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Introduzione

Questo Rapporto, realizzato da Federlazio con il contributo della Camera di Commercio
di Roma, intende fornire un aggiornato quadro di riferimento sul tema dell’economia
digitale e della sua misurazione a Roma e nella Città metropolitana. Tema peraltro in
continua evoluzione, suscettibile di continue modificazioni nel tempo e di non facile
identificazione e quantificazione.
L’inquadramento del fenomeno nel contesto romano, messo a confronto con la
situazione internazionale, europea ed italiana, passa per una prima verifica della
consistenza di imprese high tech desumibili dal Registro delle imprese, e delle
competenze digitali richieste dalla platea delle aziende romane desumibile da un’altra
fonte camerale di primaria importanza: il Sistema Informativo Excelsior di
Unioncamere ed ANPAL.
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 del territorio sottoposte a una
batteria di indicatori di digitalizzazione (resi coerenti con quanto fatto dall’Istat a livello
nazionale) che in scala con massimo pari a 100 è del 61,0 a fronte del 49,7 riscontrato a
livello nazionale.
L’indagine ha consentito di approfondire ulteriori aspetti legati all’innovazione e alla
introduzione di Impresa 4.0, le cui misure sono chiaramente note a un terzo delle
imprese intervistate.
Chiude il rapporto un ulteriore approfondimento inerente una mappatura dei servizi la
supporto delle imprese volti a favorire la digitalizzazione.
Normalmente il processo di

digitalizzazione dell’azienda

è accostato alla

dematerializzazione dei documenti cartacei. Questo è vero solamente in parte. La
digitalizzazione dei processi infatti interessa l’azienda a 360° e determina un cambio di
paradigma nelle modalità di produzione di beni e servizi.
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Data la vastità e le molte sfaccettature che il tema può assumere, la finalità
dell’approfondimento è stata quindi in primo luogo quella di indagare cosa si intende
per digitalizzazione delle imprese, quali sono gli strumenti e i processi interessati, ed In
secondo luogo quella di effettuare una mappatura dei servizi e dei principali erogatori
a livello nazionale e territoriale, per fornire un quadro operativo di dettaglio.

4

5

6

1. Verso l’economia digitale: il punto su dati e metodi di misurazione

1.1 L’attenzione alla digitalizzazione dal punto di vista dell’analisi economica e
produttiva
Come è noto, le epoche che hanno segnato la storia economica sono state scandite da
“rivoluzioni” legate a scoperte che hanno cambiato stili di vita, modi di produrre e
consumare, spingendo sempre più alto il benessere socioeconomico della collettività.
L’epoca che stiamo vivendo oggi sembra essere segnata da una nuova rivoluzione
chiamata “digitalizzazione”, tanto da far parlare di «seconda età delle macchine»1 o
«quarta rivoluzione industriale»2. Si tratta di un fenomeno emergente ma che sta
permeando profondamente e diffusamente l’economia e la società: si pensi
all’automazione industriale, a nuove forme collaboration production e sharing
economy, all’e-commerce, all’informazione, ai trasporti, all’energia, ma anche ad
ambiti più sociali come l’educazione, la salute e le relazioni.
E’ stata ormai acquisita la consapevolezza da parte dei grandi paesi che la
digitalizzazione rappresenta un valido strumento di risposta alle sfide attuali, che
riguardano la disoccupazione, le diseguaglianze, la crescita, la produttività e
l’ambiente, fino ad arrivare alla salute e all’invecchiamento. Non a caso, nel 2015 le
Nazioni Unite hanno lanciato un programma di sviluppo post-2015 finalizzato alla
generazione di un’economia digitale globale e inclusiva, impegnandosi a favorire
l’accesso all’IC, con particolare riferimento ad internet.
I benefici della digitalizzazione sono sempre più evidenti. Si pensi innanzitutto
all’accesso all’informazione, la cui velocità permette alle persone di ottenere
l’informazione di cui hanno bisogno in tempi rapidissimi (health-care information, price
information, ecc.). Sul piano socioeconomico, si pensi invece all’occupazione, alla luce

1

Brynjolfsson E. e McAfee A. (2015), La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell’era
della tecnologia trionfante, Feltrinelli.
2
Schwab K. (2016), The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum.
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di alcuni studi3 che dimostrano come l’internet economy produca un saldo positivo in
termini di posti lavoro creati (2,6 per 1 perso), sconfessando così la teoria della
“disoccupazione tecnologica”4; anche se restano ancora non chiari gli eventuali riflessi
meno confortanti (saldo temporaneamente negativo) che potrebbero verificarsi nel
periodo di transizione che stiamo vivendo5.
Comunque, sono da considerare anche i positivi effetti moltiplicativi sul resto
dell’economia. Infatti, stime indicano che per ogni 100 posti di lavoro creati
nell’internet sector se ne generano altri 180 sul resto dell’economia6; si arriva in alcuni
studi a 372 con riferimento al manifatturiero e 163 del settore dei servizi 7. Inoltre,
sempre nel campo del mercato del lavoro, sona da tener presente anche i positivi
stimoli che la digital economy produce in favore dell’imprenditorialità, vedendo salire
alla ribalta tante nuove professionalità legate all’auto-impiego. Da non sottovalutare,
poi, anche l’aspetto legato all’inclusione sociale, se si pensa che molti lavori legati ad
internet (e-selling, publishing, istant-messagging-based customer) permettono
flessibilità e maggiori opportunità di conciliazione lavoro-famiglia.
Se poi si scende sul piano microeconomico, a livello di impresa, i benefici prodotti dalla
digitalizzazione sono molteplici, pensando alla maggiore efficienza di processi, alla più
elevata velocità di circolazione delle informazioni (con clienti e fornitori), alla
ottimizzazione dell’utilizzo del capitale, ai minori costi (ad esempio, lo sviluppo della
comunicazione facilita e snellisce i passaggi per arrivare alle decisioni, oppure, si pensi
3

McKinsey Global Institute (2011), Internet matters: The Net’s sweeping impact on growth, jobs, and
prosperity.
4
Concetto introdotto da Keynes (1931) che vedeva nella tecnologia un fattore a cui si ricollegano minori
opportunità di lavoro e stagnazione dei salari e redditi. Per una rassegna sul dibattito sul tema
tecnologie-occupazione vedi Sabadash (2013).
5
«Occorre diffidare di previsioni estreme secondo le quali tutti o quasi tutti i lavoratori sarebbero
sostituiti da robot, con i proprietari del capitale che si approprierebbero, in forma di profitti, di quasi
tutto il reddito prodotto… Ma non si può non osservare che temi quali la concentrazione delle quote di
mercato, l’uguaglianza delle opportunità, la progressività dei sistemi tributari, l’occupabilità delle
persone, i diritti di proprietà saranno inevitabilmente, negli anni che vengono, oggetto di dibattito e di
decisione politica, in un contesto difficile, anche perché non più limitato entro i confini di una nazione»
(Visco, 2015 p.32).
6
Hamilton Consultants (2009), Economic Value of the Advertising-Supported Internet Ecosystem,
Cambridge, Massachusetts. Con riferimento ai lavori high-tech, è stato stimato che per ogni lavoro ad
alta tecnologia creato si generano cinque nuovi posti di lavoro in settori tradizionali (Moretti E. (2013),
La nuova geografia dei lavori, Mondadori, Milano).
7
Bivens J., (2003), “Update Employment Multipliers for the U.S. Economy”, Economic Policy Institute.
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ai risparmi in tema di scorte), con tutti i positivi riflessi su produttività e crescita fino al
livello macroeconomico. La letteratura è veramente molto ricca di studi sulle relazioni
tra tecnologie ICT, misurate per la verità spesso con la sola diffusione della banda larga
(broadband

penetration),

e

performance

economiche,

mostrando

risultati

significativamente positivi8.
Non solo crescita economica ma anche occupazione, perché esistono altri studi che,
utilizzando i dati degli Stati Uniti, dimostra come a fronte di un aumento sempre del
10% della banda larga corrisponda un livello di occupazione più alto del 2-3%9.
Conferme sono arrivate anche recentemente analizzando 14 paesi europei nel periodo
2001-2010, trovando una significativa e positiva correlazione tra accesso degli occupati
a internet e alla banda larga e produttività10; altri hanno arricchito queste analisi,
aggiungendo all’effetto positivo della digitalizzazione sulla produttività anche quello
sulla crescita occupazionale, persino nell’ottica di inclusione di gruppi “svantaggiati”
nel mercato del lavoro, in presenza, però, di condizioni di accessibilità alle ICT, unito ad
un alto livello e qualità di utilizzo di queste tecnologie11.
E’ così che la digitalizzazione viene fatta spesso rientrare tra le tecnologie con finalità
generali - le cosiddette General Purpose Technology12 (GPT) - perché produce effetti
fortemente pervasivi dal momento che, ad esempio, non coinvolge solo l’impresa che
produce tecnologie, ma anche tutte quelle che ne fanno utilizzo, così come stimola in

