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Introduzione 

 
La recente emergenza COVID-19 ha reso evidente quanto sia strategica la digitalizzazione 

dei processi delle attività produttive. 

Le tecnologie informatiche, non solo consentono un aumento della produttività e un 

efficientamento dei costi di gestione, ma sono fondamentali per garantire la resilienza 

delle imprese ai fattori esogeni non previsti. 

Siamo ormai nella quarta rivoluzione industriale, racchiusa nella più suggestiva etichetta 

di “Industry 4.0”. 

La portata del fenomeno digitale ha indotto ad allargare l’area di influenza di Big Data, 

Internet of Things (IoT), Blockchain, Intelligenza Artificiale, Cyber Security, superando 

l’area del comparto industriale fino ad abbracciare l’intera organizzazione imprenditoriale. 

La digitalizzazione delle attività delle imprese dunque, anche di quelle più tradizionali, 

sembra un processo necessario, irreversibile e pervasivo. 

Sono ancora molte le aziende che tardano ad abbracciare in modo deciso 

l’informatizzazione dei processi, per mancanza di risorse, scarsa comprensione dei 

benefici o scarsa formazione del personale e dei dirigenti. 

Anche una grande parte dei soggetti che  hanno  intrapreso  questa  trasformazione, non 

riescono a sfruttare a pieno i vantaggi che ne derivano. Il numero di nuove figure 

professionali, sconosciute fino a pochi anni fa, testimonia quanto radicale e profondo sia il 

processo in atto. 

Oltre agli investimenti pubblici e privati, le maggiori criticità si riscontrano in merito alla 

capacità di formare i propri dipendenti all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Digitalizzare l’impresa vuol dire anche cambiare approccio, quindi trasformare il modello 

di business dell’attività, al fine di aumentare il know-how dell’azienda, tramite la 

condivisione di dati e l’offerta di servizi aggiuntivi. 

La necessità di garantire la sicurezza dei dati inoltre è un elemento non ancora compreso 

appieno e, che può avere effetti molto impattanti sulla vita dell’organizzazione in caso di 

un attacco o di un incidente informatico. 

Questo rapporto, realizzato da Federlazio con il contributo della Camera di Commercio di 

Roma, fornisce un focus su alcune tecnologie ritenute strategiche nell’era dell’economia 

digitale. Il tema peraltro è suscettibile di continue modificazioni nel tempo ed è tutt’altro 

che di facile identificazione e quantificazione. 

L’inquadramento del fenomeno passa da una prima indagine del panorama regionale 
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e nazionale su base dati Istat, Eurostat ed Unioncamere, al fine di fornire elementi 

comparativi, per consentire di valutare al meglio le performance delle imprese romane. 

Per arrivare a una effettiva verifica del livello di digitalizzazione delle imprese, si è posta 

la necessità di un sondaggio su un campione di imprese. 

L’indagine ha consentito di approfondire ulteriori aspetti legati alla digitalizzazione e 

all’adozione di alcune specifiche tecnologie. 

Chiude il rapporto un approfondimento qualitativo finalizzato a conoscere meglio le 

tecnologie oggetto dell’indagine (Blockchain, Intelligenza Artificiale, Big Data, Cyber 

Security). 

Alcune interviste ad esperti di primo piano, consentono di conoscere i fenomeni dal 

punto di vista interno, in tutte le loro sfaccettature, e non solamente attraverso la lettura, 

pur utile, dei dati. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo I 
Nuove tecnologie digitali, il quadro italiano ed europeo 
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Spesa per l’innovazione per addetto (in euro) 8.800 7.800 1.000 

 

1.1 Imprese innovative nelle rilevazioni dell’Istat 

 
Secondo l’ultima rilevazione dell’Istat la quota di imprese laziali, con almeno 10 addetti1, 

che hanno introdotto delle innovazioni, di prodotto, di processo, organizzativo o di 

marketing, è pari al 43,3%, il 5,4% in meno rispetto alla quota del 48,7% registrata in tutto 

il Paese (Tab. n.1). 

Con riferimento alle sole innovazioni di prodotto o di processo, la quota di imprese laziali 

innovative è pari al 31,6%, inferiore del 6,5% rispetto alla quota in Italia. 

Il 4,7% delle imprese ha effettuato delle innovazioni anche grazie alla firma di accordi di 

cooperazione con altre imprese; anche in questo caso il dato è inferiore a quello italiano 

dello 0,5% 

Le imprese laziali che hanno innovato hanno sostenuto un costo per addetto delle spese 

per l’innovazione pari a 8.800 euro, contro i 7.800 euro sostenuti nel complesso delle 

imprese italiane innovatrici. 

 
 

 
Tabella n. 1 – Quote di imprese innovative per tipo di innovazione e spese per addetto – 

Anno 2016. 
 

Imprese per tipo di innovazione (Valori %) Lazio Italia Differenza 

Con almeno un’attività innovativa 43,3 48,7 -5,4 

Con attività innovativa di prodotto/processo 31,6 38,1 -6,5 

Con sigla di accordi di cooperazione per l’innovazione 4,7 5,2 -0,5 

 

 

Fonte: Istat – Rilevazione sulle innovazioni nelle imprese 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 La rilevazione è riferita alle imprese con almeno 10 addetti attive nei settori dell’industria (B-F) e dei 

servizi (G, H, K, 58, 61-63, 70-74). 



8  

 

1.2 Difficoltà nell’introduzione di innovazioni per aumentare la 

competitività 

La mancata introduzione di innovazioni tecnologiche, di processi e di procedure digitali, 

è considerata, dalla maggioranza delle imprese, una delle cause principali della perdita 

di competitività dei propri prodotti. 

Nel 2018, secondo la rilevazione dell’Istat sulla Competitività delle imprese, il 77,6% 

delle imprese laziali imputano la mancata introduzione di nuove tecnologie e il 

mancato incremento di produttività alla presenza di ostacoli, generalmente di carattere 

esterno alla propria azienda. 

Tale quota è leggermente superiore alla quota del 76,2% registrata nel complesso delle 

imprese italiane. Le imprese attive nelle province di Frosinone (79,0%) e di Roma 

(78,2%) registrano le quote più alte di fattori esterni limitativi, mentre quelle attive nelle 

province di Latina (73,5%), Viterbo (74,5%) e Rieti (76,2%) lamentano in misura minore 

tali carenze, rimanendo comunque su livelli elevati di valutazione degli ostacoli (Tab. 2). 

 

1.2.1 Difficoltà finanziarie e burocratiche 

 
Le imprese laziali identificano l’ostacolo maggiore all’introduzione di innovazioni nella 

mancanza di risorse finanziare (per il 35,3%) e negli oneri amministrativi e burocratici 

inerenti l’introduzione di nuove tecnologie (per il 34,7%). 

La quota di aziende che lamenta difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie è più   

alta di quello ravvisato dal complesso delle imprese italiane, dove l’ostacolo finanziario è 

inferiore al 30% (esattamente il 29,6%), con una differenza maggiore di 5,7 punti 

percentuali proprio per le imprese laziali. 

Anche per gli oneri amministrativi e burocratici le imprese laziali trovano più ostacoli 

rispetto al complesso delle imprese italiane (33,1%), con una maggiore quota pari a 1,6 

punti percentuali. 

La mancanza di risorse finanziarie è riscontrata in particolare dalle imprese della provincia 

di Roma (36,5%), da quelle di Viterbo (35,1%) e da quelle di Rieti (34,5%). Le 

incombenze amministrative e burocratiche, invece, sono lamentate maggiormente 

nelle province di Latina (36,1%) e di Rieti (35,9%). 
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1.2.2 Mancanza di interlocutori e scarsa domanda esterna 

 
Poco più del 20% delle imprese laziali imputa le difficoltà nell’introduzione delle 

innovazioni alla mancanza di interlocutori nel territorio di riferimento, lamentando un 

contesto socio-ambientale poco favorevole. 

Poco meno di un altro 20% di imprese non ritiene opportuno introdurre nuove 

tecnologie a causa della domanda di prodotti già relativamente scarsa. Tali percentuali 

sono peraltro abbastanza simili a quelle osservate per il complesso delle imprese italiane. 

L’assenza di un contesto socioeconomico favorevole è osservata maggiormente dalle 

imprese della provincia di Rieti (30,7%), da quelle di Frosinone (26,4%) e di Latina (23,2%). 

A Frosinone e a Rieti si osservano anche le percentuali leggermente più alte della media 

per il disincentivo dovuto alla scarsità di domanda. 

 

1.2.3 Mancanza di personale qualificato 

 
Un altro ostacolo rilevante all’introduzione di nuove tecnologie risiede, secondo le imprese 

laziali, nella difficoltà a reperire personale esterno qualificato (7,9%) e nella mancanza 

assoluta di personale interno qualificato (6,9%). Entrambe tali difficoltà sono comunque 

relativamente meno importanti per le imprese laziali rispetto a quanto segnalato dal 

complesso delle imprese italiane (rispettivamente pari a 10,6% e d 9,2%). 

Le difficoltà di reperimento del personale dall’esterno sono comunque maggiori nelle 

province di Latina (9,0%), di Roma (8,1%) e di Viterbo (6,3%); ma anche la mancanza di 

personale qualificato in azienda è più rilevante ancora nelle province di Latina (7,7%), di 

Roma (7,0%) e di Viterbo (7,0%). 

 
 

 
Tabella n. 2 – Ostacoli alla capacità competitiva dell’impresa – Anno 2018. 

 
(Valori %) 

 
 

finanziarie 

 
 

Mercato di riferimento 

Fonte: Istat – Rilevazione sulle competitività delle imprese 

Tipologia di ostacolo 
Viterbo

 Rieti Roma Latina Frosinone Lazio Italia 

Mancanza di risorse 
35,1

 
 

34,5 

 
36,5 

 
31,4 

 
30,3 

 
35,3 

 
29,6 

Difficoltà di  reperire 

informazioni sul 1,5 

 
4,0 

 
2,9 

 
4,3 

 
2,3 

 
3,0 

 
3,4 
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Contesto socio-am- 

bientale poco favore- 
vole 

20,1 30,7 19,8 23,2 26,4 20,9 19,0 

Totale imprese 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabella n. 2 – Ostacoli alla capacità competitiva dell’impresa – Anno 2018. 
 

Oneri amministrativi e 

burocratici 
33,6 35,9 35,3 36,1 27,2 34,7 33,1 

 

 
 

Mancanza di personale 

qualificato 
7,0 6,7 7,0 7,7 4,9 6,9 9,2 

 

 
 

Difficoltà a reperire 

personale 
6,3 5,2 8,1 9,0 5,7 7,9 10,6 

 

 
 

Mancato adeguamen- 

to tecnologico 
1,9 2,1 2,8 1,4 3,8 2,7 3,0 

 

 

Nessun ostacolo 25,5 23,8 21,8 26,5 21,0 22,4 23,8 

Fonte: Istat – Rilevazione sulle competitività delle imprese 

 
 

1.2.4 Difficoltà da isolamento infrastrutturale, da consulenti e da fornitori 

 
Quote minoritarie di imprese laziali lamentano infine la carenza di infrastrutture che 

agevolino l’attività nella propria zona (4,7%), le difficoltà nel reperire informazioni sul 

mercato (3,0%), il mancato adeguamento tecnologico negli anni passati (3,0%), o anche 

nelle difficoltà a trovare fornitori più idonei per un adeguamento tecnologico (1,5%). 

Tali quote sono piuttosto simili a quelle osservate per il complesso delle imprese italiane. 

Anche a livello provinciale tali quote risultano molto simili tra loro, con la sola eccezione 

della carenza di infrastrutture particolarmente segnalata dalle imprese attive nella 

provincia di Rieti (8,7%) e nella provincia di Frosinone (7,6%). 

Altri ostacoli 13,6 14,3 17,4 14,1 18,8 16,9 16,3 

Difficoltà a trovare 

fornitori 
1,6 0,7 1,5 1,2 1,9 1,5 1,9 

Scarsità e/o mancanza 
di domanda 

19,6 21,0 18,9 19,8 21,5 19,3 19,2 

Carenza di infrastrut- 

ture 
6,2 8,7 4,0 6,2 7,6 4,7 5,5 
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1.2.5 Imprese non innovative 

 
A complemento di tale quadro vi sono ovviamente delle quote di imprese, pari a poco 

più di un quinto, che non osservano alcun ostacolo al miglioramento della competitività 

e all’introduzione di tecnologie. 

Si tratta, molto probabilmente, di imprese che non dimostrano interesse alla tematica, 

magari supportate dall’idea di essere troppo piccole o, comunque, poco propense ad 

introdurre qualsiasi modifica nella propria attività. 

 

1.3 Imprese ICT nei paesi europei 

 
Il settore ICT nelle economie europee è piuttosto variegato, ed è più contenuto tra le 

imprese manifatturiere mentre è più rilevante tra le imprese di servizi (Tab. n. 3). 

L’Italia, con una quota del 3,3%, si colloca comunque nella parte più bassa della 

graduatoria, per ordine di quota di imprese ICT sul totale imprese del paese. Tale 

posizione è peraltro più bassa rispetto a quelle registrate sia in Francia (4,3%) sia in 

Germania (4,2%). 

 
 

 
Tabella n. 3 – Quote sul PIL del valore aggiunto delle imprese attive nei settori ICT, 

totali, manifatturiere e di servizi, nei paese europei – Anni 2012 e 2017. 

