoli 
(investimento minimo di alcuni milioni di Euro) 
e complessità procedurali (seppur semplificate 
negli ultimi anni), che ne limitano la fruizione da 
parte dei player più piccoli. Inoltre, il voucher di-
gitale da utilizzare per usufruire di qualunque ti-
po di componente hardware o software in una PMI 
ha una quota massima fissata a 2.500 Euro, che 
possono supportare economicamente un’impre-
sa in via di sviluppo, ma che sicuramente non so-
no adeguati per permettere un cambio di marcia 
a livello di digitalizzazione. 

D’altro canto, la Spagna sembra avere adot-
tato strumenti di facile utilizzo che prevedono 
contributi diretti alle imprese per sostenere la 
loro digitalizzazione. Nel corso del 2022, per 
esempio, la Spagna ha attivato il primo bando del 
Kit Digitale del valore di 500 milioni di Euro per 
fornire voucher alle PMI e ai lavoratori autonomi 
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da utilizzare per acquistare soluzioni e servizi 
digitali per un importo massimo di 12.000 Euro.  
Il vero vantaggio di questo strumento deriva dalla 
sua procedura d’accesso rapida e semplice, che 
aumenta esponenzialmente la sua attrattività 
e il suo utilizzo. Infatti, per accedere al voucher 
sono richiesti pochi semplici passaggi: la regi-
strazione sul sito della società pubblica per la 
digitalizzazione (Red.es) ed attuazione del test 
di autodiagnosi del livello di digitalizzazione; la 
scelta delle soluzioni digitali in funzione delle 
esigenze dell’azienda; la richiesta del Kit Digitale 
completando il modulo di richiesta. Il processo 
di richiesta va poi completato da pochi sempli-
ci passaggi: l’accesso al catalogo digitale dei 
fornitori per la scelta della controparte con cui 
sviluppare la soluzione; il contatto diretto con il 
fornitore, la firma del contratto e l’avvio del pro-
cesso di transizione digitale. Questa iniziativa è 
stata accolta favorevolmente dalle PMI, con oltre 
50.000 aziende interessate al voucher ad inizio 
aprile 2022, che hanno apprezzato la semplicità 
d’uso. A tal riguardo, il Governo spagnolo preve-
de di destinare a questo provvedimento ulteriori 
risorse per oltre 3 miliardi di Euro entro il 2023, 
sempre attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR. 

Infine, l’ultimo aspetto dell’analisi riguarda la 
sinergia tra il PNRR e gli altri Piani strategici pre-
disposti per accelerare la digitalizzazione dei due 
Paesi. Nel 2021, in Italia è stato emanato il “Piano 

Italia Digitale 2026”, che delinea obiettivi quanti-
tativi che riguardano solo due aree del PNRR: la 
Pubblica Amministrazione, con l’erogazione onli-
ne dei servizi pubblici e l’adozione di servizi cloud, 
e i grandi investimenti infrastrutturali, come la 
banda ultralarga. A differenza di altri Paesi euro-
pei, il piano digitale italiano non assegna obiettivi 
specifici al sistema produttivo e all’ecosistema 
dell’istruzione, e manca completamente una lo-
gica di sviluppo industriale legata al digitale, con 
particolare riguardo alle PMI.

Invece, in Spagna il piano di transizione digitale 
“España Digital 2025” ha una portata molto più am-
pia, con 10 assi strategici che entrano nello speci-
fico dell’adozione e diffusione delle singole tecno-
logie. Infatti, oltre ai traguardi sulla digitalizzazione 
della PA e sui grandi progetti infrastrutturali, la Spa-
gna pone obiettivi quantitativi sul numero di nuovi 
specialisti e sull’adozione di soluzioni di cybersecu-
rity, data economy e Intelligenza Artificiale. 

In questo senso si può osservare una grande 
differenza tra il programma di transizione digi-
tale spagnolo e quello italiano: Il PNRR italiano è 
più focalizzato sull’ammodernamento della PA e 
sui grandi investimenti infrastrutturali, piuttosto 
che sul rilancio del sistema produttivo e sullo svi-
luppo di nuova imprenditorialità. Questo al con-
trario della Spagna, dove è viene data una forte 
enfasi alla digitalizzazione delle PMI e al digitale 
come obiettivo di sviluppo industriale.

© The European House – Ambrosetti 80

Capitolo 2





I BEST CASE 
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3.1 Introduzione

Nei capitoli precedenti è stato analizzato in 
dettaglio lo stato dell’arte dell’ecosistema digi-
tale italiano e le politiche nazionali ed europee a 
sostegno della cosiddetta twin transition che ve-
drà protagonista l’Europa nel prossimo decennio.

Nonostante una crescita sostenuta da politiche 
pubbliche mirate negli ultimi anni e con l’aspettativa 
che il PNRR possa rappresentare davvero una leva 
per la trasformazione digitale del Paese, l’Italia non 
ha registrato fino ad oggi una significativa accele-
razione in termini di digitalizzazione sia per ciò che 
riguarda le competenze digitali dei propri cittadini, 
sia per lo stato di digitalizzazione delle imprese e 
soprattutto della Pubblica Amministrazione, come 
dimostrato dai recenti risultati dell’indice DESI ana-
lizzato nel primo capitolo.

Per sostenere la crescita digitale dell’Italia 
e per contribuire ad indirizzare le scelte degli 
operatori pubblici e privati, nel presente capi-

tolo verranno analizzati tre ecosistemi digitali 
internazionali, individuati come best case per 
efficacia e lungimiranza nelle scelte di policy che 
hanno contribuito a renderli veri e propri model-
li di sviluppo digitale. I 3 best case internazionali 
individuati sono:

 ● L’Estonia, che è passata dall’essere una re-
pubblica socialista a diventare una repubblica 
digitale in meno di una generazione;

 ● Israele, che ha creato un ecosistema dell’inno-
vazione tra i primi al mondo, diventando una 
vera e propria start-up nation grazie agli inve-
stimenti in ricerca e sviluppo;

 ● Le “Carolinas”, ossia la Carolina del Sud e la 
Carolina del Nord, due stati federati tra i più 
arretrati negli anni ’60 che grazie a politiche 
pubbliche a sostegno del digitale hanno sapu-
to crescere e diventare stati di punta dell’in-
novazione USA.

Estonia
Da repubblica socialista a 
repubblica digitale in una

sola generazione

Israele
La Start-Up Nation

Le “Carolinas”
Carolina del Nord e

Carolina del Sud

Figura 1. I 3 best case internazionali di ecosistemi dell’innovazione individuati dall’Advisory Board  
e dal Gruppo di Lavoro
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022.
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Occorre chiarire che il confronto tra i best ca-
se internazionali e l’Italia mira a fornire spunti in 
tema di politiche pubbliche, di collaborazione tra 
industria e ricerca, di valorizzazione degli eco-
sistemi di innovazione, nonostante la profonda 
diversità dei Paesi analizzati. L’analisi comparata 
delle principali grandezze consente di osservare 
le loro differenze. L’Italia ha un’estensione terri-
toriale e un PIL notevolmente superiori a quelle 
di Estonia (pari all’1,6% del PIL italiano e al 15,0% 

dell’estensione dell’Italia) e Israele (con un PIL po-
co più elevato di un quarto di quello italiano, 21,3%, 
e un territorio molto più ridotto, pari al 7,3% della 
superificie italiana), mentre sono invece più vicine 
le due Carolinas con un PIL che è circa la metà di 
quello italiano (49,0%) e un’estensione territoriale 
molto simile (73,8%). In termini di popolazione, Ca-
rolina del Nord e Carolina del Sud equivalgono al 
26% degli abitanti italiani, mentre sono molto più 
piccole Israele (15,4%) ed Estonia (2,2%).

Popolazione
(in milioni)

Estonia

Israele

Carolina del Nord 
+ Carolina del Sud

1.886

31

402

925

59,6

1,3

9,2

15,5

301,2

45,3

22,1

222,3

PIL
(in miliardi di $)

Territorio
(in migliaia di km²)

Italia

Figura 2. Confronto tra Italia, Estonia, Israele e Carolina del Nord + Carolina del Sud per PIL (in Miliardi  
di Dollari), popolazione (in milioni di individui) ed estensione territoriale (in migliaia di km2)
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3.2 Il caso Estonia: da repubblica 
socialista a repubblica digitale

Repubblica socialista fino all’indipendenza 
nel 1991, l’Estonia viene oggi considerato il Paese 
con i migliori servizi pubblici digitali in Europa. 
Il Paese ottiene infatti il 1° posto in UE per livel-

Questo primato è stato ottenuto, innanzitut-
to, grazie alla combinazione di un alto livello di di-
gitalizzazione dei servizi pubblici per i cittadini 
- pari a 92,1 su 100 (3° in UE) – e di un alto livello di 
digitalizzazione dei servizi pubblici alle imprese 
- pari a 97,5 su 100 (2° in UE).