8

Ad esempio, osservando un panel di paesi OECD nell’arco temporale 1996-2007, si stima che un
aumento del 10% della diffusione della banda larga spinge la crescita annuale del Pil pro capite tra lo 0,9
e l’1,5% (Czernich N., Falck O., Kretschmer T. e Woessmann L. (2009), “Broadband Infrastructure and
Economic Growth”, Economic Journal, Royal Economic Society, vol. 121, n.552).
9
Crandall R., Lehr W. e Litan R. (2007), “The Economic Impact of Broadband on Growth: A Simultaneous
Approach”, Economic Policy, n.6, The Brookings Institution, Washington.
10
Hagsten E. (2015), Broadband Connected Employees and Labour Productivity. A Comparative Analysis
of 14 European Countries Based on Distributed Microdata Access, Economics of Innovation and New
Technology, 25 (6), 613-629.).
11
Evangelista R., Guerrieri P., Meliciani V. (2014), “The economic impact of digital technologies in
Europe”, Economics of Innovation and New Technology, vol. 23 (8).
12
Il termine GPT è stato coniato per la prima volta da Bresnahan e Trajtenberg (Bresnahan T.F. e
Trajtenberg M. (1995), “General purpose technologies Engines of Growth?”, Journal of Econometrics,
n.65.). Le tecnologie con finalità generali sono quelle che presentano le seguenti caratteristiche:
pervasività negli usi e applicazioni; ampi margini di sviluppo, sperimentazione ed elaborazione con
effetti di riduzione dei costi; stimolatori di innovazione di prodotto e processo.
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generale

l’innovazione

di

processo

e

prodotto,

oltre

che

quella

legata

all’entrepreneurship come già sottolineato.
Sembra che questa nuova rivoluzione non sia toccata da un “nuovo” paradosso di
Solow, teorizzato appunto dall’economista americano, alla fine degli anni ’80, in
relazione alla rivoluzione informatica; perché gli effetti sulla produttività e
competitività prodotti dalla digitalizzazione si vedono già oggi, senza il bisogno di
aspettare quelle innovazioni complementari di cui l’informatizzazione ebbe bisogno
per dispiegare poi tutti i suoi effetti13. Ma vi è di più, perché la digitalizzazione porta
con sé un’innovazione che ha un potere di “distruzione creativa” ancora più forte delle
innovazioni del passato, quando tale concetto fu teorizzato da Schumpeter: come dire
che oggi la riflessione dell’economista austriaco vale ancor di più rispetto a ieri, perché
la digital innovation si trova già nella “seconda metà della scacchiera” ed è in grado di
spingere il cambiamento come poche volte nella storia, con i rischi, però, di un
allargamento della forbice tra vincitori e vinti.
Quindi, trattandosi di una vera e propria leva dello sviluppo, diventa quanto mai
importante riuscire a studiare questo fenomeno per l’economia italiana posta a
confronto con gli altri paesi europei , cercando di dettagliare la misurazione economica
secondo molteplici sfaccettature in modo da fornire alla comunità e, soprattutto ai
decisori politici, le migliori informazioni necessarie per delineare più efficacemente le
policy inerenti questo tema (oramai ai primi posti delle agende dei governi nazionali e
dell’Unione europea), in modo da traghettare il sistema produttivo italiano verso
questa nuova frontiera.

13

Di fronte al rallentamento della produttività negli anni ’70 e ’80 Robert Solow fece un commento ben
noto: «vediamo ovunque l’era dei computer, tranne che nelle statistiche sulla produttività». Negli anni
’90 poi studi evidenziarono che i computer erano ancora una piccola fetta dell’economia e che
l’informatizzazione avrebbe necessitato di innovazioni complementari (cambiamenti dei processi
aziendali, organizzativi, ecc.) affinché le tecnologie IT dispiegassero tutti i loro effetti. Tant’è che già
nella seconda degli anni ’90 la ricerca trovò forti e significative correlazioni tra IT e produttività
(Brynjolfsson E., Hitt L.M. (1996), “Paradox Lost: Firm Level Evidence on the Returns to Information
Systems”, Management Science 42, n.4.).
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1.2 La digitalizzazione nelle politiche dell’Unione europea
Da parte sua, l’Europa ha mostrato una crescente attenzione verso l’importanza della
digitalizzazione a partire sin dai primi anni Duemila quando, nel 2001, la Commissione
europea ha lanciato la “Go Digital Initiative”14, con l’obiettivo di aiutare le PMI a
diventare “digitali” imparando ad utilizzare al meglio internet facendone un vero e
proprio business tool. Direzione verso la quale si innestano azioni come la “The Smart
Use of ICT and the integration of SMEs in digital value chain”, svolta nel periodo 20082014, finalizzata a modernizzare le industrial value chains e supportare le piccole
imprese a relazionarsi con quelle più grandi attraverso forme tecnologiche, in modo da
aiutarle ad entrare in nuovi mercati inserendosi così nelle global digital supply chains;
con il risultato indiretto di stimolare investimenti in ICT, verso i quali, come noto, le
imprese di minori dimensioni mostrano una scarsa propensione.
Una forte affermazione della digitalizzazione all’interno della politica europea avviene
nel 2010 in occasione della definizione della “Strategia Europa 2020”15, la quale
include tra le sette iniziative la “Digital Agenda for Europe”, finalizzata ad aumentare la
diffusione di internet ad alta velocità e far sì che famiglie e imprese possano trarre i
benefici dalla presenza di un mercato unico digitale (“Digital Single Market”). Nello
specifico, l’Agenda digitale europea ha l’obiettivo di espletare il potenziale delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per favorire innovazione,
crescita economica e progresso, da conseguire attraverso sette azioni:
1) creazione di un mercato unico digitale che preveda una maggiore apertura e accesso
ai contenuti digitali in modo da sfruttare le potenzialità del web in ogni luogo
all’interno dell’Unione europea, il quale costituisce peraltro la seconda priorità
dell’agenda politica 2014-2019 della Commissione presieduta da Juncker, a
testimonianza dell’importanza riservata dall’Europa a questo tema;

14

European Commission (2003), Adapting e-business policies in a changing environment: The lessons of
the Go Digital initiative and the challenges ahead, COM(2003)148 final, Brussels, 27.3.2003.
15
European Commission (2010), Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth,
COM(2010) 2020 final, Brussels, 3.3.2010.
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2) interoperabilità tra prodotti e servizi ICT aumentando la sinergia tra dispositivi,
applicazioni, banche dati, servizi e reti;
3) garanzia della sicurezza della rete contrastando la criminalità informatica;
4) sviluppo dell’offerta basata su accesso per tutti a internet con elevate velocità di
connessioni a prezzi competitivi, che presuppone investimenti sulla banda larga;
5) supporto agli investimenti nella R&S legata alle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni;
6) alfabetizzazione digitale, competenze e inclusione nel mondo digitale;
7) utilizzo dell’ICT per affrontare vari problemi sociali (cambiamenti climatici, gestione
dell’invecchiamento demografico, sistemi di trasporto intelligente, digitalizzazione dei
contenuti).
La digitalizzazione dell’economia nell’ottica della competitività non può che passare
dalla diffusione delle competenze digitali. Si tratta di uno dei punti chiave dell’agenda
europea affermato già nel lontano 2007 con la strategia “e-Skills for the 21st Century:
Fostering Competitiveness, Growth and Jobs” 16 , che ha riconosciuto peraltro
l’European e-Competence Framework (e-CF); un lavoro, quest’ultimo, di costruzione di
un quadro di riferimento per le competenze digitali, poste in relazione ai livelli
corrispondenti

alle

qualifiche

acquisite

nell’ambito

dell’istruzione

generale,

professionale e accademica (European Qualification Framework), avviato nel lontano
2005 sulla scia delle raccomandazioni dell’European e-Skills Forum17. Inoltre, nel 2013,
per promuovere l’occupazione nel settore ICT e digital skill, la Commissione ha creato
la “Grand Coalition for Digital Jobs and Skills”. Si tratta di una multi-stakeholder
partnership tesa a favorire la collaborazione tra sistema produttivo e della formazione,
attori pubblici e privati, per realizzare azioni che avvicinino i soggetti, in particolare
giovani e disoccupati, all’ICT education.