Paesi Europei 2017 2012 17-12 2017 2012 17-12 2017 2012 17-12 

(Valori %) Totale Imprese Imprese manifatturiere Imprese di servizi 
 

Malta 8,7 8,7 0,0 - - - - - - 

Hungary 6,0 5,7 0,3 1,9 1,9 0,0 3,9 4,2 -0,3 

United Kingdom 6,0 - - 0,2 - - 5,2 5,8 -0,5 

Bulgaria 5,7 4,6 1,2 0,3 0,2 0,1 4,4 5,4 -1,0 

Finland 5,4 3,6 1,8 0,9 0,1 0,8 3,8 4,5 -0,8 

Estonia 5,1 4,7 0,5 0,7 0,8 -0,1 3,9 4,5 -0,6 

Latvia 4,7 3,5 1,3 0,4 0,2 0,2 3,2 4,3 -1,1 

Czechia 4,4 4,4 0,0 0,4 0,4 -0,1 4,0 4,1 -0,1 
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Tabella n. 3 – Quote sul PIL del valore aggiunto delle imprese attive nei settori ICT, 

totali, manifatturiere e di servizi, nei paese europei – Anni 2012 e 2017. 
 

Croatia 4,4 3,9 0,5 0,4 0,1 0,3 3,8 4,0 -0,2 

France 4,3 4,0 0,3 0,2 0,3 -0,1 3,7 4,1 -0,4 

Slovakia 4,3 4,7 -0,4 0,6 0,9 -0,3 3,8 3,7 0,1 

Germany 4,2 4,0 0,2 0,4 0,3 0,1 3,7 3,8 -0,1 

Belgium 3,7 4,1 -0,4 0,2 0,2 0,0 3,9 3,5 0,4 

Slovenia 3,7 3,6 0,1 0,4 0,3 0,0 3,2 3,3 -0,1 

Romania 3,5 3,2 0,4 0,2 0,2 0,0 2,9 3,3 -0,4 

Austria 3,5 3,2 0,3 0,5 0,5 0,0 2,7 3,0 -0,3 

Norway 3,4 3,2 0,2 0,1 0,1 0,0 3,1 3,3 -0,2 

Italy 3,3 3,5 -0,1 0,2 0,3 -0,1 3,2 3,1 0,1 

Poland 3,3 3,1 0,2 0,3 0,3 0,0 2,8 3,1 -0,2 

Lithuania 3,0 2,5 0,5 0,1 0,1 0,0 2,4 2,9 -0,5 

Greece 1,9 2,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 2,0 1,9 0,1 

Ireland - - - - - - 8,8 - - 

Luxembourg - - - - - - 7,3 6,6 0,7 

Sweden - - - - - - 5,0 5,0 0,0 

Netherlands - - - - - - 4,6 4,7 -0,1 

Denmark - - - - - - 4,3 4,3 0,0 

Cyprus - - - - - - 3,7 6,3 -2,7 

Spain - 3,4 - - 0,1 - 3,3 3,2 0,1 

Portugal - - - - - - 3,2 3,1 0,1 

Fonte: Eurostat 
         



2 La rilevazione è riferita alle imprese con almeno 10 addetti attive nei settori dell’industria (C-F) e dei 

servizi (G-N, inclusa la 951, escluse 75 e K). 

13 

 

1.4 Big Data Analytics. Imprese che utilizzano Big Data 

 
L’utilizzo dei Big Data e dei modelli di Big Data Analytics è stato sperimentato, nel 

2018, dal 10% delle imprese italiane con almeno 10 addetti.2
 

Tale percentuale è comunque inferiore a quella registrata dalle imprese dell’Eurozona 

(12%) e dalle imprese dell’UE a 27 (13%). 

 
 

 
Tabella n. 4.1 – Quote di imprese che hanno registrato almeno una volta un problema di 

Cyber Security, in Italia, nei paesi dell’Eurozona e nei paesi dell’Unione Europea a 27 – 

Anno 2018. 
 

Big Data analytics (Valori %) Italia Eurozona Europa a 27 

Imprese cha analizzano Big Data 10 12 13 

Fonte: Eurostat 
   

 
 

Per l’utilizzo di tale tecnologia è il caso di ricordare che tra le imprese italiane non man- 

cano le fonti di Big Data che coinvolgono direttamente l’impresa e i suoi prodotti nel 

dialogo con gli utenti e con i potenziali clienti. 

Le imprese italiane che dispongono di un sito web, infatti, sono pari al 72%, quelle che 

utilizzano social media sono il 47% e quelle che utilizzano un blog sono il 7% (Tab. n. 

4.2). 

Da tali fonti, già a disposizione delle stesse imprese, potrebbero pertanto essere imple- 

mentate delle attività di Big Data Analytics al fine di ottenere risultati migliori sul mercato. 

 
 

 
Tabella n. 4.2 – Quote di imprese che hanno un sito web, utilizzano social media e fanno 

uso di blog, in Italia, nei paesi dell’Eurozona e nei paesi dell’unione Europea a 27 – Anno 

2019. 
 

Caratteristiche delle imprese (Valori %) Italia Eurozona Europa a 27 

Imprese con un sito web 72 79 77 

Fonte: Eurostat 
   



3 La rilevazione è riferita alle imprese con almeno 10 addetti attive nei settori dell’industria (C-F) e dei 

servizi (G-N, inclusa la 951, escluse 75 e K). 
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Tabella n. 4.2 – Quote di imprese che hanno un sito web, utilizzano social media e fanno 

uso di blog, in Italia, nei paesi dell’Eurozona e nei paesi dell’unione Europea a 27 – Anno 

2019. 
 

Imprese che utilizzano social media 47 52 50 

Imprese che hanno un blog o un microblog 7 11 10 

Fonte: Eurostat 
   

 
 

1.5 Cyber Security. Imprese che hanno riscontrato problemi di Cyber 

Security 

Almeno una violazione della Cyber Security è stata riscontrata, nel 2019, dal 10% delle 

imprese italiane con almeno 10 addetti.3 Tale percentuale è comunque inferiore a 

quella registrata dalle imprese dell’Eurozona (12%) e dalle imprese dell’UE a 27 (13%). 

In particolare il problema principale è stato quello dell’interruzione del servizio ICT (8% 

in Italia), seguito dal problema creato dalla perdita di dati (4% in Italia). 

In coda, ma non per questo meno grave per la violazione della privacy e per la 

reputazione dell’impresa, il problema è stato quello relativo alla perdita o diffusione di  

dati confidenziali, verificato dall’1% delle imprese italiane (Tab. n. 5). 

 
 

 
Tabella n. 5 – Quote di imprese che hanno registrato almeno una volta un problema di 

Cyber Security, in Italia, nei paesi dell’Eurozona e nei paesi dell’Unione Europea a 27 

– Anno 2019. 
 

Caratteristiche delle imprese (Valori %) Italia Eurozona Europa a 27 

Con almeno un problema di Cyber Security 10 12 13 

Con una discontinuità del servizio di ICT 8 9 10 

Con perdita di dati 4 5 6 

Con rilascio di dati confidenziali 1 2 1 

Fonte: Eurostat 
   



4 La rilevazione è riferita alle imprese con almeno 10 addetti attive nei settori dell’industria (C-F) e dei 

servizi (G-N, inclusa la 951, escluse 75 e K). 
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1.6 L’innovazione digitale in Italia e nel Lazio 

 

 
1.6.1 Utilizzo del computer e accesso ad internet nelle imprese 

 
L’utilizzo del computer e l’accesso ad internet, nel 2019, è pressoché assicurato in quasi 

tutte le imprese con almeno 10 addetti4, con percentuali che nel Lazio sono pari, in 

entrambi i casi, al 96,0%, anche se in Italia si osservano percentuali leggermente più alte 

(rispettivamente del 99,0% e del 98,3%) (Tab. n. 6). 

Il confronto internazionale è possibile con riferimento al 2017, secondo i dati Eurostat,  

nel quale la percentuale in Italia era del 96,0% ed era comunque piuttosto simile a quella 

della media dei 19 paesi dell’Euro zona (97,0%) e alla media di tutti i 27 paesi europei 

(96,0%). 

La maggioranza delle imprese laziali dispongono di una connessione in banda larga, che 

manca ancora nel 14,6% delle imprese; ma solo nel 49,6% dei casi la connessione in 

banda larga è effettuata con una velocità di almeno 30 Mb/s. 

Sulla rete internet il 64,4% delle imprese laziali, contro il 72,1% delle imprese 

italiane, è presente con una proprio sito web o con almeno una pagina. 

 

1.6.2 Dispositivi mobili e connessione a internet per i dipendenti 

 
Il 64,4% delle imprese laziali garantiscono un dispositivo mobile e la connessione mobile 

ad internet anche ai propri dipendenti, quota che però è più bassa di quella osservata per 

il complesso delle imprese italiane pari a 72,1%. 

Nel confronto internazionale, con riferimento al 2017, la percentuale in Italia era del 

71,0% ed era, anche in questo caso, piuttosto simile a quella della media dei 19 paesi 

dell’Euro zona (72,0%) e alla media di tutti i 27 paesi europei (71,0%). 

 

1.6.3 Vendite on-line 

 
Le imprese laziali che effettuano vendite on-line sono però, ancora nel 2019, piuttosto 

poche, pari al 12,5% delle imprese, ma anche a livello Italia tale quota è contenuta ed è 

pari al 14,0%. 
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Imprese con connessione in banda larga fissa 

o mobile 
85,4 94,5 -9,1 

Sempre nel 2019, secondo le statistiche dell’Eurostat, tale percentuale arriva al 17,0% 

sia nella Eurozona sia nei 27 Paesi europei. 

 

1.6.4 Addetti con dispositivo elettronico e computer 

 
Gli addetti che nelle imprese laziali utilizzano un computer o un dispositivo connesso ad 

internet raggiungono, rispettivamente, il 67,9 e il 63,4% del totale degli addetti alle 

imprese. 

In entrambi i casi tali quote risultano superiori di oltre 10 punti percentuali rispetto a 

quelle stimate a livello Italia. 

 
 

 
Tabella n. 6 – L’innovazione digitale in Italia e nel Lazio – Anno 2019. 

Caratteristiche delle imprese (Valori %) Lazio Italia Differenza 

 

Imprese che hanno accesso ad Internet 96,0 98,3 -2,3 

Imprese con connessione in banda larga fissa 83,7 91,1 -7,4 

 
 

Imprese che hanno un sito Web/home page o 

almeno una pagina su Internet 
64,4 72,1 -7,7 

 

 
 

Imprese con vendite on-line nel corso 

dell'anno precedente 
12,5 14,0 -1,5 

 

 
 

Addetti che utilizzano computer connessi ad 

Internet almeno una volta la settimana 
63,4 49,9 13,5 

 
 

Fonte: Istat – Rilevazione sulle ICT nelle imprese 

Addetti che utilizzano computer almeno una 

volta la settimana 
67,9 55,9 12,0 

Imprese che forniscono agli addetti dispositivi 

portatili e connessioni mobili a Internet 
47,0 62,4 -15,4 

Imprese con connessione in banda larga fissa 

con velocità > 30 Mb/s 
49,6 41,1 8,5 

Imprese che utilizzano il computer 96,0 99,0 -3,0 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo II 
Le tecnologie digitali nelle imprese 

dell’area Metropolitana di Roma  

17 
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2 Indagine sulle imprese  

 
La rilevazione diretta, effettuata nei primi mesi del 2020 presso un campione di 

imprese, consente di completare il quadro sulle innovazioni digitali realizzate o in corso 

di realizzazione nell’area Metropolitana di Roma. 

 

2.1 Presenza di figure specializzate nell’impresa 

 
Quasi la metà delle aziende intervistate ha dichiarato di avere al proprio interno figure 

specializzate nell’utilizzo di tecnologie digitali e comunque, indipendentemente dalla 

presenza interna di addetti specializzati, un terzo delle imprese si avvale di consulenti 

esterni. 
 

Nella sua impresa è presente almeno una figura specializzata sul tema digitale? 

(Possibili risposte multiple) 
 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Sì 46 46 46 

No 21 35 28 

L’azienda si avvale di consulenti esterni 33 38 36 

 

 
2.2 Formazione presso le imprese in tema di innovazioni digitali 

 
Quasi la metà delle imprese ha effettato dei corsi di formazione per consentire che le 

innovazioni digitali introdotte potessero essere utilizzate e gestite dai propri dipendenti. 
 

Negli ultimi due anni la sua impresa ha effettuato per i suoi dipendenti corsi di 

formazione sulle nuove tecnologie digitali? 
 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Si 50 42 46 

No 42 58 50 

Non so 8 0 4 

Totale complessivo 100 100 100 
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1,9% 

Dove operano le imprese 

intervistate 
 

Metalmeccanica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimica e farmaceutica 

     

    Legno e mobilio (arredo) 

                              

Intermediazione assicurativa 

 
 

Comunicazione e marketing 

Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 

1,9% 

1,9% 

Servizi di consulenza 

Sanità e assistenza sociale 

Telecomunicazioni 

  5,8%  

 
Produzione di software, consulenza/servizi informatici 

  5,8%  

 
Prodotti alimentari, bevande, tabacco 

  5,8%  

 
Industria estrattiva 

Turismo 

Editoria, cinema, radio e televisione 

Servizi alle persone 

Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 

Lavorazione di minerali non metalliferi (ceramica) 

Carta e stampa 

Costruzioni e ingegneria civile 

Gomma e plastica 

11,5% 

11,5% 

2% 21, 

1,9% 

1,9% 

3,8% 

3,8% 

3,8% 

3,8% 

3,8% 

3,8% 

3,8% 

1,9% 
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2.3 Investimenti in tecnologie digitali 

 
La quota di imprese che negli ultimi due anni hanno investito in tecnologie digitali 

raggiunge il 58%, sia in attività industriali sia nei servizi. 
 

Negli ultimi due anni la sua impresa ha investito in nuovi servizi o tecnologie digitali 

ulteriori rispetto a quelli già presenti? 
 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Si 58 58 58 

No 38 42 40 

Non so 4 0 2 

Totale complessivo 100 100 100 

 

 
2.4 Innovazioni digitali più rilevanti 

 
Le innovazioni che sono ritenute più rilevanti sono quelle relative al Cloud Computing, 

che consente l’archiviazione dei propri dati presso imprese specializzate potendovi 

accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, anche fuori dai propri locali (54%), e 

quelle relative all’Amministrazione Digitale per la fatturazione e per la gestione del 

magazzino (48%). 