Oltre a ciò, l’Estonia si conferma tra i migliori 
Paesi in Europa anche negli altri KPI afferenti alla 
componente relativa ai servizi pubblici digitali. Il 
Paese è infatti:

lo di digitalizzazione dei servizi pubblici (Digital 
Public Services) con un punteggio di 91,2%, ben 
23,9 punti percentuali in più rispetto alla media 
dell’Unione Europea, pari a 67,3%.
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Figura 3. Classifica DESI 2022 per componente relativa al livello di digitalizzazione dei servizi pubblici 
(Digital Public Services), 2022
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2022

 ● 6° in UE per la percentuale di cittadini che 
hanno utilizzato internet per interagire con le 
pubbliche amministrazioni (l’89,4% della po-
polazione tra i 16-74 anni);

 ● 4° in UE per il livello di documenti amministra-
tivi disponibili online in forma precompilata 
(score di 87,3 su 100); 

 ● 5° in UE per la percentuale di Open Data, ossia 
l’ammontare di dati pubblici disponibili e ac-
cessibili (score di 94,2 su 100).

© The European House – Ambrosetti 85

I best case internazionali per lo sviluppo di competenze digitali



e-Government users

89,4

Pre-filled forms

87,3

Servizi pubblici digitali
per i cittadini

92,1

Servizi pubblici digitali
per le imprese

97,5

Open Data

94,2

6° 4° 3° 2° 5°

Figura 4. Score dell’Estonia nei 5 KPI relativi alla componente dei servizi pubblici digitali dell’indice DESI 
2022 e posizione nel ranking UE per ciascun KPI 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2022

Questi risultati sono stati possibili grazie ad 
un processo di trasformazione digitale dei servizi 
pubblici estoni iniziato più di 30 anni fa, che dimo-
stra quanto la programmazione e gli investimenti 
di lungo periodo possano portare a risultati eccel-
lenti per l’ecosistema dell’innovazione di un Paese. 

Già nel 1991, con l’indipendenza dall’Unione 
Sovietica, l’Estonia ha puntato sul digitale at-
traverso un piano pluriennale che prevedeva di 
allocare almeno l’1% del PIL nazionale per i ser-
vizi ICT e per la trasformazione digitale (“Princi-
pi della politica dell’informazione estone”). Negli 

anni successivi, come si può vedere dalla Figura 
4, il Paese ha portato avanti politiche per la di-
gitalizzazione che hanno inciso su diversi pilastri 
dell’amministrazione pubblica, tra i quali:

 ● Competenze e infrastrutture digitali (es. Tiger 
Leap, data embassy, X-Road etc.);

 ● Servizi pubblici digitali per cittadini (es. e-ID, 
firma digitale, child care automatizzata);

 ● Servizi sanitari digitali (es. e-Health);
 ● Governance digitale (es. blockchain per i servi-

zi governativi, strategia governativa sull’Intel-
ligenza Artificiale, etc.).
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“Principi della politica
dell’informazione estone”

1% del PIL destinato a
finanziamenti statali per l’IT

Lancio dell’iniziativa Tiger Leap
Aggiornamento delle infrastrutture

e delle competenze informatiche
nelle scuole

X-Road
Consente ai sistemi informativi di

collegarsi e operare in armonia

1991 1995 2001

20082008

2017 2019 2020

2015

2005

e-ID e firma digitale
Per identificare i

residenti che utilizzano
servizi elettronici
pubblici e privati

2002

Voto online
Un terzo dei voti

alle elezioni viene
espresso online

Blockchain per i 
servizi governativi

Diversi registri governativi 
sono supportati dalla 
blockchain estone KSI

Strategia 
governativa sull’IA

Promuove l’implementazione 
di soluzioni di IA

Child Care proattiva
La nascita di un figlio

automatizza l’accesso a tutti
i servizi pubblici, compresi

eventuali aiuti familiari

E-health
Integra i dati dei fornitori di
servizi sanitari dell’Estonia

Consorzio NIIS X-Road
Assicura lo sviluppo e la gestione

strategica di X-Road e di altre
soluzioni di e-govenance

La prima data embassy 
al mondo

Database e servizi
critici sono supportati

da un data center ad
alta sicurezza in

Lussemburgo

Figura 5. Le tappe principali del percorso di trasformazione digitale dell’Estonia
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022

Il percorso di trasformazione digitale dell’E-
stonia l’ha resa inoltre un unicum tra gli Stati 
ex sovietici, nonché il Paese che è cresciuto 
maggiormente dallo scioglimento dell’URSS. 
In termini di PIL pro-capite, infatti, l’Estonia 

con 23.105 Dollari vale quasi 8 volte la Moldavia 
(2.954 Dollari), 6,5 volte l’Ucraina (3.557 Dollari) e 
quasi 4 volte la Bielorussia (6.377 Dollari), atte-
standosi al primo posto tra i Paesi dell’ex blocco 
sovietico.
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Figura 6. PIL pro-capite degli ex Stati sovietici situati in Europa (in milioni di Dollari), 1992-2020
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati UNCTADstat, 2022
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Tra i più importanti interventi di trasforma-
zione digitale, l’Estonia ha implementato nel 2001 
la piattaforma X-Road, infrastruttura alla base 
dell’e-Government del Paese, capace di inter-
connettere tutti i dati e i servizi dell’ecosistema 
estone. X-Road è una piattaforma che consente 
l’interoperabilità tra tutti i database e i servizi of-
ferti dal settore pubblico e da quello privato e uti-
lizzabili dagli utenti. La piattaforma può contare 
su alcune caratteristiche chiave che la rendono 
uno dei sistemi d’avanguardia in Europa:

 ● X-Road è un bene pubblico digitale, in quanto 
è gratuito e può essere implementato da qual-
siasi organizzazione;

 ● È basata su un software open-source: il codi-
ce sorgente e tutte le specifiche del protocol-
lo sono pubblicamente disponibili su GitHub 
(piattaforma online collaborativa per proget-
tazione software);

 ● Garantisce un’elevata cybersecurity su tutti 
i database e per tutti i servizi a disposizione 
grazie alla propria architettura;

 ● È caratterizzata dalla possibilità di implemen-
tazione flessibile, permettendo lo scambio di 
dati a livello nazionale, regionale o di un domi-
nio specifico;

 ● L’architettura è distribuita, si adatta alle esigen-
ze degli utenti e rende l’ecosistema scalabile.

Bene pubblico digitale

Open-source software

Cybersecurity

Implementazione flessibile

Ecosistema scalabile

Figura 7. Le principali caratteristiche della piattaforma estone X-Road 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022

La trasformazione digitale dell’ecosiste-
ma estone ha dimostrato di avere, inoltre, una 
grande capacità di resilienza ai cyber-attacchi.  
Nel 2007, l’Estonia ha infatti subito una grave 
violazione dei sistemi informatici pubblici: a 
seguito dello spostamento di un monumento 

commemorativo dell’Armata Rossa sovietica,  
un cyber-attacco ha messo fuori uso i servizi  
online di enti governativi, banche e media esto-
ni, attraverso enormi quantità di richieste online 
automatizzate che hanno sovraccaricato i siti  
e bloccato i server.
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L’Estonia ha tuttavia reagito a questa viola-
zione creando quello che è attualmente uno dei 
sistemi di cybersecurity più avanzati al mondo: 
secondo il Global cybersecurity index (GCI), l’Esto-
nia è il terzo Paese al mondo e il primo Paese in 
Europa con un punteggio di 90,9 su 100, che la 
pone 48 p.p. sopra la media mondiale e 17 p.p. so-
pra la media europea.

Questi risultati sono stati ottenuti grazie a 
importanti investimenti sia nelle infrastrutture, 
per renderle resilienti a futuri attacchi, sia nella 
formazione, per avere cittadini informati, con-
sapevoli e con alti livelli di competenze digitali. 
Ad esempio, attraverso la blockchain KSI imple-
mentata nelle reti governative estoni, le infor-
mazioni non possono essere alterate da nessu-
no e l’autenticità dei dati elettronici può essere 
dimostrata matematicamente. Ciò significa che 
nessuno - né gli hacker, né gli amministratori di 
sistema, né il Governo stesso - può manipolare i 

dati contenuti all’interno dei database pubblici. 
Inoltre, l’Estonia ha puntato su percorsi di forma-
zione destinati a:

 ● lavoratori ordinari per rafforzare la resilienza 
della loro organizzazione;

 ● specialisti IT per esercitarsi a difendere i loro 
server da malintenzionati;

 ● dirigenti per affinare le loro capacità decisio-
nali e verificare il comportamento della loro 
organizzazione in caso di attacco.
L’efficacia delle politiche di digitalizzazione 

ha permesso all’Estonia di diventare uno tra i Pa-
esi europei più efficienti, attrattivi e competitivi. 
La competitività sul mercato del Paese è dimo-
strata da diversi record europei:

 ● 1° per numero di start-up pro-capite in Europa;
 ● 1° per investimenti di Venture Capital in rappor-

to al PIL in Europa;
 ● 1° per numero di unicorni pro-capite in Europa.