16

European Commission (2007), e-Skills for the 21st Century: Fostering Competitiveness, Growth and
Jobs” COM(2007) 496 final, Brussels, 7.9.2007.
17
European Commission-The European e-Skills Forum (2004), e-Skills for Europe: Towards 2010 and
Beyond.
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Peraltro, le competenze digitali sono una delle 8 competenze chiave, essenziali per
tutti gli individui nell’attuale società della conoscenza (key competences for lifelong
learning), individuate nel 2006 dal Parlamento e Consiglio europeo, definite poi
nell’ambito del progetto DIGCOMP lanciato nel 2011 dalla Commissione europea
(Digital Competence Framework) e oggetto di misurazione nell’ambito dell’Agenda
digitale (Digital Skill indicators) per valutare il grado di digitalizzazione dei cittadini.
Le competenze, in realtà, sono un pezzo importante del più ampio tema digital
entrepreneurship sul quale sta lavorando da anni l’Unione europea con l’obiettivo di
mettere le imprese in grado di cogliere i vantaggi delle tecnologie digitali - visto che il
41% delle imprese in Europa non è digitale e solo il 2% coglie le opportunità offerte
dalla digitalizzazione - attraverso cinque aree di intervento18, tra le quali ci sono
appunto le digital skill:
a) reinforcing the digital knowledge base;
b) catalysing a digital business-friendly environment;
c) easing access to finance;
d) promoting digital skill and talent;
e) reinforcing a digital entrepreneurial culture.
La digital entreprenurship diventa così un importante tema della politica
imprenditoriale europea definita con l’iniziativa The Entrepreneurship 2020 Action
Plan19, che si innesta all’interno della Strategia Europa 2020. Infatti, tra le varie azioni
di questa iniziativa c’è anche quella di aiutare le imprese a cogliere le piene
potenzialità dell’ICT a favore della competitività, sul versante sia dell’offerta di new
digital products and services da parte dei web entrepreneurs, favorendo così anche
18

Di fronte alle cinque aree di intervento, la Commissione europea ha messo in campo diverse azioni
che riguardano lo studio delle esperienze internazionali sul tema e definizioni degli indirizzi (Study:
Doing Business in the digital age), strategie di breve e lungo termine (Strategic Policy Forum on Digital
Entrepreneurship), rafforzamenti delle strategie (Member States Board on Digital Entrepreneurship),
monitoraggio market trend, emerging business opportunities, new business paradigm (The Digital
Entrepreneurship Monitor), mentorship (Raising awareness: Watify and the Euromentors Association for
Digital Entrepreneurs).
19
European Commission (2013), Entrepreneurship 2020 Action Plan. Reigniting the entrepreneurial
spirit in Europe, COM(2012) 795 final, Brussels, 9.1.2013.
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nuove opportunità di business, sia della domanda e smart use di queste tecnologie,
stimolando così gli investimenti in digital technologies.
Più in generale, le iniziative europee nel campo della digital economy rappresentano
una particolare specificazione di tutte quelle messe in campo per favorire, in una
visione più generale, il progresso tecnologico e la sua trasposizione in benefici per
imprese e consumatori, quali: “Small Business Act for Europe”20 e “Industrial Policy for
the Globalization Era” 21 , oltre alle Key Enabling Tecnologies, rappresentate da
biotecnologie industriali, nuovi materiali, fotonica, nanotecnologie, micro e
nanoelettronica, sistemi avanzati di produzione, ritenute le basi per una nuova politica
industriale22.
In pratica, tutti queste azioni/obiettivi si inseriscono a pieno titolo all’interno del
dibattito delle riforme strutturali23 e sulle potenzialità dell’Information technology per
l’Unione europea24.

20

European Commission (2008), “Think Small First” A “Small Business Act” for Europe, COM(2008) 394
final, Brussels, 25.6.2008.
21
European Commission (2010), An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era. Putting
Competitiveness and Sustainability at Centre Stage, COM(2010) 614 final, Brussels, 28.10.2010.
22
European Commission, Horizon 2020. The Framework Programme for Research Innovation (20142020)¸ European Commission, Bruxelles, 2011 e European Commission (2015), “The Digital Skills
Indicator 2015 – methodological update note”:
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=9979.
23
Lorenzani D., Varga J. (2014), “The Economic Impact of Digital Structural Reforms”, Economic Papers
529, European Commission, Brussels.
24
Miller B., Atkinson R.D. (2014), “Raising European Productivity Growth Through ICT”, ITIF The
information Technology & Innovation Foundation, June, Washington.
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2. Industria 4.0 e Impresa 4.0

2.1 Lo sviluppo dell’idea 4.0
L’apertura dei mercati a livello globale e il cambiamento degli assetti istituzionali
stanno determinando mutamenti radicali nella struttura produttiva e nei sistemi sociali
delle economie avanzate e dei Paesi emergenti. In particolare, la costante perdita di
competitività e le crescenti difficoltà delle principali economie industrializzate, acuite
dall’emergere e dal perdurare della crisi economica, hanno riportato al centro del
dibattito teorico e scientifico il ruolo del settore manifatturiero come driver
fondamentale nei processi di sviluppo e di crescita economica.
Negli ultimi anni, l’esigenza di una rinnovata riflessione sulla manifattura e sulle
politiche economiche necessarie al suo rilancio si è sempre più legata alle opportunità
connesse al radicale cambiamento dei processi produttivi reso possibile dalla
progressiva integrazione delle tecnologie digitali, dalla capillare diffusione di internet e
dalla disponibilità in tempo reale e dall’impiego di masse enormi di dati25. Come noto,
queste trasformazioni sono ormai ricondotte sotto il cappello di Industria 4.0 e, più in
generale, della cosiddetta quarta rivoluzione industriale26, evidenziandone in tal modo
una portata più ampia che interessa potenzialmente l’intero tessuto economico e
sociale. Modelli di produzione estremamente flessibili, manifattura di beni altamente
personalizzati, integrazione fra produttori, clienti e partner commerciali nei processi di
progettazione e creazione di valore e confini labili tra produzione e servizio
rappresenterebbero le caratteristiche essenziali del cambiamento tecnologico in atto.
Si tratta di una trasformazione peraltro non limitata al solo settore manifatturiero,

25

M. Lo Re, E. Veglianti, and U. Monarca, “La metafora della «bussola» come strumento teorico di
orientamento per l’analisi del paradigma economico Industry 4.0,” L’industria. Riv. di Econ. e Polit. Ind.,
vol. XXXVII, no. 3, pp. 451–472, 2016.
26
Crnjac M., I. Veža,I. e N. Banduka N. (2017), “From concept to the introduction of industry 4.0,” Int. J.
Ind. Eng. Manag., vol. 8, no. 1, pp. 21–30.
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come potrebbe lasciare intendere il termine industria, ma si estende a tutti i comparti
del sistema economica, inclusa la Pubblica Amministrazione27.
Nella prospettiva descritta, numerosi Paesi hanno progressivamente posto la
trasformazione digitale delle imprese e dei processi produttivi al centro delle proprie
strategie di ammodernamento e di rilancio della competitività dell’industria
manifatturiera e più in generale dell’intero sistema produttivo28. Pur con priorità e
logiche di intervento differenti, programmi specifici sono infatti stati attivati negli Stati
Uniti (Advanced Manufacturing Partnership e Manufacturing USA), in Cina (Made in
China 2025 e Internet Plus), in Giappone (Industrial Value Chain Initiative) e in Corea
del Sud (Strategy for Manufacturing Industry Innovation 3.0), così come in molti Paesi
Membri dell’Unione Europea, mentre diversi altri hanno comunque avviato un
confronto sull’opportunità di definire politiche attive e interventi in grado di
promuovere e accelerare il processo in atto29.
Numerosi programmi riconducibili a Industria 4.0 (I40) sono stati attivati nei Paesi
dell’Unione Europea, rispetto ai quali la stessa Commissione Europea, nell’ambito di
una più ampia strategia di modernizzazione delle tecnologie e dei servizi pubblici nel
mercato unico digitale, ha inteso fornire un quadro unitario per coordinare le iniziative
comunitarie con le azioni strategiche a livello nazionale, nell’ambito degli investimenti
in innovazione e infrastrutture digitali, dello sviluppo di norme tecniche comuni e
soluzioni interoperabili, della regolamentazione relativa in particolare alla generazione
di dati, all'affidabilità di sistemi più autonomi e alla sicurezza e dell’adattamento della
forza lavoro, anche attraverso il miglioramento delle competenze in ottica
multidisciplinare e digitale30.

27

Marini D. (2016), “«Industria 4.0»: una prima riflessione critica” L’industria, pp. 383–386.
R Geissbauer R., J. Vedso J., e Schrauf S. (2015), “2016 Global Industry 4.0 Survey: Building the digital
enterprise” Feb.
29
European Commission (2017), “Key lessons from national industry 4.0 policy initiatives in Europe”
Brussels, 2017.
30
Commissione Europea (2016), “Digitalizzazione dell’industria europea. Cogliere appieno i vantaggi di
un mercato unico digitale. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Bruxelles.
28
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Le diverse iniziative avviate nei Paesi dell’Unione Europea, sebbene condividano
spesso gli obiettivi di fondo e presentino numerosi elementi comuni in termini di
modalità di implementazione e di finanziamento, si caratterizzano per una serie di
specificità che stimolano una breve riflessione sulle singole esperienze sia nell’ottica di
un possibile confronto che nella prospettiva di individuare possibili spunti di
miglioramento.