Molto rilevanti sono anche le tecnologie digitali per migliorare il marketing (42%), per      

la pianificazione dell’azienda, la gestione documentale e la gestione dei dipendenti con 

Sistemi Integrati (36%). Circa il 20% delle imprese ha puntato invece sull’E-Commerce, 

con la realizzazione e la gestione di siti web, e sulla logistica digitale, per la gestione 

ottimale nei magazzini dei prodotti da utilizzare nel processo produttivo e delle merci 

prodotte. 

Le tecnologie digitali più innovative sono però ritenute ancora proco rilevanti. L’utilizzo 

di Big Data Analitycs, per meglio identificare mercati e prodotti richiesti dai clienti, è 

segnalato solo dal 16% delle imprese mentre l’Intelligenza Artificiale, per meglio 

modificare e perfezionare i prodotti, è segnalata solo dall’8%. Praticamente assente 

invece, tra le tecnologie digitali rilevanti, è l’utilizzo della Blockchain per le 

certificazioni per la tracciabilità dei processi e dei prodotti, segnalata soltanto dal 2% 

delle imprese. Peraltro la tematica della Cyber Security e della Sicurezza Informatica è 

considerata rilevante appena dal 14%. 
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Le tecnologie e i servizi digitali 

più rilevanti per le imprese 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gestione di dati in sistemi aperti 

Soluzioni digitali a supporto della 

fatturazione elettronica e per 

l’ottimizzazione del magazzino 

 
 
 

 42% 
 

 
Interventi SEO (Search Engine Optimization), SEM 

(Search Engine Marketing), Web, Social e Mobile 

marketing 

 

 
Sistemi ERP, di gestione documentali e CRM; 

sistemi e applicazioni a supporto di 

smart-working e del coworking 

 
 
 

 22% 
 

 
Siti di e-commerce e utilizzo di piattaforme software 

CMS (Content Management System) 

 

 
Software e applicazioni digitali per la 

gestione e il coordinamento della logistica 

 

 
Big Data e analytics: 

Analisi dei dati per ottimizzare 

prodotti e processi produttivi 

Stampa 3D: 

Attrezzature e applicazioni per la 

progettazione e la stampa 3D 

 

 
 

Cyber Security e 

sicurezza delle operazioni 

Punto vendita digitale: 

Soluzioni digitali per lo sviluppo di servizi front-end e 

customer experience nel punto vendita 

 
 

 
Robotica: 

Robot collaborativi interconnessi e rapidamente 

programmabili 

 
Prenotazione e pagamento: 

Sistemi di prenotazione e pagamento 

via internet e/o mobile 

 

 
 

  8% 8%  
Realtà aumentata: 

Realtà aumentata e virtuale a supporto dei 

processi produttivi 

 

 

  8%  

 
 

 
  4%  

Sistemi Self scanning e 

Self checkout 

 
 

 
Blockchain: 

Smart contract, certificazioni per la tracciabilità di processi o prodotti 

 
  4%  

Internet of Things (IOT): 

Internet incorporato negli oggetti (sensoristica, ecc.) 

 
 

 

Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 

Logistica digitale E-commerce 

Sistemi di informazione integrati Digital marketing 

Cloud computing 

Amministrazione digitale 

20% 

16% 14% 

14% 

12% 12% 

14% 

36% 

48% 54% 
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2.5 Innovazioni digitali su cui si prevede di investire 

 
Le innovazioni digitali su cui le aziende romane prevedono di effettuare degli investimenti 

nei prossimi due anni sono principalmente quelle relative al Cloud Computing (48%) e 

quelle del Digital Marketing (42%) e i Sistemi Integrati per la pianificazione delle risorse 

necessarie (32%). 

Per cercare di recuperare il gap attuale, gli investimenti nella Cyber Security, a 

protezione dei propri dati, saranno effettuati dal 22% delle imprese. 

Gran parte delle altre tecnologie digitali saranno effettuate dal 12% al 20% delle aziende, 

mentre le tecnologie ritenute non prioritarie, sulla quale investiranno  meno del 10% delle 

imprese, sono quelle relative ai punti vendita digitali, ai sistemi di prenotazione e 

pagamento, ai sistemi self scanning, alla sensoristica (IoT - Internet delle cose), e alla 

digitalizzazione dei processi assicurativi. 

 
 

 
Quali tecnologie/servizi digitali hanno più rilevanza per un’impresa come la sua? 

(Possibili risposte multiple) 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

 
 

Amministrazione digitale: soluzioni digitali a supporto di 

fatturazione elettronica e ottimizzazione del magazzino 

 
Digital marketing: interventi SEO (Search Engine Opti- 

mization), SEM (Search Engine Marketing), Web, Social e 

Mobile marketing 

 
Sistemi di informazione integrati: ERP (Enterprise Resource 

Planning), sistemi di gestione documentali e CRM; sistemi 

e applicazioni a supporto di smart-working e coworking 

54 42 48 

 

 
29 54 42 

 
 

33 38 36 

 

 
 

Logistica digitale: software e applicazioni digitali per la 

gestione e il coordinamento della logistica 
33 8 20 

 

 
 

Punto vendita digitale: soluzioni digitali per lo sviluppo di 

servizi front-end e customer experience nel punto vendita 
4 23 14 

Big Data e analytics: analisi dei dati per ottimizzare pro- 

dotti e processi produttivi 
13 19 16 

E-commerce: siti di e-commerce e utilizzo di piattaforme 

software CMS (Content Management System) 
8 35 22 

Cloud computing: gestione di dati in sistemi aperti 42 65 54 
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Cyber Security e sicurezza delle operazioni 4 23 14 

 

Quali tecnologie/servizi digitali hanno più rilevanza per un’impresa come la sua? 

(Possibili risposte multiple) 
 

Robotica: robot collaborativi interconnessi e rapidamente 

programmabili 
21 4 12 

 

 
 

Stampa 3D: attrezzature ed applicazioni per la 

progettazione e la stampa 3D 
17 4 10 

 

 
 

Intelligenza Artificiale: machine e deep learning per 

applicazioni gestionali o produttive 
8 8 8 

 

 
 

Internet of Things (IOT): internet incorporato negli oggetti 

(sensoristica, ecc.) 
4 4 4 

 

 
 
 

 
Su quali di queste tecnologie/servizi la sua azienda prevede investimenti per i prossimi 

due anni? (Possibili risposte multiple) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gestione e il coordinamento della logistica 

 

programmabili 

Blockchain: smart contract, certificazioni per la tracciabilità 

di processi o prodotti 
0 4 2 

Realtà aumentata e virtuale, a supporto dei processi 

produttivi 
4 12 8 

Sistemi Self scanning e Self checkout 8 8 8 

Prenotazione e pagamento: sistemi di prenotazione e 

pagamento via internet e/o mobile 
13 12 12 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Cloud computing: gestione di dati in sistemi aperti 38 58 48 

Digital marketing: interventi SEO (Search Engine Opti- 

mization), SEM (Search Engine Marketing), Web, Social e 

 
29 

 
54 

 
42 

Mobile marketing    

Sistemi di informazione integrati: ERP (Enterprise Resource 

Planning), sistemi di gestione documentali e CRM; sistemi 

 
38 

 
27 

 
32 

e applicazioni a supporto di smart-working e coworking    

Logistica digitale: software e applicazioni digitali per la 
 

29 

 
12 

 
20 

Robotica: robot collaborativi interconnessi e rapidamente 
 

33 

 
4 

 
18 
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Su quali di queste tecnologie/servizi la sua azienda prevede investimenti per i prossimi 

due anni? (Possibili risposte multiple) 
 

Amministrazione digitale: soluzioni digitali a supporto di 

fatturazione elettronica e ottimizzazione del magazzino 
17 19 18 

 

 
 

E-commerce: siti di e-commerce e utilizzo di piattaforme 

software CMS (Content Management System) 
8 27 18 

 

 
 

Stampa 3D: attrezzature ed applicazioni per la progetta- 

zione e la stampa 3D 
25 4 14 

 

 
 

Realtà aumentata e virtuale, a supporto dei processi 

produttivi 
13 12 12 

 

 
 

Prenotazione e pagamento: sistemi di prenotazione e 

pagamento via internet e/o mobile 
8 4 6 

 

 
 

Internet of Things (IoT): internet incorporato negli oggetti 

(sensoristica, ecc.) 
0 8 4 

 

 
Digitalizzazione dei processi assicurativi 0 4 2 

Sistemi Self scanning e Self checkout 4 8 6 

Punto vendita digitale: soluzioni digitali per lo sviluppo di 

servizi front-end e customer experience nel punto vendita 
4 12 8 

Blockchain: smart contract, certificazioni per la tracciabilità 

di processi o prodotti 
13 12 12 

Big Data e analytics: analisi dei dati per ottimizzare pro- 

dotti e processi produttivi 
8 23 16 

Intelligenza Artificiale: machine e deep learning per appli- 

cazioni gestionali o produttive 
17 19 18 
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decisioni dell’impresa 

2.6 La gestione dei dati aziendali 

 
Per la gestione dei dati aziendali il 46% delle imprese dichiara che al proprio interno ha 

strumenti e personale competente. 

 
 

 
La sua azienda possiede competenze e strumenti per gestire le informazioni di business? 

 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Si 50 42 46 

No 42 58 50 

Non so 8 0 4 

Totale complessivo 100 100 100 

 

 
I dati in possesso dell’azienda sono utilizzati, attualmente, per fini di archiviazione e 

ricerca nell’84% dei casi, per la misurazione delle performance aziendali (40%), per 

l’analisi predittiva delle vendite (28%), per l’analisi dei nuovi clienti e di quelli perduti 

(26%), per il business plan (14%) e per il bilancio consolidato (10%). 

 
 

 
Che uso fa la sua azienda dei dati raccolti? (Possibili risposte multiple) 

 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Archiviazione e ricerca 92 77 84 

Misurazione delle performance aziendali 38 42 40 

 
 

Analisi predittiva a supporto delle 
21

 35 28 

 
Acquisizione di nuovi clienti e/o 

  

riduzione del “churn rate” (abbandono 8 42 26 

del cliente)    

Business plan 8 19 14 

Bilancio consolidato 13 8 10 
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Per l’elaborazione in modo efficiente dei dati già disponibili le aziende hanno al 

proprio interno o stanno cercano all’esterno, con competenze digitali, nel campo della 

Big Data analytics (38%), nel campo della comunicazione (26%) e nella direzione e 

gestione di un ufficio apposito per l’analisi dei dati (24%). 

In percentuale minore sono già presenti o ricercati esperti nell’analisi dei dati disponibili 

dai contatti social (16%), nell’utilizzo delle Blockchain (12%) e dei più generici analisti dei 

dati (10%). 

Il 28% dichiara però che non conosce tali figure professionali e che non saprebbe 

neanche quali potrebbero esserne i vantaggi. 

 
 

 
Per poter elaborare e applicare in modo efficiente la grande quantità di informazioni 

disponibili e le possibili implementazioni per il business, sono già necessarie nuove 

figure professionali: di quali si sta avvalendo/ha intenzione di avvalersi in un prossimo 

futuro? (Possibili risposte multiple) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fessionali e non ne conosco i vantaggi 

 
 
 

 
2.7 Il dialogo digitale con la Pubblica Amministrazione 

 
La rivoluzione digitale nelle imprese pervade anche il dialogo con le istituzioni. La 

fatturazione elettronica è ormai effettuata da quasi la totalità delle imprese (92%). 

Sono anche molto utilizzate la firma elettronica (68%) e la posta elettronica certificata 

(62%). 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Big Data specialist 25 50 38 

Content & communication specialist 21 31 26 

Chief Data Officer 29 19 24 

Social mining specialist 13 19 16 

Blockchain specialist 13 12 12 

Data scientist 8 12 10 

Non conosco queste nuove figure pro- 
 

33 

 
23 

 
28 

Mancano le risorse finanziarie 0 4 2 
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Inoltre le aziende stanno adottando il sistema di accesso alle banche dati pubbliche con 

un’unica password (SPID) (42%), la partecipazione al mercato elettronico con la pubblica 

amministrazione (MEPA) e la carta nazionale dei servizi (entrambe al 24%) e il sistema 

PagoPA (22%). 

 
 

 
Di quali di questi strumenti digitali per il dialogo con la Pubblica Amministrazione si 

avvale con regolarità? (Possibili risposte multiple) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digitale 

 
 
 
 
 
 

 
menti Amministrativi 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Fatturazione elettronica 96 88 92 

Firma elettronica qualificata 63 73 68 

Posta Elettronica Certificata (PEC) 58 65 62 

SPID – Sistema Pubblico di Identità 
 

38 

 
46 

 
42 

MEPA – Mercato elettronico 21 27 24 

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 17 31 24 

PagoPA 17 27 22 

SGPA - Sistema di Gestione dei Procedi- 
0
 

 
0 

 
0 
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Le nuove professioni digitali di cui 

si avvalgono le imprese 
 

 

 

      

 
38% 

 

 

Big Data 

analytics 

specialist 

 

26% 
 

 

Content & 

communication 

specialist 

 
 

24% 
 

 

Chief data 

officer 

 
 
 

16% 
 

 

Social mining 

specialist 

 
 

 
12% 

 

 

Blockchain 

specialist 

 
 
 

10% 
 

 

Data 

scientist 

 
 
 
 

2% 
 

 

Mancano le 

risorse finanziarie 

 
28% 

 

 

Non conosco 

queste figure 

professionali 

 

Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 

 
 

Come dialogano con la Pubblica 

Amministrazione 

 
Fatturazione elettronica 

  92%  
 

Firma elettronica certificata 

  68%  
 

Posta Elettronica Certificata (PEC) 

  62%  
 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

  42%  
 

Mercato elettronico (MEPA) 

  24%  
 

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 

  24%  
 

PagoPA 

  22%  

 
 
 

Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 

 
     

0% 25% 50% 75% 100% 
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2.8 Conoscenza delle nuove tecnologie digitali: Blockchain 

 
Il livello di conoscenza della tecnologia Blockchain è piuttosto scarso o totalmente 

sconosciuto. Tale tecnologia è ben conosciuta solo dall’8% delle imprese romane e per un 

altro 12% il livello di conoscenza è definito buono. 