Il 99% dei servizi è stato digitalizzato

Il tempo risparmiato con l’utilizzo di servizi digitali 
pubblici è stimato a 1.400 anni

Le attività fiscali vengono eseguite 
in meno di 5 minuti

Il 99% delle dichiarazioni fiscali sono fatte online

Il 99% delle transazioni bancarie sono fatte online

Il 98% delle imprese sono fondate online

Risultati della
digitalizzazione

Competitività
sul mercato

1° per numero di startup
pro-capite in Europa

1° per numero di unicorni
pro-capite in Europa

1° per investimenti 
di Venture Capital in rapporto 
al PIL in Europa

Figura 8. I risultati della digitalizzazione dell’ecosistema estone e i fattori di competitività  
sul mercato europeo
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022
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Le politiche digitali del Paese hanno fatto 
impennare la presenza di startup innovative: tra 
i 10 unicorni estoni si annoverano colossi come 
Skype (piattaforma per videochiamate online su 
un network peer-to-peer), Playtech (azienda che 
sviluppa software per gioco d’azzardo online) e 
Wise (precedentemente nota come TransferWi-

L’Estonia è inoltre il terzo Paese al mondo 
per investimenti di Venture Capital pro-capite: 
con una popolazione di 1,3 milioni di abitanti e 
investimenti VC per 1,2 Miliardi di Dollari, l’ex re-

se, è un’app che consente trasferimenti di denaro 
sicuri). 

Con 865 start-up ogni milione di abitanti, 
l’Estonia è il primo Paese in Europa, seguito da 
Irlanda (666) e Danimarca (573). Il Paese ha quasi 
il quadruplo delle start-up per milione di abitanti 
dell’Italia.
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Figura 9. Primi Paesi al mondo per numero di start-up ogni milione di abitante e raffronto  
con Italia e media UE (valori assoluti per milione di abitante), 2021
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Dealroom, 2022

pubblica socialista ha attratto 915 Dollari di inve-
stimenti pro-capite, al terzo posto dopo Singapo-
re (1.398 Dollari pro-capite) e Israele (959 Dollari  
pro-capite).
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Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Crunchbase, 2022

Questo grande balzo dell’Estonia dalla sua in-
dipendenza ad oggi rappresenta un importante 
esempio per l’Italia sui benefici conseguibili attra-
verso l’adozione di politiche favorevoli alla trasfor-
mazione digitale di un intero Sistema Paese. Di se-
guito, sono stati riassunti 5 key message per l’Italia:

 ● Per una transizione digitale di successo, sono 
necessarie visione di lungo periodo e conti-
nuità: la transizione digitale dell’Estonia è ini-
ziata più di 30 anni fa;

 ● La transizione digitale e l’attrattività del Paese 
passano inevitabilmente dalla diffusione di com-

petenze digitali di base in tutta la popolazione;
 ● Una transizione digitale efficace deve fare i 

conti con la cybersecurity, non solo in chiave 
di tutela del dato e privacy degli utenti, ma an-
che come vera e propria leva strategica;

 ● L’esperienza estone dimostra l’importanza di 
unificare e rendere interoperabili le informa-
zioni dei cittadini attraverso infrastrutture che 
comunicano con database e servizi diversi;

 ● La digitalizzazione dei servizi pubblici ha au-
mentato efficienza, attrattività e competitivi-
tà del paese.
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3.3 Il caso di Israele: la startup nation

Il caso di Israele è la storia di successo di un 
ecosistema che ha saputo puntare fortemente 
sull’innovazione e lo sviluppo. Anche in questo 
caso, la strategia digitale è iniziata con largo an-
ticipo: già nel 1969 veniva creato l’Office of the 
Chief Scientist – oggi divenuto Israel Innovation 
Authority – con il mandato di sovvenzionare pro-

Da 1969 ad oggi, il Paese non solo ha mante-
nuto un ecosistema favorevole all’innovazione, 
ma lo ha potenziato fino a diventare il primo Pa-

getti commerciali di ricerca e sviluppo intrapresi 
da aziende israeliane private. Il piano industriale 
israeliano si è sviluppato nel corso dei decenni 
attraverso politiche pubbliche che hanno stimo-
lato il Venture Capital, la nascita di incubatori e lo 
sviluppo di partenariati (pubblico-privato e con 
altri Paesi).

Creazione dell’O�ce of the Chief 
Scientist (oggi Israel Innovation 

Authority) con il mandato di 
sovvenzionare progetti commerciali di 

R&S intrapresi da aziende private

Inizio del progetto di 
partnership BIRD tra Israele 
e USA per investimenti R&S 
per joint venture tra aziende

 israeliane e statunitensi

1969 1977

19921993

2013 2016 2021

2008

1991

Law for the Encouragement 
of industrial R&D
Il primo piano strategico che  
promuove lo sviluppo del settore 
tecnologico

1984

Technological incubator program
per la creazione organizzazioni 

di supporto per 
gli imprenditori 

emergenti

Yozma
Programma statale per la 

creazione di 10 fondi di 
Venture Capital supportati sia dal 
governo che da investitori esteri

Creazione dell’Israel Innovation 
Authority (IIA)

Più del 50% dell’export 
totale è in 

industria e 
servizi high-tech

Magnet program
per incoraggiare la cooperazione 

tra imprese industriali 
e istituzioni accademiche 

Il successo dell’ecosistema 
dell’innovazione è testimoniato 

dall’acquisizione di Waze (start-up 
israeliana) da parte di Google per 

quasi 1 miliardo di Dollari 

Viene lanciato il progetto 
per la difesa antimissile 
Iron Dome, uno dei più 

avanzati a livello mondiale

Figura 11. Le tappe principali del percorso di trasformazione digitale di Israele
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022

ese al mondo per investimenti in Ricerca e Svi-
luppo in rapporto al PIL, pari al 5,44% del PIL nel 
2020. 
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Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD, 2022

Figura 13. Investimenti VC nel settore ICT in Israele e confronto con alcuni Paesi selezionati  
(percentuale sul PIL), 2007 – ultimo anno disponibile
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD e IIA, 2022

Gli investimenti pubblici in R&S e le politiche 
pubbliche mirate alla trasformazione digitale 
hanno reso l’ecosistema israeliano altamente 
attrattivo per gli investimenti di capitale privati. 
Il settore ICT si è dimostrato, specialmente negli 
ultimi 15 anni, molto attrattivo per gli investimen-
ti di Venture Capital e Israele ha saputo creare un 
ecosistema estremamente fertile:

 ● 70 fondi di Venture Capital attivi;

 ● 14 fondi di Venture Capital con sede in Israele;
 ● 88 mega-round di Venture Capital. 

In rapporto al PIL, il Venture Capital investito 
nel settore ICT in Israele è pari al 2,17%, più del 
triplo rispetto agli USA (0,64%) e addirittura 108 
volte rispetto alla percentuale di investimenti VC 
in Italia nel settore.
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L’ecosistema dell’innovazione continua ad 
essere fortemente attrattivo anche per i giovani 
studenti. In Israele, i corsi di laurea ICT sono in 
assoluto i più frequentati dagli studenti israeliani, 
con oltre 20.000 studenti iscritti nel 2021, il 55% 
in più rispetto al secondo corso più frequentato, 
ossia giurisprudenza, con 13.000 studenti. Questi 

numeri non rappresentano soltanto il successo 
di un percorso di trasformazione digitale che ha 
reso estremamente vivace e attrattivo il settore 
ICT, ma sono anche un grande investimento nel 
futuro del Paese che potrà contare su un’offerta 
di futuri lavoratori con competenze estrema-
mente avanzata e digital-oriented.

Uno degli elementi chiave che ha portato 
al successo dell’ecosistema dell’innovazione in 
Israele è stata la stretta collaborazione tra Go-
verno, università e mondo industriale. Un ruolo 
fondamentale è ricoperto dell’Israel Innovation 
Authority, l’autorità pubblica israeliana che nel 
corso degli anni ha introdotto programmi mirati 
ad unire il mondo della ricerca e quello dell’indu-

stria per incentivare la commercializzazione del-
le nuove conoscenze accademiche, favorendo  
il trasferimento tecnologico. Solo dal 2010 al 
2021, nel corso di 11 anni sono stati creati 38 par-
tenariati per promuovere la collaborazione tra 
università e industria, rendendo Israele il primo 
Paese al mondo per questo tipo di partnership 
nelle attività di R&S.

20.257

13.036

8.766

7.969

7.180

6.868

6.344

ICT

Giurisprudenza

Economia e management

Ingegneria elettrica

Infermieria

Scienze sociali

Ingegneria industriale

Figura 14. Numero di studenti iscritti per corso di laurea, in Israele (valori assoluti), 2021
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati IIA, 2022
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Governo
Guidato dal Ministero dell’industria e commercio

e finanziato dal Congresso israeliano

Programma Magnet
(attivo dal 1992)
È stato il primo 

programma israeliano 
a promuovere partnership 

università-industria

Industria
Competenze economiche
e di commercializzazione

Università
Competenze

tecnico-scientifiche

Figura 15. La collaborazione tra Governo, università e industria in Israele
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022

Anche dall’ecosistema dell’innovazione israelia-
no, caratterizzato da politiche pubbliche virtuose, 
da collaborazioni tra ricerca e industria e dalla ca-
pacità di attrarre investimenti e studenti nel setto-
re ICT, è possibile trarre 5 key message per l’Italia:

 ● Il caso israeliano dimostra la centralità di svi-
luppare una cultura dell’innovazione diffusa 
su tutto il sistema economico, dalle istituzioni 
alle aziende;

 ● Un sistema universitario che fornisce una 
grande quantità di esperti informatici e, con-

seguentemente, una forza lavoro con compe-
tenze digitali avanzate aumenta l’attrattività 
economica del Paese;

 ● Gli investimenti R&S giocano un ruolo chiave 
per costruire un ecosistema di innovazione;

 ● La costituzione di partenariati tra università 
ed industria è fondamentale per l’innovazione 
del Paese;

 ● Per creare casi di successo imprenditoriale, 
è necessario incentivare modelli di business 
scalabili a livello internazionale.
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3.4 Il caso “Carolinas”: il balzo digitale della 
Carolina del Nord e della Carolina del Sud

L’ultimo ecosistema dell’innovazione analiz-
zato come best case internazionale è quello delle 
cosiddette Carolinas, i due stati federali della Ca-
rolina del Nord e della Carolina del Sud, divenuti 
due tra gli stati americani più attrattivi per il busi-
ness e gli investimenti esteri.