2.2 I programmi 4.0 in Europa: una visione di insieme
La tabella successiva sintetizza, con riferimento all’Unione Europea, le principali
caratteristiche dei programmi di Industria 4.0 finora avviati31.
Come in precedenza osservato, le diverse iniziative condividono l’obiettivo di fondo di
una modernizzazione della struttura produttiva e di un incremento della capacità
competitiva del settore industriale da realizzarsi attraverso uno sfruttamento delle
rilevanti potenzialità e opportunità offerte dalle innovazioni digitali. Una pluralità di
approcci può tuttavia essere rintracciata con riferimento ai seguenti fattori: tecnologie,
principali destinatari degli interventi, modelli di finanziamento e risorse impegnate.
Quanto agli aspetti tecnologici, i diversi programmi mantengono una logica di
intervento di carattere orizzontale non privilegiando, quantomeno di principio,
specifiche aree tecnologiche o determinati settori di attività, sebbene il grado di
digitalizzazione vari anche in maniera significativa nei diversi comparti, soprattutto tra i
comparti dell'alta tecnologia e quelli più tradizionali32. In diversi casi, tuttavia, focus
esplicito è attribuito alle industrie knowledge-intensive e orientate alle esportazioni,
così come ai settori ritenuti strategici e trainanti per le economie nazionali. Allo stesso
modo, priorità occupano in alcuni casi le tecnologie che più strettamente si legano ai
processi produttivi manifatturieri, quali ad esempio l’Internet delle cose (IoT), la
31

L Probst L. et al. (2017), “Digital Transformation Scoreboard 2017: Evidence of positive outcomes and
current opportunities for EU businesses” Bruxelles.
32
Henning K., Wahlster W. e Helbig J. (2013), “Securing the future of German manufacturing industry.
Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie
4.0 Working Group”.
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robotica e i sistemi cibernetici nel modello tedesco o i trasporti, l’IoT, l’intelligenza
artificiale; i big data; la sicurezza digitale, la salute e le smart cities in quello francese,
mentre esplicita rilevanza è in tutti i casi attribuita all’opportunità di accelerare il
processo di diffusione e di adozione delle diverse tecnologie digitali.
Coerentemente, molte iniziative si focalizzano sulle esigenze di educazione e
formazione e sulla necessità di creare nuove abilità e competenze, formando
professionalità in grado di unire capacità digitali di analisi dei dati e competenze
imprenditoriali o ingegneristiche.
Con riferimento ai destinatari delle iniziative, diversi programmi di I40 (Francia,
Spagna, Germania) prevedono una particolare attenzione alle piccole e medie imprese
che si caratterizzano per livelli inferiori di digitalizzazione e che, al contrario,
potrebbero beneficiare in misura comparativamente maggiore dei vantaggi offerti
dalle tecnologie digitali. Tratto comune dei diversi programmi è la promozione di una
cooperazione fra il sistema delle imprese, il mondo accademico e della ricerca e le altre
istituzioni pubbliche, sia a livello nazionale che locale. Tale prospettiva si associa
spesso ad un approccio bottom-up attraverso cui i diversi stakeholder di natura
pubblica e privata sono chiamati a partecipare a piattaforme di confronto e a gruppi di
lavoro e a individuare, su specifiche aree tematiche, le priorità tecnologiche e le azioni
necessarie per conseguire i risultati attesi.
Programmi di I40 nell’Unione Europea
Stato

Iniziativa

Anno

Tecnologie

Destinatari

Modello di
finanziamento

Budget

Austria

Industrie 4.0
Oesterreich

2014

Generico

Imprese; istituti di
ricerca; università;
policy-maker
nazionali e
regionali; sindacati

Belgio

Made different –
Factories of the
future

2017

Generico

Imprese
manifatturiere, in
particolare PMI

Misto

Non
dedicato

Danimarca

Manufacturing
Academy of
Denmark – MADE

2016

Generico

Imprese
manifatturiere;
istituti di ricerca;

Misto

€50 mln
(20142019)
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Misto

€0,5
mln/anno

università

Francia

Industrie du
Futur

2012

Transport; IoT;
artificial
intelligence; Big
data; HPC;
Digital trust;
healthcare;
smart cities

Germania

Industrie 4.0

2011

Cyber-Physical
Systems, IoT

Imprese
manifatturiere;
PMI; policy-maker

Misto

200 mln

2011

Aerospace;
Automotive;
Chemicals:
Nuclear;
Pharma;
Electronics

Imprese; istituti di
ricerca; università

Misto

367 mln

Pubblico

18 mld
(20172020)

Gran
Bretagna

HVM Catapult

Imprese
manifatturiere, PMI
e mid-cap

Misto

Circa 10
mld

Italia

Industria 4.0

2017

Generico

Imprese e
imprenditori,
indipendentemente
da dimensione,
settore e
localizzazione

Olanda

Smart Industry

2014

Generico

Imprese

Misto

25 mln

Portogallo

Indústria 4.0

2017

Generico

PMI (settori
strategici)

Pubblico

No extrabudget

2016

Generico

Policy-maker;
settore privato,
istituti di ricerca;
associazioni
industriali;
università

Pubblico

No extrabudget

2014

Digital
platforms; Big
data;
Collaborative
applications

Imprese
manifatturiere, in
particolare PMI e
microimprese

Pubblico

97.5 mln

Generico

PMI manifatturiere
e di servizi; istituti
di ricerca;
università

Misto

50 mln

Generico

Imprese; istituti di
ricerca; università;
organizzazioni
professionali

Misto

n.d.

Repubblica
Ceca

Spagna

Průmysl 4.0

Industria
Conectada 4.0

Svezia

Produktion2030

Ungheria

IPAR4.0 National
Technology
Initiative

2013

2016

Fonte: elaborazione su dati Digital Transformation Monitor
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In relazione ai modelli di finanziamento, al di là degli specifici strumenti adottati di
natura fiscale o finanziaria, i programmi di I40 si basano molto sulle risorse pubbliche
con l’obiettivo, tuttavia, di mobilitare investimenti privati complementari. Va
comunque evidenziato come le risorse stanziate siano molto differenti nei diversi
Paesi, passando dai 18 miliardi di Euro del programma “Industria 4.0” in Italia, ai 10
miliardi di Euro del programma di “Industrie du Futur” in Francia, ai 200 milioni di Euro
dell’iniziativa tedesca “Industrie 4.0”. L’effetto moltiplicatore legato alla mobilitazione
di tali fondi pubblici è tuttavia difficile da stimare. D’altra parte, come evidenziato dalla
Commissione Europea [5], l’assenza di obiettivi chiari di carattere annuale e/o
pluriennale rende complessa la valutazione delle azioni intraprese e della loro efficacia,
anche in termini di effettivo stimolo agli investimenti privati.
Nel seguito ci si soffermerà più nel dettaglio sulle esperienze di Germania, Francia,
Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi, che rappresentano sebbene in diversa misura i
principali Paesi in ambito comunitario in termini di produzione manifatturiera.
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3. Il digitale nelle imprese

3.1 Il rapporto delle imprese con l’ICT e le imprese dell’ICT sector
L’Istat annualmente fornisce indicazioni sul rapporto tra popolazione, imprese e ICT
(dove per queste si intendono le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
utilizzate per il trattamento e l’elaborazione delle informazioni o per funzioni di
comunicazione, incluse la trasmissione, la ricezione e la visualizzazione dei dati) su
scala nazionale. Gli ultimi risultati, presentati nel gennaio 2019 evidenziano per quanto
riguarda il nostro sistema imprenditoriale (i dati provengono dalla rilevazione sulle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese) un serie di
evidenze:


il 94,2% delle imprese con almeno 10 addetti si connette in banda larga mobile o
fissa; aumenta in misura rilevante la quota di quelle che dichiarano velocità di
connessione in download di almeno 30 Mbit/s (da 22,1% nel 2017 a 29% nel
2018);



aumentano dal 12,9% al 16,9% le imprese che investono sulle competenze digitali
provvedendo alla formazione dei propri addetti;



è rilevante la crescita di intermediari per l’eCommerce. Il 64,1% delle imprese che
nel 2017 hanno venduto via web (53,8% nel 2016), ha utilizzato almeno un emarketplace e il 50,2% (39,1% nel 2016) ha realizzato almeno la metà del fatturato
via web tramite intermediari;



è ampio il divario tra grandi e piccole imprese nel livello di digitalizzazione (Digital
intensity indicator). Elevati livelli (“Alti” o “Molto alti) sono presenti nel 44,0%
delle imprese con almeno 250 addetti e solo nel 12,2% delle imprese da 10 a 49
addetti;



nell’uso di tecnologie emergenti, le grandi imprese italiane mostrano una
propensione superiore o in linea con la media europea nell’analisi di big data (il
30% contro il 25% dell’Ue28), nell’uso di stampanti 3D (13% come la quota Ue28)
e della robotica (26% rispetto al 25% dell’Ue28);
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poco meno di tre imprese su 10 ha effettuato investimenti tecnologici nel biennio
2016-2017 e altrettante ne hanno fatti o intendono farne in quello successivo: la
sicurezza informatica, le applicazioni web e il cloud computing risultano le priorità
aziendali delle imprese nell’ICT;



lo sviluppo delle competenze tecnologiche delle risorse umane aziendali è
considerato dal 22,4% delle imprese con almeno 10 addetti uno dei tre principali
fattori competitivi del biennio 2018-2019, insieme alle agevolazioni pubbliche
(48,5%) e all’accesso a infrastrutture e connessioni in banda ultralarga (30,8%).
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Questi risultati riguardano le imprese italiane extra-agricole con almeno 10 addetti.
Esiste però un nucleo di imprese di particolare interesse, ed è quello delle imprese
identificate come “ICT sector” dall’OCSE, appartenenti ai settori (NACE rev. 2, ovvero
ATECO 2007) dello schema seguente.