Per il 40%  delle imprese, invece, il livello è considerato sufficiente e per il restante 40% 

essa è totalmente sconosciuta. 

Per le imprese di servizi la situazione è leggermente migliore rispetto a quella delle 

imprese industriali. 

 
 

 
Quale è il livello di conoscenza della sua impresa rispetto alla Blockchain? 

 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Molto elevato 0 0 0 

Elevato 0 15 8 

Buono 13 12 12 

Sufficiente 42 38 40 

Tecnologia non conosciuta 46 35 40 

Totale complessivo 100 100 100 

 

 
Il 44% delle aziende ha però ben chiaro che si potrebbe utilizzare la tecnologia digitale 

Blockchain per la certificazione dei propri prodotti, utilizzando appunto un insieme di 

nodi che raccolgono i dati dalla rete internet in modo autonomo. 

Il 26%% punta anche, grazie a tale tecnologia, alla possibilità di tracciare le materie 

prime utilizzate, il 18% lo smart contract e il 10% potrebbe utilizzarla per l’adozione di 

un proprio Token. 
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In quali ambiti dell’attività aziendale potrebbe essere applicata la tecnologia Blockchain? 

(Possibili risposte multiple) 

 
 
 
 

 
utilizzate 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
figure specializzate (42%), sia al costo ancora troppo elevato (30%). 

Molte imprese, comunque, non conoscono la tecnologia o non riescono a percepirne i 

benefici, mentre altre ancora non sono interessate perché sono scarsamente digitalizzate. 

 
 

 
Quali sono le principali problematiche che limitano l’adozione della tecnologia 

Blockchain nella sua impresa? (Possibili risposte multiple) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
attività 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Certificazione di prodotto/servizio 33 54 44 

Tracciabilità delle materie prime 
 

46 

 
8 

 
26 

Smart contract 0 35 18 

Adozione di un proprio Token 4 15 10 

Non sono in grado di rispondere 46 42 44 

 
 
Il mancato utilizzo ottimale della 

 
 
tecnologia Blockchain 

 
 
è imputato 

 
 
sia all’assenza di 

 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Assenza di figure specializzate 46 38 42 

Costo elevato 21 38 30 

Non ne percepisco i benefici 13 15 14 

Bassi livelli di digitalizzazione delle 
 

8 

 
19 

 
14 

Non conosco la tecnologia 29 19 24 
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0% Molto elevato 

8% Elevato 

12% Buono 

40% Sufficiente 

40% Tecnologia non conosciuta 

 

Il livello di conoscenza della Blockchain 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 

 
 
 

Principali limiti all’adozione di tecnologia 

Blockchain 
 

 
Assenza di figure specializzate 

  42%  
 

Costo elevato 

! 
  30%  

 

Non conosco la tecnologia 

            24%  

Non ne percepisco i benefici 

  14%  
 

Bassi livelli di digitalizzazione delle attività 

  14%  
 

Non dispongo di dati sensibili da proteggere 

              2% 
Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 

 

0% 25% 50% 75% 100% 
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In quali ambiti dell’attività aziendale potrebbe essere applicata la tecnologia Blockchain? 

(Possibili risposte multiple) 

 
 
 
 

 
utilizzate 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.9 Conoscenza delle nuove tecnologie digitali: Intelligenza Artificiale 

 
Il livello di conoscenza della tecnologia di Intelligenza Artificiale è alquanto simile a quello 

relativo alla Blockchain. 

Tale conoscenza è elevata per l’8% e buona per il 16%. 

Per il 38%, invece, il livello di conoscenza è considerato sufficiente e per il restante 

38% è sconosciuta. 

Anche in questo caso per le imprese di servizi la situazione è leggermente migliore 

rispetto a quella delle imprese industriali. 

 

 

Quale è il livello di conoscenza della sua impresa rispetto all’Intelligenza Artificiale? 
 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Molto elevato 0 0 0 

Elevato 4 12 8 

Buono 8 23 16 

Sufficiente 50 27 38 

Tecnologia non conosciuta 38 38 38 

Totale complessivo 100 100 100 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Certificazione di prodotto/servizio 33 54 44 

Tracciabilità delle materie prime 
 

46 

 
8 

 
26 

Smart contract 0 35 18 

Adozione di un proprio Token 4 15 10 

Non sono in grado di rispondere 46 42 44 
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Il 34% pensa che la tecnologia dell’Intelligenza Artificiale si possa applicare per 

ottimizzare i processi produttivi, adottando soluzioni automatiche migliorative dei 

processi. 

Il 24% è indirizzata ad utilizzarla per migliorare i prodotti, altrettante imprese per 

ottimizzare i processi gestionali e un 18% vorrebbe migliorare in tal modo la ricerca e 

la sperimentazione. 

 
 

 
In quali ambiti dell’attività dell’impresa potrebbe essere applicata la tecnologia basata 

su Intelligenza Artificiale? (Possibili risposte multiple) 

 
 
 
 

 
servizi 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Ottimizzazione dei processi produttivi 38 31 34 

Funzionalità innovative dei prodotti/ 
 

13 

 
35 

 
24 

Ottimizzazione dei processi gestionali 8 38 24 

Ricerca e sperimentazione 25 12 18 

Non sono in grado di rispondere 38 42 40 
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0% Molto elevato 

8% Elevato 

16% Buono 

38% Sufficiente 

38% Tecnologia non conosciuta 

 

 
 

    
 

 
 

 

 

 
Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
Non sono in grado di rispondere 

           40%  

Ottimizzazione dei processi produttivi 

  34%  
 

Funzionalità innovative dei prodotti/servizi 

  24%  
 

Ottimizzazione dei processi gestionali 

  24%  
 

Ricerca e sperimentazione 

  18%  

Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 
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2.10 Conoscenza delle nuove tecnologie digitali: Big Data e modelli 

predittivi 

La tecnologia digitale di analisi dei Big Data e della loro capacità di predisporre dei 

modelli predittivi è relativamente più conosciuta delle precedenti, anche se il livello di 

conoscenza elevata è dichiarato da appena il 6%, il livello di buona conoscenza è 

segnalato dal 28%. 

Per il 48% il livello di conoscenza è considerato sufficiente e per il restante 18% è 

sconosciuta. 

Anche nel caso del Big Data per le imprese di servizi la situazione è leggermente 

migliore rispetto a quella delle imprese industriali. 

 
 

 
Quale è il livello di conoscenza della sua impresa rispetto al tema dei Big Data e modelli 

predittivi? 
 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Molto elevato 0 0 0 

Elevato 0 12 6 

Buono 21 35 28 

Sufficiente 54 42 48 

Tecnologia non conosciuta 25 12 18 

Totale complessivo 100 100 100 

 

 
Quote di imprese intorno al 44%, o quote leggermente inferiori, pensano che la 

tecnologia che utilizza i Big Data possa essere adottata per orientare la produzione 

verso prodotti a maggiore richiesta da parte dei possibili acquirenti, per la 

valorizzazione dei processi di marketing e per l’ottimizzazione di processi gestionali. 

Inoltre il 22% segnala l’uso dei Big Data per conoscere le nuove potenzialità dei 

mercati.  
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In quali ambiti dell’attività dell’impresa potrebbe essere applicata la tecnologia basata 

su Big Data e modelli predittivi? (Possibili risposte multiple) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
competitors 

 
 
 
 
 

prodotti sono riscontrate nell’assenza di personale specializzato (52%), nel costo elevato 

(36%) e nei troppo bassi livelli di digitalizzazione dei processi produttivi e gestionali 

dell’impresa (20%). 

 
 

 
Quali sono le principali problematiche che limitano l’adozione di sistemi di analisi Big 

Data e predittivi nella sua impresa? (Possibili risposte multiple) 

 
 
 
 
 
 

 
attività 

 
 
 

teggere 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Orientamento della produzione 58 31 44 

Valorizzazione processi di marketing 25 62 44 

Ottimizzazione dei processi gestionali 29 50 40 

Analisi di potenzialità di mercato e 
 

4 

 
38 

 
22 

Non sono in grado di rispondere 25 19 22 

 
 
Le difficoltà nell’analizzare i Big Data 

 
 
che potrebbero 

 
 
interessare 

 
 
l’impresa e i suoi 

 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Assenza di figure specializzate 58 46 52 

Costo elevato 25 46 36 

Bassi livelli di digitalizzazione delle 
 

13 

 
27 

 
20 

Non ne percepisco i benefici 8 23 16 

Non dispongo di dati sensibili da pro- 
 

4 

 
4 

 
4 

Non conosco la tecnologia 4 12 8 
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Il livello di conoscenza dei Big Data 
 
 

 

 

 
Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 

 
 
 

Principali limiti all’utilizzo dei Big Data  
 

 
Assenza di figure specializzate 

  52%  
 

Costo elevato 

! 
  36%  

 

Bassi livelli di digitalizzazione delle attività 

  20%  
 

Non ne percepisco i benefici 

  16%  
 

Non conosco la tecnologia 

            8%  

Non dispongo di dati sensibili da proteggere 

                 4% Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 
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2.11 Conoscenza delle nuove tecnologie digitali: Cyber Security 

 
Il livello di conoscenza della tecnologia di Cyber Security, necessaria per garantire 

l’integrità e la non vulnerabilità delle proprie banche date, è tra le più note, visto che 

solo il 12% dichiara di non conoscerla, anche se più della metà delle imprese ne ha 

una conoscenza appena sufficiente. 

 

 

Quale è il livello di conoscenza della sua impresa rispetto all’Intelligenza Artificiale? 
 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Molto elevato 0 4 2 

Elevato 0 8 4 

Buono 8 46 28 

Sufficiente 79 31 54 

Tema non conosciuto 13 12 12 

Totale complessivo 100 100 100 

 
 

Tre aziende su quattro impegnano cifre, che superano l’1% del fatturato, per 

garantire la sicurezza dei propri dati, a dimostrazione di quanto tale tematica sia 

rilevante per la continuità dei processi di lavorazione, per evitare una poco gradevole 

perdita di reputazione e per non incorrere nelle conseguenze penali, nel caso di 

violazione della privacy dei dati individuali posseduti. 

 

 

Quanto investe annualmente la sua impresa in Cyber Security in relazione al fatturato? 
 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Tra il 2% e il 5% 25 31 28 

Tra l’1% e il 2% 71 23 46 

Meno dell’1% 4 31 18 

Non investe 0 15 8 

Totale complessivo 100 100 100 
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2% Molto elevato 

4% Elevato 

28% Buono 

54% Sufficiente 

12% Tema non conosciuto 

 

0% Oltre il 5% 

28% Tra il 2% e il 5% 

46% Tra l’1% e il 2% 

18% Meno dell’1% 

8% Non investe 

 

 

Il livello di attenzione sulla Cyber Security  
 
 
 

 

 

Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 

 
 
 
 
 

 

Quanto investono le imprese in Cyber Security 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Indagine Federlazio Nuove Tecnologie Digitali 2020 
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2.12 Tecnologie digitali e competitività 

 
L’importanza dell’adozione delle nuove tecnologie digitali, e in particolare Blockchain e 

Intelligenza Artificiale, è ritenuta comunque, dalla maggioranza delle imprese, molto 

o abbastanza utile per favorire la competitività e la crescita del fatturato. 

 

Quanto ritiene che l’adozione delle tecnologie digitali più innovative, come Blockchain 

e Intelligenza Artificiale in particolare, possa favorire lo sviluppo competitivo e far 

crescere il fatturato della sua impresa? 
 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Molto 8 19 14 

Abbastanza 58 31 44 

Poco 13 31 22 

Nulla 17 4 10 

Non so 4 15 10 

Totale complessivo 100 100 100 

 

La maggioranza delle aziende ritiene, altresì, molto o abbastanza necessaria la 

formazione di figure professionali specializzate nella gestione manageriale delle 

tecnologie digitali al fine di promuoverle e gestirle. 

 

Quanto ritiene utile/necessario per la sua azienda formare nel breve/medio periodo 

figure professionali specializzate nella gestione manageriale delle tecnologie digitali 

innovative? 
 

Risposte (Valori %) Industria Servizi Totale 

Molto 8 42 26 

Abbastanza 54 23 38 

Poco 21 23 22 

Nulla 17 8 12 

Non so 0 4 2 

Totale complessivo 100 100 100 
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2.13 Sintesi della rilevazione sulle imprese  

 
In una sintesi non esaustiva, della rilevazione effettuata nei primi mesi del 2020, si 

potrebbe affermare che almeno la metà delle imprese conosce, in qualche modo, le 

nuove tecnologie digitali, che le hanno o le stanno implementando e che ne hanno 

anche identificato i limiti, legati principalmente alla carenza di personale già specializzato 

nella loro implementazione e nel loro utilizzo. 

Per la restante metà delle aziende appare necessaria invece un’azione, da parte delle 

Associazioni di Categoria e delle istituzioni in generale, di divulgazione della 

rilevanza delle tecnologie digitali e di un’attività di formazione delle professionalità 

necessarie alla diffusione e all’utilizzo delle nuove tecnologie, ed eventualmente, 

attivando protocolli di sostegno finanziario. 

In tale opera di divulgazione, formazione e sostegno finanziario non sono comunque     

da trascurare le imprese che stanno introducendo nuove tecnologie digitali al fine di 

coadiuvarle e assisterle. 

Se da un lato le tecnologie in genere consentono di migliorare i processi, i prodotti           

e la performance delle aziende, spesso realizzate in passato attraverso l’acquisto di 

macchinari e robot e   riducendo il personale e i costi, nel caso delle tecnologie digitali    

si può osservare invece un incremento della forza lavoro, peraltro di profilo medio alto, 

che potrà produrre consistenti riduzioni di produzioni e di prodotti che non riscontrano   

più il favore del mercato, indirizzandola verso produzioni e prodotti più ricercati e più 

personalizzati. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo III 
Le principali tecnologie strategiche per il business 
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3.1 Intelligenza artificiale 

 
Quello di IA, Intelligenza Artificiale, è un concetto ampio che interessa differenti discipline, 

dalla neurologia all’informatica, dalla neurobiologia alla neurofisiologia (e in genere tutte 

le discipline che studiano il cervello umano) alla matematica e così via. 