La Carolina del Nord è al primo posto nella 

classifica statunitense in termini di attrattività 
per le imprese, grazie alla solidità della propria 
economia statale (1° posto in assoluto tra tutti gli 
Stati federati), a un facile accesso al capitale (2° 
posizione) e a un ecosistema che ha saputo pun-
tare su tecnologia e innovazione (5° posizione).

Allo stesso tempo, la Carolina del Sud ha fatto 
importanti passi avanti costruendo un ecosistema 
dell’innovazione tra i più avanzati negli Stati Uniti e 
registrando negli ultimi anni una crescita consisten-
te in termini di PIL nel settore ICT: dal 1997 ad oggi, 

è cresciuta di +531%, guadagnando 10 posizioni nel 
ranking degli Stati federati per percentuale del PIL 
investiti nel settore ICT, il terzo Stato in termini di nu-
mero di posizioni guadagnate dopo Washington (+18 
posizioni) e il District of Columbia (+12 posizioni).
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Figura 16. Primi 5 Stati federati in termini di attrattività per le imprese, 2022
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati CNBC, 2022
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US Carolina del Nord Carolina del Sud California Texas New York

Creazione del Committee for 
Technical Training,

organo governativo che riforma 
i percorsi di formazione 

professionalizzanti

Design for the 80s
programma per aumentare 

rapidamente le competenze 
tecnologiche della forza lavoro

ITT
programma per integrare nuove 
tecnologie nei programmi degli 

istituti professionalizzanti

1962 1979 1986

19951998

2003 2012 2013

1994

Tech Prep
istituzione di 16 consorzi locali composti 

da scuole superiori, istituti tecnici, istituti 
quadriennali, istituzioni private e leader 

del settore commerciale e industriale

1992

School-To-Work 
Transition Act 

modello per promuovere 
le opportunità scuola-lavoro 

per gli studenti

Enterprise zone 
legislation

legge che promuove lo 
sviluppo economico delle 

aree sottosviluppate e 
con alta disoccupazione

NC Works Career Centers
Creazione di una piattaforma 

unica per connettere le necessità 
di aziende e lavoratori

 Integrated Services Delivery
modello per semplificare 

l’erogazione dei 
servizi formativi

The Workforce Investment Act
legge che consolida tutti programmi 

formativi offerti da agenzie 
pubbliche e private

Adeguamento ai nuovi standard di 
formazione federali delle rete dei 

JobLink Career Centers 
(centri formativi statali)

Figura 17. Andamento della percentuale del PIL investito nel settore ICT negli Stati Uniti  
dove è stata registrata la crescita maggiore (numero indice 1997 = 100), 1997-2020
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Bureau of Economic Analysis (BEA), 2022

Figura 18. Andamento della percentuale del PIL investito nel settore ICT negli Stati Uniti dove è stata 
registrata la crescita maggiore (numero indice 1997 = 100), 1997-2020
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Bureau of Economic Analysis (BEA), 2022

Anche per le Carolinas, il percorso di cresci-
ta e di trasformazione digitale è stato intrapre-
so molti anni fa: dal 1962, anno di creazione del 
Committee for Technical Training che ha riforma-
to i percorsi di formazione professionalizzante, 

fino ad oggi, i due Stati hanno saputo valorizzare 
il lavoro e rilanciare l’innovazione nei rispettivi 
territori soprattutto grazie a politiche di aggior-
namento delle competenze dei lavoratori.
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Questo percorso di crescita e rafforzamento 
dell’innovazione ha portato ad attrarre in am-
bedue gli Stati grandi investimenti da parte di 
colossi manifatturieri e ICT, molti dei quali sono 
investimenti di aziende straniere. 

Nella Carolina del Sud sono stati investi-
ti complessivamente 5,7 Miliardi di Dollari nel 
2021, anno che ha visto anche la creazione di 
18.000 nuovi posti di lavoro. Tra le principali 
aziende investitrici rientrano Google (500 Mi-
lioni di Dollari) e Walmart (450 Milioni di Dollari), 
ma anche gruppi industriali stranieri come BMW 

Manufacturing (100 Milioni di Dollari) e Nestlè 
(100 Milioni di Dollari).

Nella Carolina del Nord, invece, sono stati inve-
stiti oltre 10 Miliardi di Dollari (quasi il doppio della 
Carolina del Sud) e sono stati creati oltre 24.000 
nuovi posti di lavoro nel 2021. Proprio in questo 
Stato, inoltre, sono stati ancora più ingenti gli in-
vestimenti di imprese straniere: Fujifilm (Giappo-
ne) è stata la principale azienda investitrice con 2 
Miliardi di Dollari, seguita da Toyota (Giappone) con 
1,3 Miliardi di Dollari e da Red Bull (Austria) con 1,1 
Miliardi di Dollari.

La collaborazione tra pubblico e privato co-
stituisce la chiave distintiva dei due ecosistemi 
statunitensi e ha permesso la costruzione di si-
stemi formativi in grado di soddisfare le necessi-
tà del mondo del lavoro e delle aziende che hanno 
investito molto in questi due Stati. 

Il Technical College System del Carolina del 
Sud è formato da 16 college professionalizzanti 
che sono in grado di creare programmi tailorma-
de per il mondo del lavoro, che soddisfano le esi-
genze delle aziende investitrici e delle industrie 

presenti sul territorio. Il programma Ready South 
Carolina, ad esempio, ha formato nel 2021 2.854 
persone, con 15 aziende partner che hanno potu-
to reclutare personale. 

Nel Carolina del Nord, invece, il Community 
College System fornisce servizi di istruzione, for-
mazione e supporto alle imprese attraverso una 
rete di 58 community college. A livello statale, 
inoltre, è presente il NC Works, piattaforma che 
fornisce servizi di reclutamento, assistenza per la 
formazione lavoro e programmi di apprendistato.
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150
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1.290

1.132
1.000

554
213
200
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195

Google
Walmart

E. & J. Gallo Winery
Shaw Industries Group

Oshkosh Defense
Prestage Farms of S.C

Westinghouse
Volvo Cars

BMW Manufacturing
Nestlè USA

Top 10 Investimenti nel Carolina del Sud
(in milioni di Dollari), 2021

Top 10 Investimenti nel Carolina del Nord
(in milioni di Dollari), 2021

Fujiifilm
Toyota

Red Bull
Apple Inc.

Amgen
Abzena

Roseburg Forest
Biogen Inc.

Ardagh Beverage

5,7
Miliardi di dollari
investiti nel 2021

18.000
Nuovi posti di

lavoro nel 2021

10,1
Miliardi di dollari
investiti nel 2021

24.224
Nuovi posti di

lavoro nel 2021

Figura 19. Top-10 investimenti in Carolina del Sud e in Carolina del Nord per impresa (in Milioni di Dollari), 2021
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Department of Commerce di SC e NC, 2022
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Carolina del Sud Carolina del Nord

In collaborazione con i college 
professionalizzanti, il programma 
ReadySC offre un percorso innovativo 
per fornire assistenza per il 
reclutamento e la formazione 
alle aziende che si stanno espandendo 
o che vogliono trasferirsi in Carolina 
del Sud

Guida il Carolina del Sud in 
apprendistati registrati che creano 
un impatto economico positivo per le 
nostre imprese, comunità e cittadini

Apprenticeship Carolina Program

Ready SC NC Works

2.854
Persone formate

nel 2021

15
Aziende servite

nel 2021

41.704
Apprenditi 

dal 2008

885
programmi attivi

Il sistema statale per la forza 
lavoro che aiuta i cittadini 
del Carolina del Nord a 
prepararsi meglio per 
l'impiego grazie agli ampi 
servizi professionali che 
fornisce gratuitamente. 
La piattaforma offre:
• Servizi di reclutamento
• Assistenza per la 
  formazione a lavoro
• Programmi di   
  apprendistato

Figura 20. I sistemi di collaborazione pubblico-privato delle Carolinas
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Department of Commerce del NC e SC, 2022

Oltre al sistema di formazione delle compe-
tenze e ai percorsi professionalizzanti, i due Stati 
hanno lavorato su politiche pubbliche per favo-
rire l’attrattività degli investimenti, attraverso 
politiche pro-business con incentivi ed esenzioni 

su diversi tipi di imposte. Le aziende che erogano 
programmi di formazione registrati, inoltre, ot-
tengono un credito di imposta statale pari a 1.000 
Dollari per ogni dipendente apprendista registra-
to che lavora almeno 7 mesi all’anno.
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La trasformazione della Carolina del Nord e 
della Carolina del Sud, che negli anni ’60 erano 
paragonabili a due regioni del Mezzogiorno italia-
no in termini di livelli di sviluppo economico, con-
sente di individuare 3 key messages per l’Italia:

 ● Una rete di istituti professionalizzanti sensi-
bile alle necessità professionali delle aziende 
locali incoraggia l’innovazione e la crescita;

 ● La collaborazione tra pubblico e privato è un 
elemento imprescindibile per la trasformazio-
ne economica del Paese;

 ● Un sistema economico basato sull’innovazio-
ne può crescere solamente in un contesto fi-
scale in grado di agevolare la nascita di nuove 
imprese e attrarre l’interesse di multinazio-
nali.