La definizione dell’ICT sector dell’OCSE (codici NACE rev. 2)
ICT

manufacturing

industries

2610 Manufacture of electronic components and boards
2620 Manufacture of computers and peripheral equipment
2630 Manufacture of communication equipment
2640 Manufacture of consumer electronics
2680 Manufacture of magnetic and optical media
4651 Wholesale of computers, computer peripheral equipment and

ICT trade industries

software
4652 Wholesale of electronic and telecommunications equipment and
parts

ICT services industries

5820 Software publishing
61 Telecommunications
6110 Wired telecommunications activities
6120 Wireless telecommunications activities
6130 Satellite telecommunications activities
6190 Other telecommunications activities
62 Computer programming, consultancy and related activities
6201 Computer programming activities
6202 Computer consultancy and computer facilities management activities
6209 Other information technology and computer service activities
631 Data processing, hosting and related activities; web portals
6311 Data processing, hosting and related activities
6312 Web portals
951 Repair of computers and communication equipment
9511 Repair of computers and peripheral equipment
9512 Repair of communication equipment

Fonte: OECD, Guide to Measuring the Information Society 2011, Paris.
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Si tratta di settori che investono anzitutto in attività manifatturiere, come
fabbricazione di componenti elettronici, computer e unità periferiche, apparecchiature
per le tlc, elettronica di consumo audio e video e supporti magnetici ed ottici.
Le imprese ICT a Roma e in Italia – confronto 2011-2018
Aree

Manifatturiere

Commercio
all'ingrosso

Servizi

Totale
ICT

Totale
imprese

% ICT su
totale
imprese

% ICT su
Italia

2011
Comune di Roma
Altri comuni della Città
metropolitana
Città metropolitana di
Roma

894

947

9.837

11.678

333.926

3,5%

9,2%

197

175

1.955

2.327

116.537

2,0%

1,8%

1.091

1.122

11.792

14.005

450.463

3,1%

11,0%

Lazio

1.320

1.269

13.908

16.497

608.462

2,7%

13,0%

Centro

2.302

1.977

24.995

29.274

1.299.584

2,3%

23,1%

Italia

9.877

9.730

107.385

126.992

6.110.074

2,1%

100,0%

2018
Comune di Roma
Altri comuni della Città
metropolitana
Città metropolitana di
Roma

732

1.127

11.667

13.526

371.955

3,6%

9,9%

165

186

2.278

2.629

126.817

2,1%

1,9%

897

1.313

13.945

16.155

498.772

3,2%

11,8%

Lazio

1.083

1.463

16.345

18.891

657.855

2,9%

13,8%

Centro

1.958

2.200

28.353

32.511

1.336.211

2,4%

23,7%

Italia

8.031

10.539

118.514

137.084

6.099.672

2,2%

100,0%

var. % 2011-2018*
Comune di Roma
Altri comuni della Città
metropolitana
Città metropolitana di
Roma

-18,1%

+19,0%

+18,6%

+15,8%

+11,4%

+0,1%

+0,7%

-16,2%

+6,3%

+16,5%

+13,0%

+8,8%

+0,1%

+0,1%

-17,8%

+17,0%

+18,3%

+15,4%

+10,7%

+0,1%

+0,8%

Lazio

-18,0%

+15,3%

+17,5%

+14,5%

+8,1%

+0,2%

+0,8%

Centro

-14,9%

+11,3%

+13,4%

+11,1%

+2,8%

+0,2%

+0,7%

Italia

-18,7%

+8,3%

+10,4%

+7,9%

-0,2%

+0,2%

-

* Nel caso delle % ICT su totale imprese e delle % ICT su Italia il dato è la differenza di punti percentuali.

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere
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Vi è poi una componente di attività di commercio all’ingrosso (di computer,
apparecchiature informatiche periferiche e di software, di apparecchiature
elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici) e di attività di servizi ICT
(edizione di software, telecomunicazioni, produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse, riparazione di computer e di apparecchiature per le
comunicazioni). Adottando questo di codici di attività economica nella estrazione di
dati dai registri camerali, emergono in Italia quasi 137 mila imprese nel settore ICT,
corrispondenti al 2,2% del totale delle attività. Nel Lazio il valore è di 18.891 imprese
ICT, che incidono sulle imprese della regione per il 2,9%. La Città metropolitana
raccoglie 16.155 imprese ICT, l’11,8% del totale nazionale, e il comparto rappresenta il
3,2% delle imprese totali, a dimostrazione di una vocazione specifica dell’area
metropolitana, che si colloca al quarto posto in Italia (dopo Milano, Monza e della
Brianza e Trieste) nella classifica stilata in base a questo indicatore. La composizione
nei tre sottosettori vede in Italia l’86,5% delle imprese ICT impegnate nei servizi, il
7,7% nel commercio all’ingrosso e il 5,9% in attività manifatturiere. Con riferimento
alla Città metropolitana di Roma le quote vedono un valore analogo per i servizi
(86,3%), una accentuazione del commercio all’ingrosso (8,1%) e un dato inferiore per il
manifatturiero (5,6%).
La distribuzione per sottosettori delle imprese ICT a Roma e in Italia – anno 2018

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere
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Graduatoria delle province in base alla incidenza di imprese ICT sul totale –2018
Posto di
grad.
1) Milano