Più si cerca di darne una definizione scientifica omnicomprensiva più si è costretti a 

semplificarla (per non tralasciare aspetti fondamentali a seconda del punto di vista preso 

in considerazione) e ne rimane una definizione apparentemente banale: la disciplina che 

studia la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi in grado di simulare le 

abilità, il ragionamento e il comportamento umani. 

Quello che stiamo vivendo, a partire dagli anni ’80, è un periodo di grande fermento sui 

temi dell’intelligenza artificiale e possiamo paragonarlo al periodo dell’adolescenza. Oggi 

possiamo affermare invece di essere entrati a pieno diritto nel periodo della maturità. 

 

Stato dell’arte e tecnologie a supporto 

Reti neurali 

La prima teorizzazione delle reti neurali artificiali (il percettrone di Rosenblatt) era stata 

messa in discussione, ma nel 1986, Jay McClelland e David Rumelhart pubblicano Parallel 

distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition gettando le basi 

del connessionismo e dando nuovo vigore agli studi in questo campo. 

Una rete neurale è un grafo diretto non lineare, nel quale ogni elemento di elaborazione 

(ogni nodo della rete) riceve segnali da altri nodi ed emette a sua volta un segnale verso 

altri nodi. 

In pratica, mentre in un computer la conoscenza è concentrata in un luogo ben preciso,  

la memoria, nella rete neurale la conoscenza non è localizzabile, è distribuita nelle 

connessioni della rete stessa consentendo alla rete di imparare dalle proprie esperienze. 

Si sviluppa il modello di rete neurale multistrato (MLPMultilayer Perceptron) dove ogni 

strato di nodi è completamente connesso con quello successivo e utilizza una tecnica di 

apprendimento supervisionato chiamata retropropagazione dell’errore. 

 

Nanotecnologie 

L’evoluzione delle nanotecnologie, ossia la miniaturizzazione sempre più spinta di 

microprocessori, ha portato allo sviluppo di una nuova generazione di componenti 
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(dalle General Purpose GPU alle ResistiveRAM ai chip antropomorfici) che hanno dato 

nuovo impulso all’intelligenza artificiale grazie alla enorme potenza di calcolo messa a 

disposizione. 

 

Algoritmi innovativi 

Se quelli descritti sopra rappresentano l’hardware, la fisicità dell’Intelligenza 

Artificiale, gli algoritmi ne sono il software, il cervello. È proprio dall’evoluzione di 

metodologie e algoritmi innovativi che trae linfa vitale l’Intelligenza Artificiale ed è 

solo attraverso questi algoritmi che possiamo parlare di machine learning, deep 

learning, natural language processing, realtà aumentata e realtà virtuale. 

 

Cognitive computing 

Utilizzando algoritmi di autoapprendimento, data mining e Big Data analytics, 

riconoscimento di pattern, elaborazione del linguaggio naturale, signal processing (un 

segnale è una variazione temporale dello stato fisico di un sistema o di una grandezza 

fisica che serve per rappresentare e trasmettere messaggi ovvero informazione a distanza, 

quindi l’analisi dei segnali è una componente che supporta il cognitive computing) e 

implementando le più avanzate tecnologie hardware vengono realizzate piattaforme 

tecnologiche che cercano di imitare il cervello umano, partendo da attività più semplici 

per arrivare a elaborazioni sempre più complesse. 

Dallo storico IBM Watson, il primo supercomputer commerciale di questo tipo, a Google 

Deepmind fino a Baidu Minwa sono ormai diversi gli esempi oggi disponibili (con modelli 

anche molto diversi tra loro, come vedremo più avanti). 

 

L’applicazione dell’IA per settori: alcuni esempi 

L’Intelligenza Artificiale non è più una disciplina relegata ai laboratori di ricerca. Sono 

diffuse le applicazioni e sono diversi gli esempi dove le diverse tecnologie di IA sono 

implementate. 

È importante ricordare due elementi che stanno, da un lato, rendendo possibile la 

diffusione di applicazioni IA in ambito business, e dall’altro, le rendono disponibili in 

tempo reale là dove servono: 

- rendere possibile l’utilizzo di applicazioni su vasta scala in ambito business, a 

“democratizzarne” l’accesso rendendole fruibili anche a realtà medio piccole e non solo 
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alle grandi corporation, è la diffusione del cloud computing. La fruizione di tecnologie e 

applicazioni IA dai più diffusi cloud pubblici, nei quali avviene la potente massa elaborativa 

necessaria per eseguire applicazioni, apre le porte anche a chi non ha grandi possibilità 

di investimento. 

- il secondo elemento che è fondamentale è l’edge computing. Nelle applicazioni dove    

è necessario avere una risposta immediata a problematiche risolvibili con applicazioni di 

intelligenza artificiale queste devono essere eseguite là dove il dato viene raccolto, con 

un’elaborazione periferica (e per questo sono tanto importanti evoluzioni tecnologiche 

come le ReRAM. 

 

Sanità 

In questo ambito, il potenziale di applicazione è ampio, grazie a tutto ciò che si può fare 

con l’analisi dei Big Data e della storia clinica dei pazienti applicando il machine 

learning: dai miglioramenti in fase diagnostica alla possibilità di somministrare cure 

personalizzate in base al corredo genetico dell’individuo. Grandi sono anche le promesse 

dell’intelligenza artificiale per la previsione e prevenzione di malattie o epidemie su 

larga scala. 

Le applicazioni per l’e-health sono davvero tante. Si va dal monitoraggio in remoto delle 

condizioni di salute grazie ai wearable device, all’effettuazione di test di routine senza 

l’intervento del medico, fino al calcolo delle probabilità che un paziente sia affetto da 

una malattia, per non parlare del supporto che può fornire agli studi in ambito genetico 

e sul genoma. 

Ne possono trarre vantaggio le strutture ospedaliere, ma anche il sistema sanitario di 

interi paesi, grazie alla riduzione dei costi di ospedalizzazione. 

 

Automotive 

Una delle applicazioni più note dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’auto è quella 

delle auto autonome: secondo il colosso della finanza BlackRock nel 2025 il 98% dei 

veicoli sarà connesso e nel 2035 il 75% sarà a guida autonoma. 

L’applicazione dell’IA nella guida autonoma non manca di sollevare problemi etici. 

I ricercatori del MIT hanno pubblicato nell’ottobre 2018 su Nature i risultati del sondaggio 

The Moral Machine experiment che ha coinvolto 2 milioni di persone in 233 paesi per 

capire cosa pensa la gente riguardo alle scelte che un’auto a guida autonoma dovrebbe 

compiere in caso di emergenza. 
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Ma non occorrerà attendere le auto che guidano da sole per vedere l’IA implementata sulle 

auto: un esempio sono le videocamere intelligenti dotate di sistemi di facial recognition, 

già oggi installate su tir e veicoli commerciali: rilevano lo stato del guidatore monitorando 

stanchezza, distrazioni, stati di scarsa lucidità (consentendo, oltre di evitare incidenti, di 

abbassare i costi assicurativi per le flotte commerciali) e alcune case automobilistiche 

stanno sviluppando soluzioni, meno costose, da implementare sulle automobili. 

E, in ogni caso, se alcune (per il momento un numero limitato) realtà stanno lavorando 

intensamente sulle auto a guida completamente autonoma, un numero crescente di 

produttori sta sviluppando servizi di AI a supporto del guidatore: sistemi per evitare 

collisioni, alert per la segnalazione di pedoni o ciclisti ecc. 

 

Finanza e mercato azionario 

Secondo una ricerca condotta da Accenture nell’aprile 2018 (che ha visto il coinvolgimento 

di 100 CEO e top manager e 1.300 impiegati, a livello mondiale, del settore bancario), il 

76% di CXO degli istituti bancari ritiene che l’adozione di tecnologie di AI entro il 2022 

sarà un fattore critico di successo in questo mercato. 

Un corposo studio dell’agosto 2018 realizzato dal World Economic Forum in collaborazione 

con Deloitte, The New Physics of Financial Services – Understanding how artificial 

intellligence is transforming the financial ecosystem, dal quale riprendiamo alcuni spunti. 

Lo studio rileva che sono molto numerosi gli specifici servizi finanziari che possono 

ottenere importanti benefici dall’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale. 

Questi servizi sono stati raggruppati in 6 ambiti: Depositi e Prestiti, Assicurazione, 

Pagamenti, Gestione degli investimenti, Capital Markets (tutte le attività relative alla 

gestione degli strumenti finanziari emessi dai clienti della banca come obbligazioni, 

azioni e derivati) e Market Infrastructure (intermediazione di servizio di brokeraggio per 

esempio gestione derivati). 

Ogni servizio si posiziona poi su una scala di maturità che parte dall’utilizzo dell’AI per 

“fare meglio le cose”, per arrivare a un utilizzo che consente di “fare le cose in modo 

radicalmente diverso”. 

 

Studi professionali 

Gli studi professionali, dagli avvocati ai commercialisti ai notai, sono considerati un setto- 

re che sarà sempre più impattato da tecnologie di intelligenza artificiale non solo per au- 
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tomatizzare le attività di routinarie, ma anche per attività di media complessità, andando  

a sostituire il lavoro umano che, nella migliore delle ipotesi, potrà essere riqualificato per 

attività a maggior valore ma nella peggiore verrà estromesso dal settore fino ad arrivare 

alla scomparsa di alcune figure professionali oggi presenti in questi studi. 

Riassumiamo brevemente alcune delle attività che potrebbero ottenere benefici dall’a- 

dozione di tecnologie di AI: 

- revisione dei documenti e ricerche legali. Software di AI possono migliorare l’efficienza 

dell’analisi dei documenti per uso legale, catalogandoli come rilevanti per un caso parti- 

colare o richiedendo l’intervento umano per ulteriori approfondimenti; 

- supporto alla due diligence. Effettuare la ricerca di informazioni per conto dei loro 

clien- ti con la “dovuta diligenza” è una delle attività più impegnative degli studi di 

assistenza legale; è un lavoro che richiede la conferma di fatti e cifre e una valutazione 

approfondita delle decisioni sui casi precedenti per fornire un efficace supporto ai 

propri clienti; 

- prevedere il risultato di un procedimento giudiziario. Grazie a strumenti di 

intelligenza artificiale gli avvocati possono essere supportati nel fare previsioni sugli 

esiti di un proce- dimento giudiziario aiutando i clienti nella decisione se, per esempio, 

proseguire in una determinata causa; 

- fornire informazioni di base ai clienti o potenziali clienti. I grandi studi di assistenza 

legale devono dedicare assistenti alla preliminare attività di front end per tutte quelle 

persone che pensano di poter avere bisogno di un avvocato, ma non sono sicure. 
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L’intervista 

  
Oreste Trematerra 

 
Study Manager, esperto in Cyber Security, Data Exploitation e AI Thales Alenia Space 

 

Oreste Trematerra è un innovation manager che si interfaccia con università e PMI per 

la digital trasformation delle imprese. 

 
Ci racconta della sua attività? 

 
Attualmente i tre ambiti principali di lavoro sono i Big Data, la Cyber Security e l’Artificial 
Intelligence. In particolare sull’AI, insieme alle università, stiamo cercando nuove soluzioni 
per lo sviluppo di servizi e lo sviluppo di figure dedicate, cosa che fino a pochi anni fa non 
esisteva. Dalla riduzione dei costi, all’automazione ei processi, fino al miglioramento 
dell’accuratezza  nei sistemi di produzione, sono molti gli ambiti di applicazione delle 
nuove tecnologie, per migliorare l’azienda nel suo funzionamento e migliorare i prodotti 
che vengono offerti al mercato. 

 
Quali sono le tecnologie centrali nella modifica dei processi di produzione? 

 
Sicuramente le tecnologie Big Data, la Cyber Security, la Blockchain e l’Artificial 

Intelligence sono quelle su cui si sta investendo maggiormente e che sono al 

centro della rivoluzione, sia nella manifattura che nello sviluppo di servizi. 

Per l’immediato futuro invece consiglierei di monitorare da vicino il 5G, in 

particolare per la guida autonoma e la sicurezza dei dati. 

 
Quanto ne sanno le imprese italiane di Artificial Intelligence? 

 
Ancora poco, non c’è una mentalità particolarmente aperta su tali temi, 

permangono molti dubbi e paure, le principali riguardano l’effettiva funzionalità e i 

benefici reali. Molte persone inoltre sono preoccupate di perdere dei posti di lavoro, 

il tema è controverso ma l’esperienza  ci insegna che si creerebbero nuove figure 

per la sicurezza di queste reti neurali, ma non se ne conosce il funzionamento e 

questo spaventa. 

 
In assoluto, la non adozione di queste nuove tecnologie, comporta una perdita di 

competitività che nel medio periodo determina sicuramente una perdita di posti 

di lavoro. 

L’Artificial Intelligence è una tecnologia accessibile solo ai grandi oppure 

possono beneficiarne anche le PMI a costi accessibili? 

 
È assolutamente applicabile alla PMI, in questo campo bisogna evolversi 

velocemente, paradossalmente le PMI, essendo molto più agili, sono quelle più 

favorite nello sviluppo. Sono disponibili molte soluzioni cloud a costi ridotti, il tema 

dei costi non è un falso problema. 

 
Non sono necessari forti investimenti in hardware. Gli strumenti ci sono ma non sono 

conosciuti, spesso si comprano hardware quando esistono strumenti in cloud 

accessibili a costi molto minori. 

 

Come si potrebbe migliorare la conoscenza delle PMI sul tema? 

 
Delle sessioni di training e workshop sono necessarie per far conoscere e sensibilizzare. 