Le politiche pro-business
nelle due Carolina

Incentivi ed esenzioni su
diversi tipi di imposta

Detrazioni sulla formazione
dei lavoratori

Imposte su consumi e reddito 
delle società

Costi di avviamento 
e costi operativi

Imposte su proprietà

Incentivi settoriali

Le aziende con
programma di

formazione registrati
ottengono un credito
d’imposta statale di

$1.000
per ogni dipendente

apprendista registrato
che lavora almeno
sette mesi all’anno

Figura 21. Le politiche pro-business delle due Carolinas in termini di incentivi, esenzioni e detrazioni 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Department of Commerce del NC e SC, 2022
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Coerentemente con i risultati della ricerca e 
con i messaggi chiave che emergono dalle ana-
lisi e dagli approfondimenti condotti, sono state 
identificate le proposte di intervento per pro-
muovere l’integrazione e lo sviluppo di un ecosi-
stema digitale in Italia e per accelerare l’innova-
zione e la crescita del Paese. L’insieme di propo-

ste messe a punto è articolato in un pacchetto 
di iniziative di ampio respiro e di forte visibilità 
che sono inestricabilmente collegate tra di loro 
e che dovranno essere portate avanti in modo 
coordinato ed unitario. Per facilità espositiva, le 
proposte sono state raggruppate in relazione alle 
3 principali priorità per il sistema Paese:

Capitale umano 
digitale

Politica industriale
del digitale

Avanzare decisi 
con il PNRR

Figura 1. Quadro di sintesi delle opportunità di miglioramento
Fonte: The European House Ambrosetti, 2022
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Alla luce di ciò, le linee di intervento priorita-
rie riguardano, da un lato, il sistema dell’istruzio-
ne a tutti i livelli e, dall’altro, il mondo del lavoro. 
Le principali direttrici di intervento da attivare in 
parallelo sono le seguent:

 ● Formazione di un maggior numero di profes-
sionisti con competenze digitali avanzate 
all’interno del sistema scolastico (Università e 
ITS primo luogo, ma anche Scuola Secondaria 
Superiore) ed estensione dell’insegnamento 

del digitale e dell’informatica a tutti i livel-
li dell’ordinamento scolastico italiano (dalla 
Scuola per l’Infanzia all’Università);

 ● Incentivazione alla formazione di massa delle 
competenze digitali nel mondo del lavoro e – 
più in generale – della vita professionale;

 ● Utilizzo del digitale come strumento di inclu-
sione sociale per facilitare l’inserimento o il 
reinserimento di soggetti/comunità disagiate 
all’interno della vita sociale ed economica.

1.  Formare più professionisti con competenze digitali avanzate  
 all’interno del sistema scolastico (Università e ITS in   
 particolare) ed estendere a tutti gli studenti l'insegnamento  
 dell’informatica
2.  Incentivare la formazione di massa al digitale nel mondo 
 del lavoro
3.  Usare il digitale come leva di inclusione sociale

Capitale umano digitale: Obiettivi

Figura 3. Capitale umano digitale: obiettivi degli interventi 
Fonte: The European House Ambrosetti, 2022

Formazione
in ingresso

Formazione
continua

Competenze digitali
di base

Alleanza per il 
Lavoro del 

Futuro

Competenze digitali
avanzate

Figura 2. Alleanza per il Lavoro del Futuro
Fonte: The European House Ambrosetti, 2022

Capitale Umano Digitale

Per superare lo skill gap digitale è necessario 
adottare un approccio sistemico, sotto forma di 
una vera e propria Alleanza per il Lavoro del Futu-
ro che veda il coinvolgimento di tutti gli stakehol-
der: le Istituzioni, le Aziende, i lavoratori con le 
rispettive associazioni di categoria.

Ciascuna entità deve fare la propria parte 
per accelerare il processo di rinnovamento delle 
competenze e colmare nel più breve tempo pos-

sibile l’importante gap che caratterizza il nostro 
Paese. Pertanto, si deve pervenire in tempi rapidi 
ad una vera e propria concertazione tra le varie 
parti interessate per mettere a punto un insieme 
di iniziative per rilanciare la professionalità dei 
lavoratori e per ridare competitività al Sistema 
Italia, innalzando altresì la diffusione della digita-
lizzazione della vita quotidiana dei cittadini (co-
siddetta cittadinanza digitale).
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Per superare lo skill gap digitale è necessa-
rio che tutti gli stakeholder coinvolti (aziende, 
istituzioni, lavoratori e più in generale i cittadini) 
giochino un ruolo attivo per consentire il raggiun-
gimento dei target definiti.

Le principali proposte che emergono con 
forza dalla ricerca e dagli approfondimenti effet-
tuati con i differenti interlocutori coinvolti sono 
rappresentate nello schema seguente:

Cosa deve fare il sistema 
pubblico

Cosa deve fare il sistema 
privato

 Impatto

Capitale umano digitale: Proposte

1.  Impegno 80% digital  
 literacy della PA e dei  
 pensionati al 2030

2.  Promuovere l’offerta di  
 ITS e università ICT per  
 stimolare l’attrazione  
 degli studenti ed inserire  
 l’informatica come   

materia obbligatoria in  
tutti i corsi scolastici

3.  Lanciare un piano   
 nazionale di   

upskilling/reskilling dei  
 NEET e lavoratori con  
 competenze obsolete

80% alfabetizzazione 
digitale tra gli occupanti 
(8,7 milioni di cittadini)

Aumentare l’offerta di laureati 
ICT o ITS ogni anno (26.000 
unità e circa 130.000 totali) 
e conseguire l’obiettivo di 
avere il 100% dei giovani con 
competenze informatiche
(almeno di base)

Lanciare un piano di 
formazione dedicato ai NEET 
e ai lavoratori con 
competenze obsolete per 
sviluppare competenze 
digitali avanzate sui profili 
più richiesti dal mercato (eg: 
cybersecurity)

1.  Impegno 80% digital  
 literacy della forza lavoro  
 al 2030

2.  Sostenere lo sforzo   
 pubblico con risorse  
 finanziarie, competenze,  
 strumenti e infrastrutture

3.  Mettere a disposizione  
risorse finanziarie,   

 competenze, strumenti e  
 infrastrutture per   
 supportare il piano di  
 formazione

Figura 4. Capitale umano digitale: proposte di intervento
Fonte: The European House Ambrosetti, 2022
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Politica industriale del digitale

Il Piano “Italia Digitale 2026” messo a punto 
dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD) è fortemente incen-
trato sull’ammodernamento in chiave digitale 
della Pubblica Amministrazione e sulla realizza-
zione della rete di connettività a banda larga.

Come evidenziato nei precedenti Capitoli della 
ricerca, nel Piano non viene data un’adeguata enfasi 
all’ammodernamento in chiave digitale del sistema 
produttivo italiano, con provvedimenti incisivi che 

permettano di ampliare le iniziative adottate dal 
Governo nell’ambito del “Piano Industria 4.0”. Diven-
ta pertanto urgente per il prossimo Esecutivo col-
mare questo gap estendendo la portata del Piano 
“Italia Digitale 2026” per includere anche le misure 
a favore del sistema produttivo, così come peraltro 
fatto da altri Paesi europei (es. Spagna).

Sulla base delle analisi condotte e delle indica-
zioni emerse anche dalla survey occorre interve-
nire in via prioritaria su questi 3 principali fronti:

Alcune misure e iniziative che – sulla base an-
che delle esperienze portate avanti da altri Paesi 

– è utile attivare sono le seguenti:

1.  Favorire l’integrazione del digitale in tutti i comparti produttivi,  
 con particolare attenzione alle PMI
2.  Colmare il gap dimensionale delle aziende italiane ICT con i  
 competitor europei
3.  Stimolare la nascita di nuove aziende e start-up innovative

Politica industriale del digitale: Obiettivi

•  Digital rebirth delle PMI: stimolare l’integrazione del digitale in Italia, a�ancando agli strumenti  
 presenti (es Transizione 4.0 per beni strumentali) nuovi incentivi strutturali, accessibili e di   
 medio periodo per:
  • lo sviluppo di canali digitali (eg: e-commerce, post vendita, customer care, etc)
  • lo sviluppo della formazione di competenze
  • l’adozione di strumenti per la crescita della produttività e la collaboration (anche nella filiera)
• Capitale privato e pubblico per il digitale: fare leva sulle risorse finanziarie di soggetti privati e  
 pubblici (es. CDP, Fondazione Enea Tech, ...) per:
  • creare massa critica nel mercato del venture capital
  • favorire lo sviluppo di campioni nazionali del settore ICT con una solida posizione nel contesto europeo
•  Open innovation: stimolare gli investimenti corporate in open innovation e rafforzare il ruolo dei  
 Technology Transfer O�cer/Centri di Ricerca/Incubatori per rendere più e�cace la funzione di  
 trait-d’union tra ecosistema dell’innovazione e sistema economico-finanziario (aziende, 
 venture capitalist, etc...)