Province

Inc. %
4,1%

Posto di
grad.
54) Aosta

Province

Inc. %
1,8%

2) Trieste

3,4%

55) Mantova

1,8%

3) Monza e della Brianza

3,4%

56) Arezzo

1,8%

4) Roma

3,2%

57) L'Aquila

1,8%

5) Bologna

2,9%

58) Macerata

1,8%

6) Torino

2,8%

59) Lucca

1,8%

7) Padova

2,8%

60) Cosenza

1,8%

8) Vicenza

2,6%

61) Massa-Carrara

1,8%

9) Lecco

2,6%

62) Sassari

1,7%

10) Varese

2,6%

63) Belluno

1,7%

11) Udine

2,5%

64) Biella

1,7%

12) Firenze

2,5%

65) Forlì-Cesena

1,7%

13) Ascoli Piceno

2,5%

66) Chieti

1,7%

14) Brescia

2,4%

67) Ravenna

1,7%

15) Bergamo

2,4%

68) Frosinone

1,7%

16) Cagliari

2,4%

69) Rieti

1,7%

17) Lodi

2,4%

70) Ferrara

1,7%

18) Prato

2,4%

71) Verbano-Cusio-Ossola

1,7%

19) Pisa

2,4%

72) Potenza

1,6%

20) Como

2,4%

73) Pesaro e Urbino

1,6%

21) Novara

2,3%

74) Lecce

1,6%

22) Gorizia

2,3%

75) Crotone

1,6%

23) La Spezia

2,3%

76) Siena

1,6%

24) Genova

2,3%

77) Ragusa

1,6%

25) Modena

2,3%

78) Alessandria

1,6%

26) Ancona

2,3%

79) Fermo

1,6%

27) Napoli

2,2%

80) Benevento

1,5%

28) Trento

2,2%

81) Sondrio

1,5%

29) Palermo

2,2%

82) Trapani

1,5%

30) Treviso

2,2%

83) Caserta

1,5%

31) Pordenone

2,2%

84) Vercelli

1,5%

32) Pescara

2,2%

85) Isernia

1,4%

33) Reggio nell'Emilia

2,1%

86) Taranto

1,4%

34) Piacenza

2,1%

87) Savona

1,4%

35) Pistoia

2,1%

88) Campobasso

1,4%

36) Parma

2,1%

89) Viterbo

1,4%

37) Venezia

2,1%

90) Reggio di Calabria

1,4%

38) Terni

2,1%

91) Imperia

1,3%

39) Rimini

2,1%

92) Asti

1,3%

40) Pavia

2,1%

93) Avellino

1,3%

41) Verona

2,0%

94) Matera

1,3%

42) Latina

2,0%

95) Rovigo

1,3%

43) Cremona

2,0%

96) Caltanissetta

1,3%

44) Messina

2,0%

97) Oristano

1,3%

45) Bolzano/Bozen

1,9%

98) Agrigento

1,2%

46) Bari

1,9%

99) Enna

1,2%

47) Perugia

1,9%

100) Brindisi

1,2%

48) Livorno

1,9%

101) Vibo Valentia

1,2%

49) Teramo

1,9%

102) Cuneo

1,2%

50) Catanzaro

1,8%

103) Nuoro

1,1%

51) Catania

1,8%

104) Grosseto

1,0%

52) Salerno

1,8%

105) Foggia

0,9%

53) Siracusa

1,8%

ITALIA

2,2%

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere
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La presenza di imprese ICT si accentua ancor di più nel caso della Capitale, in cui le
13.526 imprese ICT incidono sul totale per il 3,6%, e una incidenza che si incrementa
nel caso del commercio all’ingrosso (832%) e si riduce ancora per la componente
manifatturiera (5,4%), mantenendo la stessa quota provinciale per le imprese di servizi
ICT (86,3%).
Guardando alla dinamica e prendendo a riferimento l’anno base del 2011, la crescita
rilevata a livello nazionale è del +7,9% (a fronte di un -0,2% del totale delle imprese),
che si articola in un +10,4% delle attività di servizi, +8,3% per il commercio all’ingrosso
e -18,7% per il manifatturiero.
Nel caso di Roma la crescita si accentua, con una variazione positiva dello stock di
imprese ICT del +15,4% (ma in questo caso anche l’intera base produttiva cresce, del
+10,7%), articolato in un +18,3% di attività di servizi, +17,0% per il commercio
all’ingrosso e un -17,8% per le attività manifatturiere.

3.2 Le competenze digitali
Passando dalle imprese agli occupati, non sembrano esistere in ambito internazionale
statistiche che forniscano informazioni dettagliate e comparabili, nonché periodiche,
sulla richiesta delle competenze digitali da parte del sistema produttivo. A tal riguardo,
sebbene non rientri nel circuito della statistica ufficiale in ambito Eurostat, merita
evidenziare l’esperienza italiana del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, e
ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), che fornisce originali
informazioni sugli e-skills. Nello specifico, rileva l’importanza attribuita dalle imprese
alla capacità di utilizzare internet per aumentare gli affari dell’azienda, nel momento
della programmazione delle assunzioni. Si tratta di una statistica di elevata originalità
nel panorama statistico nazionale, vuoi anche per i suoi vantaggi tanto sul piano
temporale, intercettando le dinamiche in atto trattando le previsioni di assunzione
delle imprese, quanto su quello territoriale, oltre che su quello del dettaglio delle
professioni, fornendo informazioni per singola figura professionale. Resta semmai il
limite della completa copertura del sistema economico nazionale, riferendosi
27

all’universo delle imprese industriali e dei servizi con almeno un dipendente. Inoltre, in
termini concettuali, se la rilevazione di questa competenza rappresenta un passo
importante verso la digital skills need analysis, dall’altro occorre sottolineare che
trattasi di una competenza legata ad una sola fase del ciclo aziendale, quella che
collega l’output con il marketing, lasciando scoperte tante altre competenze digitali
che si collegano, ad esempio, al process/product monitoring and control.
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Secondo i risultati dell’indagine Excelsior, nel corso del 2018 le imprese con dipendenti
hanno programmato 4,55 milioni di contratti di lavoro. La competenza che registra la
maggiore frequenza di richiesta da parte delle imprese riguarda le abilità digitali di
base, quali l’“utilizzo delle tecnologie internet e l’abilità nella gestione di strumenti di
comunicazione visiva e multimediale”, richieste al 58,7% dei profili in entrata (in
crescita di un punto percentuale rispetto al dato del 2017).
Nel Lazio, a fronte di 444.400 contratti di lavoro, la richiesta di questo tipo di abilità
sale al 63,2%, per arrivare al 65,2% della Città metropolitana, in cui i contratti in
entrata sono 357.280. In più di un milione di posizioni (pari al 23,4% delle entrate
previste) le competenze di questo tipo sono basilari nella mansione da ricoprire. Anche
in questo caso la quota sale per il Lazio (27,2%, quasi 121 mila posizioni) e ancor di più
per Roma (28,8% quasi 103 mila posizioni). A Roma e nel Lazio, nel caso in cui le
competenze digitali ricoprono un ruolo di elevata necessità si accentua la richiesta di
esperienza (dal 75,5% rilevato a livello Italia al 78,5% della Città metropolitana),
mentre si riduce la difficoltà di reperimento la domanda di figure con meno di 29 anni
(da 28,6% a 22,0%).

Principali caratteristiche delle entrate previste dalle imprese nel 2018 secondo la
capacità di utilizzare competenze digitali, come l’uso di tecnologie internet, e la
capacità di gestire e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
richiesta nel complesso e con grado di importanza elevato a livello territoriale
Valore assoluto e quote % sul totale, anno 2018

Aree

Entrate
previste
nel 2018
(v.a.)*

Entrate per
cui la
competenza
E’
NECESSARIA
per la
professione

Entrate per
cui la
competenza
NON E’
NECESSARIA
per la
professione

di cui competenza NECESSARIA con grado
elevato (%)

Totale
(v.a.)

Esperienza

Fino
Diff.
a 29
reperimento
anni

Città metropolitana di Roma

357.280

232.970

124.310

102.860

78,5

30,0

22,0

Lazio

444.400

280.730

163.670

120.750

78,2

29,5

22,3

Centro

925.770

533.510

392.260

216.030

76,6

31,9

25,2

4.553.980

2.672.360

1.881.620 1.065.420

75,5

33,1

28,6

Italia

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018
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La capacità di utilizzare linguaggi o metodi matematici e informatici per riuscire a
organizzare e valutare le informazioni necessarie per lo svolgimento del lavoro è invece
richiesta al 51,4% degli oltre 4,5 milioni di profili ricercati dalle imprese nel 2018. In
questo caso i risultati del Lazio (50,5%) e di Roma (51,3%) sono in linea con la media
nazionale.
In oltre 778 mila casi (pari al 17,1% del totale) l’importanza della competenza
nell’utilizzo dei nuovi linguaggi è considerata elevata, dunque requisito fondamentale
per svolgere il lavoro. In questo caso il valore si accentua per la regione, in cui la quota
raggiunge il 19,0% e nella Città metropolitana (19,9%).
Si conferma anche per questa tipologia di competenza, quando ritenuta necessaria,
una maggiore richiesta di esperienza nel caso delle entrate del Lazio e di Roma (dal
76,5% nazionale la quota sale all’80,0% dell’area della Capitale), così come appare
meno problematica la difficoltà di reperimento (da 33,3% a 26,7%) e meno incisiva la
domanda di giovani (da 28,4% a 25,8%).

Principali caratteristiche delle entrate previste dalle imprese nel 2018 secondo la
capacità di utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici richiesta nel
complesso e con grado di importanza elevato a livello territoriale
Valore assoluto e quote % sul totale, anno 2018

Aree

Entrate
previste
nel 2018
(v.a.)*

Entrate per
cui la
competenza
E’
NECESSARIA
per la
professione

Entrate per
cui la
competenza
NON E’
NECESSARIA
per la
professione

di cui competenza NECESSARIA con
grado elevato (%)

Totale
(v.a.)

Esperienza

Fino
Diff.
a 29
reperimento
anni

Città metropolitana di Roma

357.280

183.310

173.970

71.260

80,0

26,7 25,8

Lazio

444.400

224.580

219.820

84.360

79,6

26,9 25,7

Centro

925.770

451.400

474.370 153.430

77,3

31,4 26,9

Italia
4.553.980
2.340.730
2.213.250 778.460
Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018

76,5

33,3 28,4
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E’ più contenuta la diffusione della richiesta di competenze specifiche per la gestione
di soluzioni e tecnologie 4.0 (36,3%). La minore richiesta di questo tipo di skill, però, è
comprensibile se si considera il carattere più specialistico che l’uso di robotica, Big
Data Analytics e IoT hanno soprattutto nelle imprese che fanno parte del
manifatturiero avanzato. Il Lazio e la Città metropolitana di Roma si collocano su un
valore leggermente più elevato (rispettivamente 37,4% e 38,4%).
Sono comunque più di 515 mila le posizioni lavorative in cui questa componente di
gestione delle soluzioni innovative è considerata di elevata importanza (pari all’11,3%
di tutte le entrate). Nel Lazio questo dato corrisponde a quasi 56 mila posizioni (12,5%)
mentre a Roma è di quasi 46 mila (12,9%).
Anche per la capacità di applicare tecnologie “4.0” l’esperienza è un fattore più
richiesto nei fabbisogni delle imprese della regione e della Città metropolitana. L’area
facilita nel reperimento (la difficoltà a Roma arriva al 28,6% dal 38,4% della media
nazionale), mentre si abbassa la richiesta di figure con meno di 29 anni (dal 28,4%
nazionale al 23,2% di Roma).