Se non si conosce la tecnologia non la si applica. Un miglior utilizzo del cloud 

potrebbe aiutare anche nella formazione. 
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3.2 Big Data 

 
Cosa sono 

La definizione Big Data nasce dal fatto che l’attuale già consistente quantità di dati 

andrà moltiplicandosi in futuro, esempi di Big Data provengono dai dispositivi IoT – 

Internet of Things così come dalle smart car in circolazione, ma anche dall’utilizzo dei 

social network e così via. 

Le fonti di dati sono tantissime e in costante aumento e pertanto ciò che caratterizza i 

Big Data non è solo la quantità, ma anche la complessità riconducibile alla varietà dei 

tipi di dati che si possono recuperare. 

Il concetto di Big Data implica più fattori, dall’infrastruttura necessaria per raccoglierli 

e archiviarli, agli strumenti per analizzarli sino alle competenze necessarie per gestirli, a 

partire dai Big Data analyst. 

 

Big Data Analytics 

La definizione di Big Data Analytics fa riferimento al processo che include la raccolta 

e l’analisi dei Big Data per ottenerne informazioni utili al business. Le tecniche di Big 

Data analytics consentono infatti di fornire alle aziende intuizioni originali, per 

esempio, sulla situazione del mercato, sulla concorrenza, d’altra parte sul 

comportamento dei clienti su come raffinare le strategie di customer experience e così 

via. 

Per compiere le attività tese a fornire queste e tante altre informazioni preziose per 

migliorare l’attività dell’impresa sono necessari software (dai database e strumenti utili 

per acquisire ed elaborare informazioni agli applicativi dedicati per specifici processi 

aziendali), servizi (per esempio, per customizzare le tecnologie e integrarle con successo 

nei sistemi pre esistenti) oltre, naturalmente, a risorse infrastrutturali (capacità di calcolo, 

storage eccetera). 

 

Come impostare un progetto di Big Data analytics 

Impostare un progetto di analisi e gestione dei Big Data nella propria azienda 

significa affrontare molteplici aspetti, non ci si può naturalmente limitare a quelli 

tecnologici, è necessario valutare le esigenze di business a cui si vuole rispondere e 

porsi obiettivi precisi, coinvolgendo numerose competenze. 

Definire e implementare una strategia di Big Data analytics significa, infatti, avere la 

possibilità di trarre preziose informazioni per fare innovazione, basti pensare al 

Digital Analysis Marketing, ma bisogna saper partire con il piede giusto.  



50  

 

In questo servizio, passo dopo passo, è indicato come realizzare un sistema completo di 

data management, che sia in grado di garantire valore alle organizzazioni. 

Sembrerà ovvio ma la prima questione da stabilire è a quale finalità di business dovrà 

servire il progetto di analisi dei Big Data. Se ciò non è chiaro da subito, il rischio, ed è 

un rischio elevato, è che il Cio e l’It vadano avanti per la loro strada realizzando una Big 

Data architecture che magari funziona benissimo, ma che poi non risulta allineata ai 

bisogni del business e dell’impresa. 

 

I casi di utilizzo della Big Data analysis 

Efficienza e rischi operativi 

Gran parte degli esempi di Big Data analytics realizzati o pianificati per esserlo a breve 

riguarda la riduzione del rischio nelle analisi finanziarie. 

Altri ambiti dove contano efficienza e risk reduction sono l’asset management (con una 

punta nell’analisi delle frodi), la gestione del personale e la supply chain, dove emergono 

le applicazioni Big Data per la manutenzione preventiva. 

Un approccio globale a questi problemi deve considerare la condivisione dei dati e lo 

scambio di idee con i business partner, nonché il tracciamento dei risultati avuti dalle 

azioni prese in seguito a dette analisi, in modo da avviare un ciclo virtuoso. 

 

Sicurezza e performance applicative 

Predictive analytics e analisi dei Big Data sul funzionamento dell’It servono a 

prevenire problemi nell’erogazione dei servizi e a monitorare gli eventi per potervi 

rispondere in tempo reale. 

I modelli d’analisi, che vanno discussi con i responsabili della sicurezza e dei servizi,      

si servono dei data-log generati da server e dispositivi di rete per valutare i livelli 

prestazionali, trovare i colli di bottiglia e quant’altro. 

 

Conoscenza e servizio ai clienti 

Soluzioni e applicazioni per la Big Data analysis sono utilizzati per progetti marketing 

e vendite, per lo sviluppo dei prodotti, ma anche per l’ottimizzazione della digital 

experience. 
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I vantaggi dei Big Data analytics: come e perché possono aiutare il business 

I benefici che l’analisi Big Data può dare sono molti. 

Si ricorda che il significato di analisi Big Data è la capacità di analizzare, estrapolare e 

mettere poi in relazione una grande quantità di dati eterogenei strutturati o meno per 

scoprire legami e correlazione tra fenomeni e addirittura arrivare a prevederli. 

Ne ricordiamo i principali, citandoli in ordine di profittabilità per il business: 

 

 
Aumentare il fatturato 

A volte bastano i soli dati, se sono quelli giusti, sintetizzati in una semplice analisi 

quantitativa per far crescere una vendita, valutare la dimensione di un mercato, arricchire 

un profilo-cliente, calibrare la gestione di un account. 

 

Rendere prevedibile lo sviluppo della domanda 

Basarsi sul comportamento dei clienti come specchio della propensione all’acquisto è 

un rischio. La definizione di Big Data analysis e, più nello specifico, l’analisi di Big 

Data estranei a ciò che riguarda la vendita dei brand e dei prodotti dell’azienda può 

invece rivelare intenti e interessi dei potenziali clienti non altrimenti evidenti e 

permette di valutare la ‘fitness’ dell’offerta, ossia il grado con cui si accoppiano le cose 

che sappiamo sul ciclo di vita del cliente con quelle che veniamo a scoprire. 

 

Dare più valore all’account management 

Analizzando le operazioni tra venditori e clienti e integrandole con informazioni su ciò  

che fanno i clienti al di fuori del rapporto di business (fusioni, acquisizioni, finanziamenti, 

assunzioni, questioni legali…) si può focalizzare la relazione B2B sui reciproci obiettivi, 

servendo meglio il cliente e aiutando gli account manager a ottimizzare il loro lavoro. 

 

Prevedere ciò che è meglio fare per un qualsiasi cliente 

Si tratta di utilizzare applicazioni per la Big Data predictive analytics per l’account 

management. In pratica, si porta nel B2B ciò che fanno nel B2C le aziende di vendita 

diretta con le promozioni mirate. 
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Mediante, per esempio, il data analysis marketing si utilizza la mole di dati interni ed 

esterni al rapporto di vendita per trovarsi pronti a soddisfare una richiesta o meglio 

ancora a prevenirla con un’offerta adatta. E vi sono molteplici esempi di Big Data 

analysis in questo senso. 

 

Aprire nuove opportunità di business 

Se ne parla spesso riferendosi a nuovi prodotti o servizi che l’analisi dei Big Data 

suggerisce di fare. Ma il discorso vale anche, ed è un caso più frequente, per chi voglia 

allargare il mercato puntando su clienti relativamente nuovi. 

Caso tipico: l’azienda attiva sui grandi utenti che intenda rivolgersi alle piccole imprese e 

debba quindi studiare un diverso business model calibrato sulle PMI. 
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L’intervista 

  
Pietro Marinelli  

 

Data Scientist  

Ci descrive la sua esperienza sul tema? 

Mi occupo di Data Science da molti anni, con diversi colleghi esercitiamo questa 

professione da prima che fosse istituito il corso di laurea. 

Oggi il tema è ampiamente affermato, quando abbiamo cominciato non era 

assolutamente scontato, era un settore nuovo e non conosciuto. 

Mi piace ricordarlo per avere una consapevolezza dell’evoluzione storica, anche se in 

ambito digitale le cose evolvono in modo estremamente veloce. 

Quali benefici può trarre un’impresa dalla capacità di analisi dati? 

L’opportunità tecnologica di fare certe analisi e ottenere informazioni non può essere 

ignorata. Questo concetto deve entrare nella vito quotidiana delle aziende. 

Un buon modello predittivo può avere un valore strategico fondamentale, tutti 

vorrebbero avere una buona previsione della domanda o dell’andamento del prezzo di 

mercato. Possono essere fatte delle simulazioni, se un modello di vendite è ben 

realizzato e funziona, ovvero replica fedelmente la situazione reale, allora si può fare il 

passo successivo, ovvero capire le attività da implementare per ottenere un diverso 

risultato di mercato, rispetto a quello previsto. 

Pensiamo alla capacità di prevedere cali delle vendite o altri fattori di criticità e 

intervenire in modo preventivo. Sarebbe molto importante, inoltre, per favorire il 

successo di progetti legati al Big Data e all’Intelligenza Artificiale, che le figure chiave 

coinvolte siano alla diretta dipendenza dell’Amministratore Delegato o del Direttore 

Generale. 

Questo secondo me al netto delle responsabilità che ne conseguono favorirebbe molto il 

lavoro degli interessati e il successo del progetto. 

Come evolve il settore? 

Ci sono due filoni nel predictive modeling, il primo si basa su dati tabellari. In presenza 

di variabili aziendali (dati di vendita, di produzioni etc.) è possibile prevedere delle 

variabili. 

Il secondo filone prevede invece l’utilizzo di altre tipologie di dati, testo o immagini. Non 

è immediato ma una foto può rappresentare una importante fonte di conoscenza, 

pensiamo a quante informazioni può fornire l’immagine di un incidente per una 

compagnia di assicurazione. Le due tipologie prevedono metodologie di analisi diverse, 

pensiamo al deep learning per immagini e testi. 

Qual è il livello di conoscenza delle imprese italiane? 

In base alla mia esperienza, queste tecnologie stanno diventando di moda ma, spesso 

vengono utilizzate più ai fini di marketing che per estrarre una conoscenza reale che 

impatti sulla gestione dell’impresa. 

Manca in molti casi una percezione del valore reale che si può ottenere, ovvero quanti 

sono i modelli e i risultati ottenuti che vengono integrati nel sistema decisionale, quindi 

utilizzati per assumere decisioni. L’ideale sarebbe integrare i modelli di previsione in 

termini di simulazioni decisionali, ovvero prendere decisioni migliori nel corso del tempo. 

La capacità di leggere i dati è uno strumento che aiuta ad assumere decisioni migliori e 

in modo più cosciente. Un modello non è solo la decisione, l’informazione finale, il valore 
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vero sta nel fatto che ci spiega anche come si arrivi alla decisione, ovvero aiuta a 

identificare i vari fattori e variabili che impattano sul risultato finale. 

Una delle nostre attività principali è proprio quella di utilizzare tools per spiegare le 

modalità di funzionamento dei modelli. Lo scopo è aiutare la comprensione per uscire 

da quella che viene definita black box, cioè la paura di ciò che non si conosce. 

Quanto costa lo sviluppo di un modello previsionale? 

Il costo dell’investimento in un Data Scientist può essere interno o esterno. L’ideale 

sarebbe avere un esperto di riferimento, di spessore internazionale, che costruisca il 

modello insieme ad un team di interni dell’azienda, così da consentire il trasferimento di 

conoscenze. 

Consideriamo anche il costo di un mancato investimento che può anche essere zero 

nell’immediato, se la situazione rimane immutata. Nel momento in cui il tuo competitor 

assumerà questa capacità, tuttavia, godrà di un vantaggio competitivo che genererà una 

perdita nel medio periodo. 

Da dove partire per sensibilizzare le imprese? 

Sicuramente organizzare dei workshop e prototipi potrebbe aiutare a dimostrare in 

modo tangibile cosa può essere fatto, per capire meglio il funzionamento di queste 

tecnologie, e i risultati potenzialmente ottenibili. 
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3.3 Blockchain 

 
È difficile classificare la Blockchain in una unica definizione. la Blockchain può essere 

letta e presentata da diversi punti di osservazione e da diverse prospettive. In questo 

testo ne vedremo diverse. Questa che segue è una prima definizione che attiene alla 

famiglia tecnologia nella quale si colloca questa tecnologia. 

La Blockchain è una sottofamiglia di tecnologie in cui il registro è strutturato come una 

catena di blocchi contenenti le transazioni e la cui validazione è affidata a un meccanismo 

di consenso, distribuito su tutti i nodi della rete nel caso delle Blockchain Permissionless  

o Pubbliche o su tutti i nodi i nodi che sono autorizzati a partecipare al processo di 

validazione delle transazioni da includere nel registro nel caso delle Blockchain 

Permissioned o Private 

Le principali caratteristiche delle tecnologie Blockchain sono l’immutabilità del registro, 

la trasparenza, tracciabilità delle transazioni e la sicurezza basata su tecniche 

crittografiche. 

La Blockchain è basata su una rete e dal punto di vista delle funzionalità permette di 

gestire un database in modo distribuito; dal punto di vista operativo è una alternativa agli 

archivi centralizzati e permette di gestire l’aggiornamento dei dati con la collaborazione 

dei partecipanti alla rete e con la possibilità di avere dati condivisi, accessibili, distribuiti 

presso tutti i partecipanti. 

Di fatto, permette una gestione dei dati in termini di verifica e di autorizzazione senza  

che sia necessaria una autorità centrale. 

 

Gli asset digitali unici 

La Blockchain rappresenta anche una soluzione per creare asset digitali unici. Per 

capire le opportunità della Blockchain è importante considerare il tema dell’unicità 

degli asset digitali. Un tema questo che vedremo anche più avanti quando 

affronteremo il “double spending“, ma che può già qui aiutarci a comprendere il 

senso e l’importanza della Blockchain. 

Partiamo da un esempio comune. Se noi scriviamo un testo su un documento word quel 

testo è sul nostro computer ed è univoco. Nel momento in cui lo inviamo a un collega, 

quello stesso testo oltre che sul nostro computer sarà presente su un server di posta e 

sul computer del nostro collega. Già così abbiamo una serie di duplicazioni dello stesso 

documento. 