Politica industriale del digitale: Proposte

Figura 5. Politica industriale del digitale: obiettivi degli interventi
Fonte: The European House Ambrosetti, 2022

Figura 6. Politica industriale del digitale: proposte di intervento
Fonte: The European House Ambrosetti, 2022
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Avanzare decisi con il PNRR

Il nuovo Esecutivo che si insedierà in Italia 
nei prossimi mesi si troverà ad affrontare in via 
prioritaria i differenti temi legati all’implementa-
zione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
avviati dall’attuale Governo e non ancora intera-
mente completati.

Il nuovo Governo dovrà affrontare con tem-
pestività e decisione i differenti dossier aperti, in 
modo da garantire il rispetto delle scadenze di at-

tuazione delle riforme strutturali concordate con 
la Commissione Europea e poter quindi accedere 
alle risorse del Piano necessarie per finanziare gli 
importanti investimenti di ripresa e di rilancio del 
sistema Paese.

Nella figura riportata nel seguito vengono 
riepilogati i principali obiettivi che dovranno es-
sere affrontati dal nuovo Esecutivo sul tema del 
PNRR.

In particolare, sul tema relativo al PNRR, le 
analisi e gli approfondimenti condotti nell’ambito 
della presente ricerca hanno portato ad indivi-

1.  Garantire che, in un contesto di incertezza politica, ci sia  
 continuità e il massimo committment sul rispetto di milestone 
 ed obiettivi del PNRR
2.  Semplificare l’accesso delle PMI a fondi e bandi per la   
 digitalizzazione previsti dal PNRR adottando una logica di  
 erogazione di contributi per il cofinanziamento degli   
 investimenti
3.  Coinvolgere in modo sistematico il sistema privato per 
 accelerare l’implementazione del PNRR

Avanzare decisi con il PNRR: Obiettivi

•  Dettagliare e condividere con i differenti stakeholder milestone ed obiettivi intermedi 
 relativi agli interventi presenti nel «Piano Italia Digitale 2026» relativi alla digitalizzazione 
 della PA e alla realizzazione della banda larga;
•  Ampliare lo scope del «Piano Italia Digitale 2026» attraverso la definizione di obiettivi    
 e milestone per la digitalizzazione dell’ecosistema produttivo, facendo leva sulle risorse 
 del PNRR e privilegiando strumenti basati sull’erogazione di contributi finanziari "cash” 
 per il cofinanziamento degli investimenti ("in aggiunta agli strumenti esistenti basati 
 sul riconoscimento di benefici fiscali, quali ad esempio il credito di imposta);
•  Coinvolgere il sistema privato, le associazioni di categoria e i cittadini nell’implementazione 
 del PNRR e nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, identificando 
 anche operativamente le priorità per il Sistema-Paese.

Avanzare decisi con il PNRR: Proposte

Figura 7. Avanzare decisi con il PNRR: obiettivi degli interventi
Fonte: The European House Ambrosetti, 2022

Figura 8. Avanzare decisi con il PNRR: proposte di intervento
Fonte: The European House Ambrosetti, 2022

duare le seguenti proposte di intervento da porre 
in essere in via prioritaria:
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Il quadro generale relativo allo stato di digi-
talizzazione del nostro Paese evidenzia che l’Ita-
lia deve porre in essere un piano molto ampio e 
diversificato di interventi per recuperare la “sto-
rica” arretratezza che la caratterizza. In questo 
contesto, un ruolo chiave può essere giocato dal-
le grandi aziende multinazionali specializzate nei 
servizi tecnologici. In particolare, gli hyperscaler 
possono contribuire in modo concreto a far fare 

un importante saldo di qualità al nostro Paese 
mettendo a disposizione infrastrutture evolute e 
competenze avanzate che potranno permettere 
all’Italia di conseguire importanti risultati in tem-
pi più contenuti. Nello schema riportato nel se-
guito vengono sintetizzati i differenti contributi 
che gli hyperscaler possono apportare per acce-
lerare il processo di digitalizzazione del sistema 
Paese.

•  Ruolo attivo nella creazione/messa a disposizione del pool di risorse per la formazione delle   
 competenze avanzate (risorse finanziarie, competenze, strumenti e infrastrutture), 
 sia tra le popolazioni più svantaggiate (NEET) che all’interno del sistema di istruzione formale

•  Ampliamento dei programmi per l’inserimento in azienda dei migliori talenti e per la   
 valorizzazione delle competenze delle nuove risorse, facendo leva anche sul network   
 internazionale

•  Supporto ai policy makers nella definizione dei programmi dei corsi universitari e nel rilanciare  
 il ruolo degli ITS per lo sviluppo della formazione digitale

•  Proposizione di format di collaborazione con il settore pubblico per il raggiungimento degli   
 obiettivi di cittadinanza digitale della popolazione

•  Ruolo attivo nel promuovere i programmi di digitalizzazione delle PMI (strumenti, 
 competenze, etc...)

•  Ruolo attivo nel supportare il nuovo Esecutivo nella definizione delle priorità per la   
 digitalizzazione del sistema Paese

Il ruolo degli Hyperscaler nel percorso di digitalizzazione del sistema-Paese

Figura 9. Il ruolo degli hyperscaler nel processo di trasformazione digitale
Fonte: The European House Ambrosetti, 2022

Il cloud per un ecosistema digitale più resiliente, innovativo e sostenibile

La pandemia ha evidenziato come il digitale 
sia una risorsa chiave per saper rispondere in 
maniera efficacie alle più grandi sfide globali, 
mostrando chiaramente come le organizzazioni 
in grado di dotarsi della giusta tecnologia e di tra-
sformarsi si siano rivelate più resilienti, flessibili 
e innovative.

In questo scenario, il cloud computing consen-
te alle aziende – di tutte le dimensioni – di mettere 

in campo maggiore adattabilità ai cambiamenti 
macroeconomici, ambientali e sociali. Il cloud 
permette infatti di cavalcare rapidamente trend 
innovativi, ripensare i propri processi, lanciare 
nuovi modelli di business più inclusivi e sostenibili 
e, quindi, creare più valore per gli stakeholder.

Il cloud non è infatti solo capacità tecnologi-
ca ma un vero e proprio modello di business che 
sta già impattando interi settori, riplasmandone 
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l’assetto grazie all’introduzione di nuovi approcci 
data-driven, che consentono grandi livelli di effi-
cienza e sostenibilità. Ma, soprattutto, il cloud è 
anche alla base di nuovi modelli di collaborazio-
ne e di valorizzazione del capitale umano e delle 
competenze che, come evidenziato dalla presen-
te Ricerca, favoriscono l’innovazione a tutti i livel-

li dell’ecosistema e dell’organizzazione aziendale.
Il cloud rappresenta quindi una grande oppor-

tunità per sistema-Paese che, per essere sfruttata 
a pieno, deve trovare un ruolo di primo piano nelle 
strategie di crescita e di sviluppo dell’ecosistema 
digitale italiano a tutti: dal capitale umano alla poli-
tica industriale, facendo leva sulle risorse del PNRR.



I MESSAGGI CHIAVE  
DELLA RICERCA

Messaggi chiave



Le analisi e gli approfondimenti effettuati du-
rante la ricerca hanno evidenziato la presenza in 
Italia di un rilevante gap rispetto ai principali Pae-
si UE relativamente ai livelli di diffusione del digi-
tale. Questo divario è causato da un ritardo nelle 
competenze digitali, nell’integrazione del digitale 
nei vari comparti industriali, nello sviluppo di una 
politica industriale legata al digitale e nelle infra-
strutture chiave per abilitare una trasformazione 
digitale.

Di conseguenza, per promuovere l’integrazio-
ne e lo sviluppo di un ecosistema digitale avan-
zato, il sistema Paese deve intervenire principal-
mente su tre fronti:

 ● Accrescere il capitale umano digitale;
 ● Dotarsi di una politica industriale del digitale;
 ● Continuare con velocità ad implementare il 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PN-
RR).

Le competenze digitali sono un fattore di 
debolezza del nostro Paese: oltre la metà delle 
aziende italiane evidenzia infatti difficoltà a re-

MESSAGGIO CHIAVE 1: 
L’Italia deve accrescere il capitale umano 
digitale

perire sul mercato risorse con adeguate compe-
tenze digitali.

Figura 1. Difficoltà nel recruiting di risorse con competenze ICT (% delle imprese), 2020
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2022
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A mancare non sono solo gli specialisti ICT, ma 
anche le competenze digitali di base: si stima infat-
ti che l’Italia debba formare, entro il 2026, oltre due 
milioni di occupati con competenze digitali di base 
per stare al passo con le necessità del mercato. A 

destare maggiore preoccupazione è il fatto che, co-
me evidenziato nella figura seguente, la popolazio-
ne che necessita di sviluppare competenze digitali 
è composta per oltre il 60% da personale che svolge 
mansioni ad elevato tasso di specializzazione. 