Principali caratteristiche delle entrate previste dalle imprese nel 2018 secondo la
capacità di applicare tecnologie “4.0” per innovare processi richiesta nel complesso
e con grado di importanza elevato a livello territoriale
Valore assoluto e quote % sul totale, anno 2018

Aree

Entrate
previste
nel 2018
(v.a.)*

Entrate per
cui la
competenza
E’
NECESSARIA
per la
professione

Entrate per
cui la
competenza
NON E’
NECESSARIA
per la
professione

di cui competenza NECESSARIA con
grado elevato (%)

Totale
(v.a.)

Esperienza

Fino
Diff.
a 29
reperimento
anni

Città metropolitana di Roma

357.280

137.140

220.140

45.920

81,4

28,6 23,2

Lazio

444.400

166.150

278.250

55.550

81,2

28,7 23,0

Centro

925.770

326.310

599.470 103.000

78,3

33,4 25,5

Italia
4.553.980
1.654.030
2.899.950 515.510
Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018

76,0

34,4 28,4
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Diversi comparti produttivi richiedono differenti competenze digitali. Assieme al
settore di riferimento anche altre caratteristiche possono influire sulla domanda di
competenze: la collocazione territoriale, ad esempio, in un sistema produttivo come
quello italiano molto legato ai distretti produttivi.
Limitando l’analisi ai macro-settori produttivi è possibile notare alcune differenze
importanti. La capacità di utilizzare linguaggi matematico - informatici è richiesta sia
nei macro-settori industriali che in quelli dei servizi con percentuali che si attestano
attorno al 50% delle entrate totali. La capacità di utilizzare le tecnologie di internet e di
gestire e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale sono, invece, più
richieste nei servizi, dove la percentuale supera il 60% del totale delle entrate, e nel
settore delle public utilities, in cui sono richieste nel 58,4% dei casi.
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La competenza tecnologica pura, ovvero la capacità di gestire soluzioni tecnologiche
innovative, come già accennato, incontra una minore richiesta. Non sorprende che
siano il settore manifatturiero e quello delle costruzioni a richiedere il maggior numero
di profili professionali in possesso delle competenze necessarie alla gestione dei nuovi
processi aziendali e di macchinari altamente tecnologici e integrati.

3.3 I risultati di una indagine sull’imprenditoria romana
Per approfondire il tema del rapporto delle imprese con il digitale, l’ICT e Impresa 4.0
al contesto del territorio romano, Federlazio ha effettuato nel periodo lugliosettembre 2019 una indagine diretta, somministrando un questionario (in allegato al
Rapporto) a 70 PMI industriali e di servizi operanti nel territorio della Città
metropolitana di Roma, il 68,6% all’interno del territorio della Capitale e il restante
31,4% negli altri comuni.
Nel questionario è stata inserita una batteria di domande in tema di digitale cui
corrispondono 11 indicatori di digitalizzazione costruita in modo da essere comparabile
con quanto fatto dall’Istat su scala nazionale33. I risultati di questo insieme di
domande consentono di effettuare un confronto tra i risultati ottenuti per le imprese
romane e i dati nazionali34.
In sintesi, Roma si posiziona su valori superiori alla media nazionale, con un indice base
100 pari a 61,0 laddove il dato Italia è 49,7.

33

L’Istat considera un dodicesimo indicatore, inerente la percentuale delle vendite via web maggiore
dell’1% dei ricavi e quelle del tipo B2C sul totale delle vendite via web superiore al 10%, non adottato in
questa analisi.
34
Ai fini della confrontabilità, è stata rielaborata l’indagine Istat per attualizzare alcuni indicatori (ad es.
la fatturazione elettronica, cresciuta rapidamente nell’ultimo anno), essendo essa riferita all’anno 2018,
laddove l’indagine Federlazio è stata svolta a metà anno 2019.
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Indice composito di digitalizzazione delle imprese – confronto Città metropolitana
di Roma/Italia (graduatoria dei risultati delle imprese intervistate a Roma)
(indici max=100, anno 2018 per Italia, anno 2019 per Roma

Fonte: elaborazioni Federlazio

Il grafico successivo restituisce il contributo dei singoli indici a questo indicatore (i dati
sono sempre espressi in quote percentuali), rispetto al quale emerge uno stacco
positivo per diversi indicatori adottati.
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Indici specifici di digitalizzazione delle imprese – confronto Città metropolitana di
Roma /Italia (graduatoria decrescente dei risultati degli indici di Roma)
Valori %, anno 2018 per Italia, anno 2019 per Roma

Fonte: elaborazioni Federlazio

In particolare, a parte la quota quasi a copertura complessiva relativa alla fatturazione
elettronica (per la quale la crescita degli ultimi mesi destabilizza un po’ le possibilità di
confronto) emergono come significativamente differenti in positivo per Roma la
percentuale di addetti che utilizzano device mobili connessi superiore al 20% e la
percentuale di addetti che utilizzano computer connessi superiore al 50%.
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Meno favorevole è invece il dato sui siti web, che però, quando presenti, si orientano a
servizi evoluti e si collegano ai social media. Sembrerebbe che nel caso delle imprese
romane intervistate il sito sia interpretato come un importante strumento di lavoro,
mentre ricorre meno l’adozione di siti come semplici pagine web di presentazione.
Guardando ai servizi offerti da chi dispone di un sito web, in testa si trova l’accesso a
cataloghi di prodotti o listini prezzi (41,1% di coloro che hanno un sito), seguito dalla
possibilità di effettuare ordinazioni o prenotazioni online (19,2%), dalla tracciabilità
online dell’ordine (11,1%) e dalla possibilità per i visitatori del sito di personalizzare o
progettare prodotti (9,1%).

Graduatoria dei servizi offerti dal sito Web dell’impresa
Valori %, anno 2019

Fonte: elaborazioni Federlazio

Tornando al confronto tra dato romano e dato nazionale, sempre a favore dei risultati
delle imprese della Città metropolitana sono le quote di coloro che effettuano acquisti
di servizi di Cloud Computing di livello medio alto (hosting, applicazioni software di
finanza e contabilità, di CRM, potenza di calcolo) e di quelli che utilizzano di pubblicità
a pagamento su Internet.
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Adottando la sintesi di questi 11 indici per distinguere all’interno delle imprese il
gruppo a maggiori livelli di digitalizzazione e quello con valori più bassi35 si possono
cogliere i gap più marcati all’interno delle imprese romane.
Indici specifici di digitalizzazione delle imprese – confronto fra imprese al di sopra e
al di sotto della media digitale (graduatoria decrescente dei valori degli indici
complessivi)
Valori %, anno 2019

Fonte: elaborazioni Federlazio
35

In particolare, è stata adottata la soglia del 61,1% richiamata in precedenza, inerente la quota di
indicatori che mediamente soddisfa i criteri richiesti nell’approccio Istat.
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In questo caso staccano in modo molto marcato il collegamento del sito web ai social
media (95,1% per le imprese più digitalizzate, 13,8% per quelle meno), il livello di
servizi offerti dal sito (92,7% contro 13,8%), la velocità di download della connessione
(almeno pari a 30 Mbit/s nel 92,7% delle imprese più digitalizzate contro il 13,8% delle
altre), la presenza stessa del sito web (100% per le imprese più digitalizzate, 31,0% per
le altre) e l’acquisto di servizi di Cloud Computing di livello medio alto (87,8% contro
20,7%). Lo stacco è minore, ma sempre molto significativo, per la presenza di
specialisti ICT36 tra gli addetti dell’impresa (56,1% contro 17,2%).
Volendo colmare i gap esistenti tra aziende più e meno digitalizzate della provincia, si
delineano gli aspetti sui quali intervenire, a partire dalla disponibilità di connettività e
apparecchiature nell’impresa alla disponibilità di siti web funzionali allo sviluppo
dell’attività dell’impresa.
Meno discriminanti da questo punto di vista sono la fatturazione elettronica, divenuta
un obbligo generalizzato, e l’utilizzo di pubblicità a pagamento su Internet, le cui quote
tra imprese più e meno digitalizzate sono molto meno distanti (48,8% contro 41,4%).
Interrogate in merito ai fattori di digitalizzazione potrebbero maggiormente incidere
positivamente sulla competitività e lo sviluppo dell’impresa nel biennio 2019-2020, le
imprese romane pongono in cima nettamente le agevolazioni, i finanziamenti e li
incentivi fiscali a sostegno della digitalizzazione (in media 31,6%, aspetto segnalato in
misura leggermente superiore dalle imprese meno digitalizzate, 33,3%).
Seguono tra le segnalazioni l’inserimento di nuove competenze tecnologiche
attraverso l’assunzione di personale (14,2%), aspetto di particolare attenzione per le
imprese più digitalizzate (15,5%), e le infrastrutture e connessioni in banda ultralarga
(sempre 14,2%, l’accentuazione in questo caso è per le imprese meno digitalizzate
(15,6%).