Quel testo poi potrà naturalmente essere condiviso a sua volta e inviato ad altri soggetti 
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che ne avranno a loro volta una copia. 

Come ben sappiamo non ci sono limiti a questa duplicazione e come ben sappiamo 

quello stesso documento può essere modificato e cambiato. Il nostro documento word    

è un asset digitale e come appare evidente non è certo unico: è “partito” dal nostro 

computer e magari in pochissimo tempo si è moltiplicato in migliaia di copie. 

Quello stesso asset crittografato in un ledger Blockchain potrebbe diventare un asset 

unico. Esattamente come nel mondo fisico: se passiamo lo stesso documento scritto in 

word stampato su carta a un collega ne perdiamo il possesso, quel documento esce dal 

nostro controllo per entrare nel dominio di un collega. 

In altre parole: se nel mondo digitale il passaggio implica automaticamente una 

duplicazione, la Blockchain consente di “riconquistare” al mondo digitale il concetto di 

scarsità dei beni del mondo reale e nel momento in cui tramite la Blockchain si passa 

un asset digitale (il nostro documento) dal nostro computer a un collega, quel 

documento non è più in alcun modo sotto il nostro possesso ed è totalmente in capo 

al nostro collega. 

Se anche lui avrà la necessità di condividerlo ne perderà il possesso in favore di un 

altro soggetto. Il documento resterà unico e non sarà possibile duplicarlo. Una delle 

caratteristiche della Blockchain, che ci accompagnerà in questo nostro servizio, è 

nella sua capacità di creare asset digitali unici. 

 

Le principali caratteristiche della Blockchain 

Affidabilità 

La Blockchain è affidabile. Non essendo governata dal centro, ma dando a tutti i 

partecipanti diretti una parte di controllo dell’intera catena, la Blockchain diventa un 

sistema meno centralizzato, meno governabile, e allo stesso tempo molto più sicuro e 

affidabile, ad esempio da attacchi di malintenzionati. 

Se infatti soltanto uno dei nodi della catena subisce un attacco e si danneggia, tutti gli 

altri nodi del database distribuito continueranno comunque a essere attivi e operativi, 

saldando la catena e non perdendo in questo modo informazioni importanti. 

 

Trasparenza 

Le transazioni effettuate attraverso la Blockchain sono visibili a tutti i partecipanti, 

garantendo così trasparenza nelle operazioni. 
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Convenienza 

Effettuare transazioni attraverso la Blockchain è conveniente per tutti i partecipanti, 

in quanto vengono meno interlocutori di terze parti, necessari in tutte le transazioni 

convenzionali che avvengono tra due o più parti (ovvero le banche e altri enti simili). 

 

Solidità 

Le informazioni già inserite nella Blockchain non possono essere modificate in alcun 

modo. In questo modo le informazioni contenute nella Blockchain sono tutte più 

solide e attendibili, proprio per il fatto che non si possono alterare e quindi restano 

così come sono state inserite la prima volta. 

 

Irrevocabilità 

Con la Blockchain è possibile effettuare transazioni irrevocabili, e allo stesso tempo 

più facilmente tracciabili. In questo modo si garantisce che le transazioni siano 

definitive, senza alcuna possibilità di essere modificate o annullate. 

 

Digitalità 

Con la Blockchain tutto diventa virtuale. Grazie alla digitalizzazione, gli ambiti applicativi 

di questa nuova tecnologia diventano tantissimi. 

 

Alcuni esempi di utilizzo 

La Blockchain come database per transazioni crittografate 

La Blockchain è un grande database per la gestione di transazioni crittografate su una 

rete decentralizzata di tipo peer-to-peer che dà il nome ad una nuova piattaforma 

tecnologica, che permette di ridefinire e reimpostare il modo in cui creiamo, otteniamo     

e scambiamo valore. 

La Blockchain sta facendo con le transazioni quello che Internet ha fatto con le informazioni 

e lo sta facendo grazie ad un processo che unisce sistemi distribuiti, crittografia avanzata 

e teoria dei giochi. 
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La Blockchain come registro pubblico aperto a tutti 

La Blockchain è un database decentralizzato che archivia asset e transazioni su una 

rete di tipo peer-to-peer. È un Registro pubblico per la gestione di dati correlati alle 

transazioni presenti nei blocchi e gestite tramite crittografia dai partecipanti alla rete 

che verificano, approvano e successivamente registrano tutti i blocchi con tutti i dati di 

ciascuna transazione su tutti i nodi. 

La stessa “informazione” è dunque presente su tutti i nodi e pertanto diventa 

immodificabile se non attraverso una operazione che richiede l’approvazione della 

maggioranza dei nodi della rete e che in ogni caso non modificherà la storia di quella 

stessa informazione. 

La Blockchain non è una applicazione, non è un sistema, non è una tecnologia. La 

Blockchain è un nuovo paradigma per la gestione delle informazioni che permette di 

garantire la reale immutabilità dei dati perché in grado di garantire e certificare la storia 

completa di tutti i dati e di tutte le operazioni collegate a ciascuna transazione. 

 

La Blockchain come Libro Mastro sicuro e immutabile nel tempo 

La Blockchain è il Libro Mastro (Ledger) decentralizzato e crittograficamente sicuro 

per la gestione di transazioni su reti peer-to-peer. È cioè una tecnologia che consente 

lo scambio su internet di informazioni e di diverse tipologie di valori. 

Sono tante le tipologie di transazione che possono essere appoggiate e gestite con la 

Blockchain. Il payment è un esempio, così come le transazioni legate allo scambio di 

beni e servizi o così come la gestione di informazioni legate alla contrattualistica (Smart 

Contracts). 

 

Smart Contract e Blockchain 

Gli Smart Contract sono stati oggetto di sperimentazione già negli anni ’90 quando le 

tecnologie hanno permesso di attuare forme di sperimentazione di Smart Contract, ma 

l’idea di Contratto Intelligente risale in realtà alla metà degli Anni ’70. 

All’epoca l’esigenza era molto semplice e atteneva alla necessità di gestire la attivazione 

o disattivazione di una licenza software in funzione di alcune condizioni molto semplici. 

La licenza di determinati software venne di fatto gestita da una chiave digitale che 

permetteva il funzionamento del software se il cliente aveva pagato la licenza e ne 

cessava il funzionamento alla data di scadenza del contratto. 
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Lo Smart Contract ha bisogno di un supporto legale per la sua stesura, ma non ne ha 

bisogno per la sua verifica e per la sua attivazione. Lo Smart Contract fa riferimento        

a degli standard di comportamento e di accesso a determinati servizi e viene messo        

a disposizione, accettato e implementato anche come forma di sviluppo di servizi 

tradizionali. 

Uno Smart Contract è la “traduzione” o “trasposizione” in codice di un contratto in 

modo da verificare in automatico l’avverarsi di determinate condizioni (controllo di dati 

di base del contratto) e di autoeseguire in automatico azioni (o dare disposizione affinché 

si possano eseguire determinate azioni) nel momento in cui le condizioni determinate tra 

le parti sono raggiunte e verificate. 

In altre parole lo Smart Contract è basato su un codice che “legge” sia le clausole 

che sono state concordate sia la condizioni operative nelle quali devono verificarsi le 

condizioni concordate e si autoesegue automaticamente nel momento in cui i dati riferiti 

alle situazioni reali corrispondono ai dati riferiti alle condizioni e alle clausole concordate. 
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L’intervista 

 
Gian Luca Comandini 

 
Task Force MISE - Direttore The Blockchain Management School 

 

Quando ha scoperto la Blockchain? 

 
Mi sono avvicinato al tema nel 2013, quando un programmatore mi ha parlato per la prima 

volta di bitcoin. Ho capito subito che c’era molto altro, allora ho cominciato a studiare da 

autodidatta fino ad arrivare a tenere le prime conferenze. 

 
I primi anni i materiali a disposizione erano molto pochi e provenivano per lo più dall’estero, 

abbiamo cominciato con alcune università a fare dei seminari, poi dopo l’ondata mediatica 

delle cripto valute, l’attenzione è cresciuta in modo esponenziale. 

 
Da allora abbiamo fondato l’associazione di categoria Assobit, oltre ad aver dato vita a varie 

iniziative imprenditoriali. Oggi sono all’interno della task force del MISE insieme ad altri 30 

esperti per definire la strategia nazionale. 

 
Ci spiega in modo semplice cos’è la Blockchain? 

 
Non è altro che un database, un registro, con la differenza che è decentralizzato, ovvero non 

esiste un posto in cui è depositato un originale, ma tutte le persone che fanno parte di una rete 

condividono una copia di quel registro. 

 
Proprio questa è la sua forza, nessuno può validare o modificare una informazione del registro 

senza il consenso della maggioranza dei detentori del dato. 

 
Non è possibile quindi con un singolo intervento centralizzato modificare un’informazione, tale 

modifica deve essere approvata dal 50+1 di coloro che “detengono il servizio”. 

 
Come potrebbe essere utilizzata praticamente tale tecnologia? 

 
Ovunque ci sia bisogno di una notarizzazione del dato, quindi della tracciabilità e messa in 

sicurezza di una informazione, di un dato, di un documento, di una transazione economica. In 

tutti questi casi la Blockchain è lo strumento più efficace mai inventato oltre che il più conveniente 

in termini di tempo e di costi. Basandosi su algoritmi non manipolabili, non hackerabili, nessuno 

potrà più modificare o alterare quella informazione. 

 
Pensiamo a un testamento, a testimonianze chiave nei processi, a informazioni relative ai 

brevetti o ai segreti industriali. Oggi vengono utilizzati sistemi di notarizzazione e tracciabilità 

molto costosi, pensiamo anche nei processi, nell’internal audit, con la Blockchain è possibile 

tenere traccia di chi ha inserito le informazioni. 

 
Ultimo esempio è la smaterializzazione delle informazioni, per il passaggio da cartaceo a 

digitale. 
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Quali sono i trend principali? 

 
Il principale trend è l’applicazione monetaria, le cripto valute, oggi ne esistono oltre 4000. 

 
Anche banche centrali e enti pubblici stanno creando le loro cripto valute. Il secondo trend       

è agroalimentare ovvero per tracciare e garantire la filiera distributiva. Rimane il punto che la 

Blockchain può tracciare l’informazione ma non certificare che quella informazione sia vera. 

 
È un punto importante e va tenuto presente, la filiera alimentare dovrà fare i conti con questo 

tema, e fare attenzione a non assumerà la Blockchain come garanzia di qualità, è solamente 

una garanzia di tracciabilità. Anche nella sanità ci sono dati delicatissimi da trattare in modo 

veloce e sicuro attraverso la Blockchain. 

 
Pensiamo solo alla condivisione dei dati tra le varie regioni. Un database criptato di dati di 

tutti i pazienti. Se ho un incidente in Africa il medico potrebbe accedere velocemente alle 

informazioni di cui ha bisogno. Un nuovo settore che sarà impattato è il settore legale, gli smart 

contract, contratti intelligenti automatici in codice, si affermeranno inevitabilmente. 

 
Qual è il livello di conoscenza delle imprese italiane sul tema? 

 
Molto vicino allo zero, tutti hanno capito che è come internet nel 95, che avrà un impatto 

enorme, ma pochi hanno la volontà di mettersi a studiare la tecnologia, investirci tempo e 

risorse per sviluppare applicativi e capire come sfruttarla al meglio. 

 
Molti la sfruttano a livello commerciale, è una moda attualmente, ma con il tempo è inevitabile 

che si arrivi ad una percezione maggiore. 

Definirebbe la Blockchain come una tecnologia accessibile? 

 
Esistono diversi tipi di Blockchain, alcune tipologie accessibili a costo bassissimo anche da 

singole persone, non è necessario comprare servizi da grossi provider, o spendere milioni di 

euro di investimenti. 

 
Le aziende possono avvicinarsi a questa tecnologia a costi assolutamente accessibili. 

 
Ci suggerisce un’azione semplice da adottare a livello sistemico per migliorare la 

conoscenza delle PMI sul tema? 

 
Avviare un piano di formazione finanziato dallo Stato in questo ambito, per evitare quello 

che è successo con la firma digitale, il crowdfunding e in altri ambiti. 

 
Lo stato italiano è arrivato prima degli altri a livello legislativo ma questo vantaggio non è 

stato sfruttato da cittadini e imprese per mancanza di conoscenza, depotenziando il 

fattore competitivo dato dal tempo. 

 
Non dobbiamo arrivare tardi, stiamo ciclicamente vivendo questa cosa. La Blockchain esiste 

da 12 anni, è una tecnologia matura. 

 



62  

 

3.4 Cyber Security 

 
Certificazioni Cyber Security: lo stato dell’arte in Italia e in Europa 

L’idea sottesa alla creazione di uno schema di certificazione Cyber Security di un 

prodotto ICT è quella di controllare un insieme di requisiti basilari di sicurezza, una 

singola volta, e per tutti i clienti. 

È opportuno però specificare che gli schemi di certificazione non sostituiscono la necessità 

per i clienti di effettuare una propria attività di due-diligence al momento dell’acquisto, 

ma piuttosto la certificazione è un modo per semplificare tale processo. 

 

Il Cyber Security act e i sistemi di certificazione 

Il Cyber Security Act (Regolamento UE 2019/881) dell’Unione Europea del 2019 ha 

stabilito che, “al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo 

nel contempo un elevato livello di Cyber Security, Cyber Resilience e fiducia all’interno 

dell’Unione, è istituito un quadro per l’introduzione di sistemi europei di certificazione 

della sicurezza informatica”. 

Il quadro europeo di certificazione descritto da tale Regolamento prevede “un 

meccanismo volto a istituire sistemi europei di certificazione della sicurezza cibernetica e 

ad attestare che i prodotti, servizi e processi ICT valutati nel loro ambito sono conformi a 

determinati requisiti di sicurezza al fine di proteggere la disponibilità, l’autenticità, 

l’integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o le funzioni o i servizi 

offerti da tali prodotti, servizi e processi o accessibili tramite essi per tutto il loro ciclo di 

vita”. 