Una possibile fonte per colmare questo gap 
è rappresentata dalle risorse che entreranno nel 
mercato del lavoro con un proprio bagaglio di 
competenze digitali già sviluppato, che consen-
tirà loro loro di utilizzare da subito e in autono-
mia gli strumenti informatici di base più diffusi. 
Proiettando inerzialmente nel periodo 2022 
– 2026 i tassi di crescita del numero di persone 
con competenze digitali registratosi nel periodo 
2015 – 2021, l’Italia si troverebbe comunque ad 
avere un gap da colmare molto importante. Co-
me evidenziato nella figura riportata di seguito, 
nonostante l’accelerazione registratasi durante il 

Figura 2. Previsione fabbisogni occupazionali di occupati con competenze digitali di base  
(valore assoluto), 2022-2026
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT e Unioncamere, 2022

1.299.900

579.800

231.600

Totale: 2,1 Milioni di lavoratori

Professioni ad
elevata specializzazione

Professioni
impiegatizie

Artigiani 
e operai

periodo pandemico, la crescita delle persone con 
skill digitali in Italia procede a rilento, con un tas-
so annuo medio di crescita composto nel periodo 
2015 – 2021 (CAGR) pari all’1,1%. Proiettando que-
sti valori nel quinquennio 2022 – 2026, il numero 
dei lavoratori con competenze digitale raggiun-
gerebbe al termine del periodo indicato la soglia 
di circa 15,4 Mln di persone, con una crescita di 
circa 843.000 unità.

Dato questo ritmo di crescita, per raggiunge-
re l’obiettivo di 2,1 milioni di lavoratori manche-
rebbero 1,25 milioni di adulti con competenze 
digitali di base al 2026.

Figura 3. Italiani con competenze digitali di base (milioni di adulti), 2015-2021 actual e 2026 forecast
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2022
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Le competenze digitali di base non sono solo 
un problema di mercato legato alle skill richieste 
per poter svolgere l’attività lavorativa e/o profes-
sionale, bensì anche un tema di cittadinanza at-
tiva nell’era delle transizioni gemelle. Proprio per 
questa ragione, con il Digital Compass l’UE ha fis-
sato l’obiettivo di raggiungere almeno l’80% del-

Quasi il 60% dei 20 milioni di persone che do-
vranno formati è composto da occupati. È dun-
que importante il ruolo che i datori di lavoro pri-

la popolazione con competenze digitali di base 
entro il 2030: un risultato che per il nostro Pae- 
se, con poco più del 40% degli adulti con com-
petenze digitali di base, è ancora molto lontano. 
In termini assoluti, infatti, sono oltre 20 milioni 
gli italiani che dovranno essere formati al digitale 
entro la fine del decennio.

vati e/o pubblici giocheranno nel raggiungimento 
degli obiettivi fissati dalla UE.

Figura 4. Gap rispetto al target dell’80% dei cittadini con competenze digitali di base (milioni di individui), 
proiezioni su dati 2021
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

Figura 5. Occupati da formare con competenze digitali di base al 2030 per classi di età  
(milioni di individui), proiezioni su dati 2021
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2022
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Il gap delle competenze digitali può essere 
colmato facendo leva contemporaneamente su 
tre importanti canali:

Con riferimento al sistema dell’istruzione 
formale, l’Italia evidenzia un importante distacco 
rispetto agli altri principali competitor europei in 

termini di numero di iscritti alle facoltà universi-
tarie di informatica. 

Escludendo il confronto con la Germania, fuori 
scala rispetto ai numeri del nostro Paese, emerge 
ad esempio che la Spagna ha circa il triplo degli 
iscritti rispetto all’Italia, con una popolazione pari 
all’80% rispetto a quella del nostro Paese oppure 
che la Polonia ha il 70% degli iscritti in più rispetto 
all’Italia con una popolazione pari al 65% rispetto 
alla nostra oppure che la Romania ha all’incirca lo 
stesso numero di iscritti dell’Italia con una popo-
lazione pari a poco più del 30% di quella italiana. 

La distanza rispetto ai principali Paesi europei 
- già molto evidente in termini assoluti – è ancora 
più evidente se misurata in termini relativi, rappor-

tando cioè il numero degli iscritti rispetto alla po-
polazione dei vari Stati. L’Italia si posiziona all’ulti-
mo posto in Europa per numero di iscritti a corsi 
di studio ICT rispetto alla popolazione, con un gap 
molto rilevante rispetto a tutti i principali compe-
titor europei. Ad esempio, confrontando il posizio-
namento del nostro Paese rispetto alla Germania 
emerge che l’Italia per raggiungere i livelli tedeschi 
(2,9 iscritti a corsi ICT ogni 1.000 abitanti) dovreb-
be accrescere il numero degli studenti universitari 
iscritti a corsi di informatica di circa 130.000 unità, 
corrispondenti a oltre il triplo rispetto agli attuali 
iscritti a questo indirizzo di studi.

 ● Istruzione formale;
 ● Formazione continua on the job;
 ● Valorizzazione dei bacini e delle comunità pe-

riferiche a forte rischio di esclusione.

Figura 6. Aree di intervento per colmare lo skill gap presente in Italia
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022
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Figura 8. Paesi UE per numero di iscritti a corsi di studio ICT in rapporto alla popolazione  
(ogni mille persone), 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

La debolezza del sistema formativo italiano 
non riguarda solo le Università, ma si estende an-
che al sistema degli ITS e alla scuola secondaria 
superiore. In Italia sono presenti 13 ITS nell’area 
delle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione, a cui nel 2020 erano iscritti poco meno 

La situazione non è molto differente esami-
nando il mondo del lavoro: le attività di formazio-
ne e di sviluppo professionale non sono adegua-
tamente diffuse nel panorama economico italia-
no. Dalle indagini effettuate a livello UE emerge 

di 900 studenti. Questa particolarità è ancora più 
emblematica se si considerano gli elevati livelli 
di occupazione che questo indirizzo è in grado di 
offrire: oltre l’80% dei diplomati degli ITS trova 
un’occupazione entro pochi mesi dalla conclusio-
ne degli studi.

Figura 9. Iscritti in percorsi ICT di Istituti Tecnici Superiori (valore assoluto), 2016-2020
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati MIUR, 2022

257

347

476

680

889
CAGR 2016-2020
+28,1%

2016 2017 2018 2019 2020

che solo 44 lavoratori su 100 hanno partecipato 
nel 2021 ad attività di formazione professionale. 
Questo dato colloca l’Italia al di sotto della media 
UE e nell’ultimo quartile del ranking, con 42 lavo-
ratori su 100.
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2021

Figura 11. Partecipazione a corsi di istruzione e di formazione nella popolazione adulta negli ultimi 12 mesi 
per fasce di età in Italia (età 25 – 64 anni)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2021

Particolarmente preoccupante risulta il fatto 
che le fasce di lavoratori più mature sono quelle 
che hanno partecipato in minor misura ad attivi-
tà di formazione aziendale. Questi soggetti sono 
quelli maggiormente bisognosi di formazione, 
necessaria per aggiornare le competenze e ridur-

re i rischi di espulsione dal mercato del lavoro. È 
infatti il segmento dei lavoratori appartenente al-
la fascia di età “55 – 64 anni” quello maggiormente 
bisognoso di attenzione e su cui sarà necessario 
focalizzare gli sforzi per l’aggiornamento delle 
competenze sia specialistiche sia digitali.

Ulteriori bacini a cui attingere per aumentare 
l’offerta di personale con competenze digitali sono 
rappresentati dalla popolazione femminile e dalle 
comunità periferiche a forte rischio di esclusione 
sociale. Con riferimento alla prima componente 
(popolazione femminile) è da rilevare che in Italia 
il settore informatico presenta una forte disparità 
di genere che riguarda sia la sfera della formazione 
secondaria/universitaria sia la sfera del lavoro. Ad 
esempio, con riferimento alla formazione si rileva 
che le donne rappresentano solo il 17% degli iscritti  
agli istituti tecnici tecnologici, al cui interno è pre-

sente l’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”. 
Analogo trend è rilevabile analizzando i dati relativi ai 
laureati in informatica e ICT dove solo il 15% del totale 
è rappresentato da donne. La bassa incidenza della 
popolazione femminile nel percorso di formazione si 
riflette anche nel mondo lavorativo: come evidenzia-
to in figura in Italia solo il 17% dei lavoratori nel setto-
re ICT è di sesso femminile. Tale dato – pur allineato 
con la media dei Paesi UE – risulta molto distante 
rispetto ai best performer che presentano un’inci-
denza della popolazione femminile nel comparto ICT 
circa doppia rispetto al nostro Paese.
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Figura 12. % di donne sul totale degli occupati del settore ICT, % sul totale (2020)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

Figura 13. Giovani NEET - not in education, employment nor training – nei Paesi UE 
(% dei ragazzi dai 15 ai 29 anni) 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

Passando ad esaminare le comunità a forte 
rischio di esclusione sociale, un’attenzione parti-
colare deve essere rivolta al segmento relativo ai 
giovani appartenenti alla fascia di età 15 – 29 anni 
che né studiano né lavorano né ricevono un’atti-
vità formativa (cosiddetti NEET – Not engaged in 
Education, Employment or Training). 