Il Cyber Security Act ha inoltre individuato le priorità strategiche per i futuri sistemi 

europei di certificazione della Cyber Security e ha stabilito che un “programma di 

lavoro progressivo dell’Unione” sarà pubblicato entro il 2020. 

Il SOG-IS MRA (Senior Officials Group – Information Systems Securit. Mutual Recognition 

Agreement), basato sul reciproco riconoscimento dei certificati di sicurezza nazionali per 

prodotti e sistemi IT basati su Common Criteria e ITSEC, potrebbe essere lo schema di 

riferimento per il framework europeo. 

Fin dal 1995 esiste in Italia una struttura per la certificazione della sicurezza di  

sistemi/prodotti ICT, ma tale struttura, denominata Schema Nazionale, è utilizzabile 

esclusivamente nell’ambito della sicurezza nazionale (sistemi/prodotti ICT che trattano 

informazioni classificate). 

Con il DPCM del 30 ottobre 2003 è stato istituito un secondo Schema Nazionale il 

quale, essendo stato previsto per un’applicazione al di fuori del contesto della sicurezza 
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nazionale, è idoneo a fornire servizi di certificazione a tutti i settori della PA che non 

afferiscono a tale contesto. Sia lo Schema del 1995, aggiornato con il DPCM dell’11 

aprile 2002 (che ha esteso l’obbligatorietà della certificazione ai sistemi/prodotti ICT 

non militari e ha previsto la possibilità di utilizzare i Common Criteria in aggiunta ai 

criteri ITSEC), sia lo Schema del 2003 sono stati definiti secondo quanto previsto dalle 

normative internazionali nell’ambito della certificazione di sistema/prodotto ICT. 

In particolare, la struttura degli Schemi è fortemente condizionata da alcune caratteristiche 

degli standard Common Criteria ed ITSEC. 

 

Il processo di certificazione nazionale 

Il processo di certificazione nazionale è strutturato in due parti: 

- il processo di valutazione, articolato in tre fasi distinte (preparazione, conduzione, con- 

clusione); 

- la fase di certificazione. 

Una volta che il processo di valutazione di un prodotto è terminato, è possibile esaminare 

il Rapporto Finale di Valutazione e utilizzare quest’ultimo come base per produrre un 

Rapporto di Certificazione e il relativo Certificato. 

Il Rapporto di Certificazione, in particolare, è un documento che attesta che il Laboratorio 

per la Valutazione della Sicurezza (LVS) incaricato ha condotto la propria analisi 

conformemente ai criteri stabiliti, svolgendo tutte le attività di valutazione previste per 

un determinato livello di garanzia. 

È importante tenere presente che le certificazioni emesse sono valide solo per la 

specifica versione del prodotto riportata nella certificazione, ed esclusivamente per la 

configurazione certificata. 

Sempre a livello nazionale, nel novembre del 2019 è stato approvato anche il Perimetro 

di Sicurezza Nazionale Cibernetica, il quale ha confermato il ruolo di primo ordine del 

Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) nell’assicurazione delle garanzie 

di sicurezza e dell’assenza di vulnerabilità di prodotti, sia hardware che software, destinati 

a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici dei soggetti 

interni al perimetro nazionale. 

In aggiunta, attraverso l’utilizzo di poteri speciali, il Governo italiano può imporre 

specifiche prescrizioni o condizioni in relazione “alla stipula di contratti o accordi aventi 

ad oggetto l’acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o servizi relativi alla progettazione, 

alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi” di 

comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. 

Tra queste specifiche prescrizioni e condizioni il Governo può richiedere un determinato 

livello di certificazione o attuare il potere di veto. 
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Proprio relativamente alla tecnologia 5G, il provvedimento più recente in ambito europeo 

è l’EU Toolbox, datato gennaio 2020, con il quale la Commissione Europea è intenzionata 

a far fronte al rischio di interferenza da parte di un paese terzo o di soggetti sostenuti da 

governi di paesi terzi attraverso la catena di approvvigionamento del 5G. 

La Commissione ha invitato tutti i membri a porre condizioni specifiche in tal senso, 

compresi schemi di certificazione nazionali ed europei. Dal testo dell’EU Toolbox si evince 

l’intenzione di sviluppare schemi di certificazione comunitari che però attualmente non 

sono ancora stati posti in essere. 

In particolare, il Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS), definito 

congiuntamente da 3GPP e GSMA, fornisce un quadro di garanzia per facilitare il 

miglioramento dei livelli di sicurezza in tutto il settore della telefonia mobile. 

È probabile che NESAS sia destinato ad essere utilizzato insieme ad altri meccanismi per 

garantire la sicurezza di una rete, in particolare in appoggio ad una serie appropriata di 

politiche di sicurezza che coprono l’intero ciclo di vita della rete stessa. 

 

Le Certificazioni Cloud 

Un altro settore che merita di essere analizzato è quelle delle Certificazioni Cloud. I servizi 

di cloud computing, infatti, sono complessi e costruiti a partire da molti componenti ICT 

diversi (cavi, grandi data center, software, ecc.), e risulta quindi difficile per i singoli 

clienti controllare tutti i dettagli tecnici. 

Oltretutto, i cloud hanno alla base l’idea di riuscire ad ottenere molti clienti, ma per 

questi ultimi sarebbe molto difficile controllarne singolarmente i requisiti di sicurezza. 

A tale riguardo, nel 2012 la Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione 

intitolata “Strategia europea per il cloud computing – liberare il potenziale del cloud 

computing in Europa”. 

Una delle azioni delineate nella strategia è quella di assistere lo sviluppo di sistemi di 

certificazione volontari a livello europeo per la creazione di un elenco di tali sistemi. 

Nella strategia si chiede all’ENISA, l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 

dell’informazione, di sostenere questo studio. 

ENISA ha realizzato la Cloud Certification Schemes List (CCSL), attraverso la quale       

è in grado di offrire una panoramica dei diversi schemi di certificazione esistenti che 

potrebbero essere rilevanti per i clienti del cloud computing. Il CCSL mostra anche quali 

sono le caratteristiche principali di ogni schema di certificazione. 

Sempre sotto il dominio di ENISA è presente anche il Cloud Certification Schemes 

Metaframework (CCSM), un tool online che rappresenta un’estensione del CCSL. 

L’obiettivo di tale meta-framework è quello di  fornire  una  mappatura  neutrale  di 
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alto livello che prenda contemporaneamente in esame i requisiti di sicurezza della 

rete e dell’informazione desiderati dal cliente e gli obiettivi di sicurezza degli schemi 

di certificazione cloud esistenti, in modo tale da facilitare la scelta degli schemi di 

certificazione più adatti alle necessità del cliente durante la fase di procurement. 

Infatti, una volta che un cliente ha specificato i propri obiettivi di sicurezza, tale meta- 

framework permette di individuare quali schemi di certificazione sono in grado di 

garantirli. Infine, per completare lo stato dell’arte riguardo alle certificazioni, è opportuno 

menzionare lo studio IACS Cyber Security Certification Framework, un rapporto che 

ha avuto come scopo quello di presentare gli esperimenti del componente IACS 

(Industrial Automation and Control Systems) Cyber Security Certification Framework 

(ICCF) eseguiti nel 2017 dalle squadre nazionali di esercitazione (NET) di diversi Stati 

membri, in particolare Francia, Polonia e Spagna. 

Basato su casi reali di utilizzo e simulazioni di attività ICCF, tale rapporto documenta 

le attuali pratiche di certificazione dei paesi menzionati in precedenza e le opinioni dei 

membri delle squadre NET in relazione alla certificazione della sicurezza informatica dei 

prodotti IACS. 
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L’intervista 

 
Alessandro Parisi 

 
Security Data Scientist - AI & Blockchain Specialist 

 

Da quanto si occupa di Cyber Security? 

 
Mi occupo di Cyber Security da più di 20 anni, curando sia gli aspetti operativi, di prevenzione 

e detection (investigazione), che gli aspetti di compliance (conformità) normativa e di 

organizzazione della security all’interno delle aziende. 

 
In altre parole, ricopro la funzione di “anello di congiunzione” tra i livelli apicali, direzionali e i 

reparti operativi. 

 
Quanto è importante la Cyber Security nell’attività di impresa? 

 
Per le PMI la Cyber Security è sempre più critica, in particolare sotto il profilo della business 

continuity. 

Statisticamente possiamo affermare che è aumentata la percentuale delle imprese che, a seguito 

di un incidente importante, nel giro di pochi anni (se non addirittura mesi) sono costrette a 

liquidare l’attività. 

 
Il danno subito può essere molto rilevante in termini reputazionali, di compromissione di dati 

sensibili, e perdita di segreti industriali. In ottica strategica, quindi, la sicurezza del dato è 

direttamente correlata alla capacità di garantire la continuità di impresa. 

 
Quali sono i principali macro-trend del settore? 

 
Uno dei settori di mercato con la crescita maggiore è l’IoT (Internet of Things). 

Anche l’AI (Artificial Intelligence) sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di 

impresa. Si tratta di un tema molto ampio, con diverse applicazioni, dalla Cyber Security fino 

alla capacità di analisi dei Big Data. 

In termini di attacchi, l’ambito sanitario e le PMI sono particolarmente impattate, soprattutto da 

Malware che bloccano l’accesso ai dati. 

 
I dati sanitari sono ambìti perché maggiormente sensibili, le PMI invece sono soggetti più facili 

da attaccare, avendo mediamente livelli di protezione non adeguati. 

 

Le imprese italiane hanno una percezione adeguata della centralità della Cyber Security 

nel loro business? 

 
Assolutamente no, non ci sono investimenti adeguati. 

Il problema comincia ad essere percepito nella sua rilevanza, fino a pochi anni fa era considerato 

solamente come un fastidio, oggi inizia a essere maggiormente chiara l’importanza strategica. 

Manca ancora però un’indicazione precisa sulle tipologie di investimenti necessari, che spesso 

continuano ad essere percepiti come un mero costo. 
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Quali sono i costi della Cyber Security e, quali i costi di un mancato investimento? 

 
Dobbiamo distinguere tra costi monetari e non monetari. L’investimento deve essere considerato 

in funzione strategica dai vertici aziendali. A seconda della tipologia di organizzazione, i costi 

possono variare; mediamente, un investimento per essere considerato adeguato, deve essere 

pari almeno al 4% del volume di affari, su base annua. 

 
La cifra naturalmente varia a seconda dei contesti, ci sono imprese che trattano dati personali 

maggiormente sensibili rispetto ad altre, ad esempio in ambito sanitario. 

Consideriamo poi che occorre anche garantire la responsabilità per danni verso terzi, prevenendo 

non solo danni di immagine ma anche danni specifici alle persone. 

 
Nel caso di un’azienda sanitaria, ad esempio, una compromissione (data breach) dei dati 

archiviati nelle cartelle cliniche può comportare conseguenze negative per l’azienda non solo 

sotto il profilo civilistico ma anche penale, poiché viene messa a rischio l’incolumità personale 

e la salute dei pazienti 

 
Ci suggerisce un’azione semplice da adottare a livello sistemico per migliorare la 

conoscenza delle PMI sul tema? 

 
Sicuramente è importante la formazione dei profili manageriali e apicali, ma anche individuare 

meccanismi di rete per invogliare le PMI a investire sulla sicurezza in modo congiunto. 

 
Consorziarsi può essere una soluzione importante per non replicare i centri di costo e raggiungere 

la dimensione di scala tale da bypassare un impatto iniziale eccessivo dei costi. 
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Conclusioni 

 
Sono ancora molte le aziende che faticano ad interfacciarsi in modo deciso con la 

digitalizzazione dei processi per la produzione di beni e servizi. 

Come emerso dall’indagine, i principali fattori che limitano l’adozione di nuove tecnologie 

sono l’assenza di figure specializzate, una scarsa percezione dei benefici derivanti, il 

costo elevato, bassi livelli di digitalizzazione delle attività e la mancata conoscenza della 

tecnologia. 

Sono tutti elementi utili sui quali è possibile lavorare, in alcuni casi è sufficiente una 

attività di informazione e formazione delle imprese, in altri casi con politiche che le 

accompagnino e le supportino. 

Uno dei fattori maggiormente emblematici in tal senso è relativo alla percezione di costi 

elevati legati all’adozione di tecnologie come l’Intelligenza Artificiale o la Blockchain. 

L’utilizzo di soluzioni cloud già sviluppate ad esempio consente oggi di accedere a tali 

strumenti a costi molto bassi. 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sembrano invece stabilmente avviati verso 

una sempre maggiore digitalizzazione. Il 92% delle imprese intervistate utilizza la 

fatturazione elettronica, il 68% dispone di una firma elettronica qualificata, mentre 62% 

utilizza stabilmente una casella di posta certificata. 

I benefici delle tecnologie digitali sono ormai chiari alle imprese, tuttavia la crisi legata 

al COVID-19 ha reso lampante alla totalità dei lavoratori, degli operatori e del mercato, 

quanto l’informatizzazione dei processi sia importante per aumentare la capacità di 

resilienza. 

Appare chiaro come l’emergenza stia imprimendo una forte accelerazione alla 

digitalizzazione delle imprese, non solo nella produzione dei loro beni e servizi ma 

soprattutto nella fruizione degli stessi da parte del mercato e dei consumatori. 

E’ difficile formulare ipotesi precise in questo momento, ma l’unica certezza alle molte 

difficoltà di oggi, è nel digitale. Nell’ambito presentazione dell’indagine a supportare 

quanto emerge dal quadro del report, molti imprenditori hanno manifestato un forte 

interesse al tema avviando o intensificando percorsi di digitalizzazione delle proprie 

aziende  
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Appendice 

 
Questionario CAWI sottoposto alle Imprese dell’Area Metropolitana di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDAGINE SUI LIVELLI DI ADOZIONE E PROSPETTIVE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

DIGITALI NELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ROMA 
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