Come evidenziato in figura, l’Italia detiene il 
triste primato di essere prima in Europa per nu-
mero di ragazzi che non studiano, non lavorano e 
non si stanno formando con il 23,1% dei giovani 
d’età compresa tra i 15 e i 29 anni, corrispondenti 
a più di 3 milioni di persone.

Questo rilevante bacino di giovani può essere 
utilizzato per soddisfare la domanda di lavoratori 
con competenze digitali proveniente dal mondo 
del lavoro. Naturalmente, dotrà essere necessa-

rio far partecipare i giovani a corsi di formazione 
specialistici per sviluppare le competenze infor-
matiche e digitali necessarie per poter accedere 
al mondo del lavoro.
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Il sistema produttivo italiano è caratteriz-
zato dalla presenza di un gran numero sia di 
micro-aziende sia di imprese di piccolo-medie 
dimensioni. Tuttavia, come evidenziato in figu-
ra, le imprese micro e piccole-medie sono carat-
terizzate da livelli di adozione del digitale bassi. 
Naturalmente, la crisi pandemica scoppiata nel 
2020 ha evidenziato questa grave debolezza che 
caratterizza il sistema produttivo italiano ed ha 
indotto un buon numero di aziende ad effettuare 
investimenti sul digitale, soprattutto per facilita-
re i processi di vendita e per gestire i processi di 
post-vendita e di assistenza al cliente.

Confrontando questo dato con quanto hanno 
fatto altri Paesi sul tema, diventa quindi improroga-
bile per il nostro Paese definire una serie di misure 
di politica industriale per diffondere i livelli di digi-

Ciononostante i numeri rimangono comun-
que insufficienti ed evidenziano che circa la metà 
delle aziende micro e piccole non presenta nes-
sun livello di digitalizzazione. È inoltre sorpren-
dente e per certi versi ancora più preoccupante 
che questa situazione sia presente in una quota 
significativa di aziende di media dimensione. 
Così come è emblematico anche il fatto che ci 
siano circa il 10% di aziende di medie dimensio-
ni che abbiano adottato solo strumenti di base, 
come se la digitalizzazione non venga percepita 
dagli imprenditori italiani come un fattore com-
petitivo chiave per lo sviluppo del business.

27
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23
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Figura 14. Livello di digitalizzazione delle aziende per dimensione (valori %), 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati European Investment Bank, 2022

talizzazione del nostro sistema produttivo che va-
dano oltre i provvedimenti e le agevolazioni previste 
dal Piano Industria 4.0.

L’urgenza di mettere a punto una politica indu-

MESSAGGIO CHIAVE 2: 
È necessario dotare il Paese di una politica 
industriale del digitale
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striale per il digitale non è solo dettata dalle esigen-
ze delle aziende che utilizzano le soluzioni digitali 
(la cosiddetta Domanda) ma anche dallo stato in cui 
versa il settore informatico in Italia (la cosiddetta 
Offerta). Passando ad esaminare questo aspetto, 
emerge che il settore informatico italiano (ICT) è 

Anche il volume di affari mediamente svilup-
pato dalle aziende del comparto ICT italiano si 
posiziona su valori molto bassi, sia in termini as-
soluti sia in confronto con i principali competitor 
dell’Italia all’interno della UE. Come evidenziato in 
figura, in media ogni azienda italiana che opera 
nel settore ICT genera un volume d’affari di circa 
1,2 Mln €, pari a 1/3 rispetto al dato medio della 
Germania ed è inferiore rispettivamente del 40% 
e del 15% rispetto a Francia e Spagna. 

La grande frammentazione del settore ICT 
non facilita la promozione dell’open innovation, lo 
sviluppo di grandi progetti e il conseguimento di 
economie di scopo e di scala, come evidenziato 

dalla grande difficoltà nel costruire digital cham-
pion italiani e dal basso livello di internazionaliz-
zazione che caratterizza le aziende del comparto.

Se le aziende del settore ICT italiano riuscis-
sero a fare un salto di qualità dimensionale che 
le portasse ad avere un volume di fatturato più 
allineato ai competitor internazionali, gli impatti 
sul PIL sarebbero molto rilevanti. Ad esempio, 
raggiungere il volume d’affari medio pro-capite 
delle imprese ICT tedesche (fatturato medio di 
circa 3,6 Mln €) significherebbe sviluppare su ba-
se annua circa 250 MLd € di fatturato aggiuntivo, 
pari a circa il 14% del PIL italiano. 

pienamente paragonabile con le caratteristiche 
del sistema produttivo, con una diffusa presenza di 
aziende di dimensioni micro e di piccole-medie im-
prese, a cui si aggiungono un vasto numero di liberi 
professionisti (le cosiddette Partite IVA) che – il più 
delle volte – sfuggono a tutte le statistiche.
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Figura 15. Primi 10 Paesi UE per numero di aziende ICT (valori assoluti), 2019
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati European Investment Bank, 2022
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Figura 16. Ricavi medi per azienda del settore ICT nei Paesi UE, (milioni di Euro), 2019
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022

Figura 17. Investimenti dei venture capital nel settore ICT in rapporto al PIL, (dati in %), 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE, 2022

L’urgenza di dover definire una politica in-
dustriale per il digitale non è solo dettata dallo 
stato di frammentazione in cui versa il settore 
ICT italiano, ma anche dalle difficoltà presenti nel 
nostro Paese a dar vita a nuove start-up e a farle 
crescere per raggiungere dimensioni significati-

ve e paragonabili ai competitor europei. Infatti, 
come già evidenziato nella ricerca, l’Italia si po-
siziona nelle ultime posizioni a livello europeo per 
capacità di attrarre risorse di venture capital per 
finanziare lo sviluppo dell’ecosistema delle start-
up e dell’innovazione
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Il PNRR rappresenta il più importante pro-
gramma pubblico di sviluppo economico che 
l’Italia abbia avuto dal dopoguerra, con risorse 
finanziarie pienamente paragonabili con quelle 
messe a disposizione dagli Stati Uniti con il Piano 
Marshall. Come evidenziato nella survey condot-
ta presso un campione stratificato di imprese, 
le aziende italiane ripongono grande fiducia nel  
PNRR come strumento chiave per la digitalizza-
zione del Paese. In particolare, l’85% delle impre-
se coinvolte nella survey ha fiducia che il Piano 
messo a punto dal Governo italiano possa mo-
dernizzare il sistema produttivo per allinearlo ai 
migliori standard internazionali.

La survey ha evidenziato come oltre il 70% 
delle aziende rispondenti reputi prioritario per 

il sistema Paese e per l’apparato produttivo na-
zionale che vengano completati – secondo i piani 
definiti e coerentemente con le tempistiche con-
cordate con la UE – i 3 importanti pilastri previsti 
dal PNRR sul digitale:

 ● La realizzazione dei grandi investimenti in in-
frastrutture digitali per dotare le imprese e i 
cittadini di connessioni Internet veloci (cosid-
detta banda ultra-larga);

 ● Il rinnovamento della Pubblica Amministra-
zione attraverso anche la digitalizzazione dei 
servizi e la dematerializzazione dei processi;

 ● La diffusione delle competenze digitali a tutti 
i livelli: dalla cittadinanza digitale alle compe-
tenze richieste per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa e professionale.

Innovazione delle
infrastrutture digitali (es. 

banda ultralarga)

76%

Digitalizzazione e
dematerializzazione 

dei processi

74%

Attività di formazione alla
digitalizzazione o sviluppo
delle relative competenze

72%

Maggiore 
integrazione

di filiera

41%

Ammodernamento 
del parco

macchinari

35%

In quali dei seguenti ambiti ritenete che il PNRR possa accelerare l’adozione
di tecnologie digitali nelle imprese? (scelta multipla)

+ Banda - Carta + Competenze

Figura 18. Survey su un campione di aziende condotta da The European House Ambrosetti, (dati in %), 2022
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati proprietari, 2022
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MESSAGGIO CHIAVE 3: 
Continuare con velocità ad implementare il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)



In sintesi, volendo esprimere con uno slogan 
le richieste che il mondo delle imprese indirizza 
al Governo sul tema del digitale potremmo rias-
sumerle in “Più banda, meno carta, più compe-
tenze”. In questo periodo, siamo in una fase im-
mediatamente precedente l’avvio di una nuova 
legislatura parlamentare che porterà alla nascita 
di un nuovo Esecutivo che dovrà guidare l’Italia 
nei prossimi anni nell’implementazione delle ri-
forme previste dal PNRR.  Attraverso le risposte 

alla survey condotta, il mondo imprenditoriale ha 
voluto dare un’indicazione forte al nuovo Governo 
chiedendo di fatto di proseguire con velocità, con 
decisione e con chiarezza di obiettivi il processo 
di realizzazione del sistema di riforme previsto 
dal PNRR in modo da raggiungere i target di mo-
dernizzazione di cui il Sistema Italia ha assoluto 
bisogno per poter competere efficacemente a 
livello europeo e più in generale a livello interna-
zionale.
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