36

Per specialista in ICT si intende un lavoratore per il quale le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) costituiscono il lavoro principale. Si tratta di una figura con conoscenze
informatiche avanzate includendo ad esempio capacità di definire, progettare, sviluppare, installare, far
funzionare, supportare, effettuare la manutenzione, gestire, analizzare le tecnologie informatiche
(hardware e software) e i sistemi informativi aziendali.
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Tra gli altri aspetti segnalati, da sottolineare la maggiore indicazione da parte delle
imprese meno digitalizzate in merito al tema della capacità di “fare rete” attuando
modelli di collaborazione con altre imprese e centri di ricerca per la digitalizzazione
(13.3%) e di quelle più digitalizzate sulle iniziative digitali della Pubblica
Amministrazione (10,0%).

Fattori di digitalizzazione che potrebbero maggiormente incidere positivamente
sulla competitività e lo sviluppo dell’impresa nel biennio 2019-2020 - confronto fra
imprese al di sopra e al di sotto della media digitale (graduatoria decrescente dei
valori)
Valori %, anno 2019

Fonte: elaborazioni Federlazio

Passando al tema dell’innovazione, a fronte di una propensione media a quella
orientata al prodotto/sevizio (52,9%), quindi al processo e all’organizzazione (50,0% in
entrambi i casi) e infine al marketing (38,6%).
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Distinguendo tra livelli di digitalizzazione delle imprese si coglie una forbice tra le
imprese più digitalizzate e quelle che lo sono meno, con un gap che raggiunge i
massimi livelli proprio nelle innovazioni di marketing (51,2% contro 20,7%), quindi nel
prodotto/servizio (63,4% contro 37,9%), nel processo (58,5% contro 37,9%) e molto
meno nel caso delle innovazioni organizzative (53,7% contro 44,8%).

Attività di innovazione nel triennio 2016-2018 - confronto fra imprese al di sopra e
al di sotto della media digitale
Valori %, anno 2019

Fonte: elaborazioni Federlazio
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Un tema fortemente connesso all’innovazione e di grande attualità è quello della
sostenibilità. Andando a verificare gli investimenti delle imprese effettuati nel triennio
2016-2018 in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico, idrico e/o minor
impatto ambientale emerge una quota nella media generale pari a 35,7%, con una
accentuazione significativa per le imprese digitalizzate (48.8%) rispetto a quelle che lo
sono meno (17,2%).

Quota di imprese che ha investito nel triennio 2016-2018 in prodotti e tecnologie a
maggior risparmio energetico, idrico e/o minor impatto ambientale - confronto fra
imprese al di sopra e al di sotto della media digitale
Valori %, anno 2019

Fonte: elaborazioni Federlazio

Anche la diffusione della conoscenza di Impresa 4.0, tema ampiamente trattato nel
capitolo 2, a fronte di un valore medio del 32,9%, vede un differenziale a favore delle
imprese caratterizzate da una maggiore orientamento digitale (36,6%), rispetto alle
altre (27,6%), anche se lo stacco non è così accentuato.
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Quota di imprese che conosce Impresa 4.0 - confronto fra imprese al di sopra e al di
sotto della media digitale
Valori %, anno 2019

Fonte: elaborazioni Federlazio

All’interno di coloro che conoscono Impresa 4.0 il 73,9% ne ha adottato le tecnologie
(il 39,1%) o intende farlo nel prossimo futuro (il 34,8%), mentre solamente poco più di
un quarto degli intervistati (26,1%), pur essendo a conoscenza delle misure 4.0, non ne
ha invece adottato tecnologie né ha in programma di farlo. In questo caso si coglie una
distinzione tra il settore dell’industria, in cui la quota di imprese orientate al 4.0 arriva
a 81,3%, e quello dei servizi, in cui il valore è 57,1%.
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Quota di imprese che ha adottato o intende adottare tecnologie 4.0
Valori %, anno 2019

Fonte: elaborazioni Federlazio

Quota di imprese che ha adottato o intende adottare tecnologie 4.0 – confronto fra
industria e servizi
Valori %, anno 2019

Fonte: elaborazioni Federlazio

Entrando nello specifico delle tecnologie e dei servizi 4.0, tra coloro che adottano o
adotteranno questo tipo di tecnologie spiccano tra le indicazioni big data e analytics,
ossia le analisi dei dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi, l’intelligenza
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artificiale e il machine learning, la robotica (robot collaborativi interconnessi e
rapidamente programmabili), i sistemi integrati (sistemi di informazione integrati: quali
i sistemi ERP, Enterprice Resource Planning, sistemi di gestione documentali, sistemi di
CRM, sistemi e applicazioni a supporto dello smart-working e del coworking).
Segue in ordine di importanza l’amministrazione digitale, ovvero soluzioni digitali a
supporto della fatturazione elettronica e per l’ottimizzazione del magazzino.
Meno presenti rispetto alle altre le indicazioni relative a realtà aumentata e virtuale a
supporto dei processi produttivi, ma anche Internet of Things (IOT, internet
incorporato negli oggetti, la logistica digitale (software e applicazioni digitali per la
gestione e il coordinamento della logistica) e la cyber security e sicurezza delle
operazioni.

Tecnologie/servizi relativi a Impresa 4.0 con più rilevanza per l’impresa (tra coloro
che adottano o adotteranno tecnologie 4.0)
Valori %, anno 2019

Fonte: elaborazioni Federlazio
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Sempre restando all’interno di coloro che adottano o adotteranno tecnologie 4.0 si è
andati ad indagare sul possesso delle competenze professionali necessarie a sfruttare
le opportunità ad esse collegate. Posto un residuale 5,9% di imprese non interessate a
implementare le proprie competenze nella direzione 4.0, il 58,8% dichiara di avere le
competenze necessarie e il 35,3% invece non le possiede. Fra queste imprese, la
modalità dichiarata di ottenimento di tali competenze si divide tra specifici corsi di
formazione per il personale (interni o esterni), corrispondente al 45,5% e
indirettamente attraverso outsourcing o rapporti di sub-fornitura con altre aziende
(54,5%).

Possesso delle competenze professionali necessarie a sfruttare le opportunità
connesse a Impresa 4.0 (tra coloro che adottano o adotteranno tecnologie 4.0) e
modalità di ottenimento (tra coloro che non posseggono le competenze necessarie
a Impresa 4.0)

Fonte: elaborazioni Federlazio

In conclusione, appare particolarmente interessante andare a verificare in una lettura
controfattuale i risultati 2019 in termini di fatturato, esportazioni e occupazione delle
imprese intervistate, adottando sempre la dicotomia tra imprese più e meno
digitalizzate.
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I risultati evidenziano performance nettamente a favore delle prime rispetto alle
seconde: per il fatturato, se il saldo di risposte in incremento e in diminuzione
complessivo è +1,4%, per le imprese digitalizzate è +7,3% (con una quota di indicazioni
di aumento di quasi il 20%), mentre per le imprese meno digitalizzate è negativo e pari
a -6,9%.
Lo stesso dicasi per l’occupazione, in cui la differenza tra chi dichiara incrementi e chi
dichiara diminuzioni nella media è nulla, mentre è di +4,9% per le imprese
digitalizzate e di -6,9% per le imprese meno digitalizzate.
Per le esportazioni, i cui dati 2019 appaiono mediamente positivi (saldo +13,8%), i dati
delle imprese meno digitalizzate restituiscono un +40,0% di differenza, mentre le
imprese digitalizzate si segnalano per un +58,5%.

Saldi delle risposte tra aumento e diminuzione rispetto agli andamenti del
fatturato, delle esportazioni e dell’occupazione nel 2019 rispetto al 2018 confronto fra imprese al di sopra e al di sotto della media digitale
Valori %, anno 2019

Fonte: elaborazioni Federlazio
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4. I servizi a supporto delle imprese volti a favorire la digitalizzazione

4.1 Strategie e strumenti per la digitalizzazione delle imprese
Normalmente

il

processo

di digitalizzazione

dell’azienda è

accostato

alla

dematerializzazione dei documenti cartacei. Questo è vero solamente in parte.
I documenti digitali creati sul pc e trasmessi attraverso il web, sono i sostituti naturali
dei documenti cartacei. Tale sostituzione è già in corso d’opera e appare un trend
ormai avviato in modo definitivo.
La conversione dei documenti cartacei in file digitali, tuttavia, è solo il primo passo per
la digitalizzazione dei processi aziendali. Un pieno assorbimento del modello digitale
prevede un cambio nei processi e negli iter di gestione dell’azienda, non solo una
trasposizione sul monitor di quello che prima avveniva su carta.
Solamente ripensando i modelli gestionali si è in grado di sfruttare a pieno il
potenziale di efficienza e semplificazione messo a disposizione dalla tecnologia.
Qualora non si riesca a cogliere tale passaggio, il processo di digitalizzazione può
essere percepito solamente come un ulteriore aggravio, senza che se ne colgano i
benefici.
Uno degli esempi più calzanti e vicini è quello della fatturazione elettronica, la cui
entrata in vigore è stata osteggiata e ritardata per anni. Appena introdotta, veniva
utilizzata di fatto come la classica fattura cartacea, la percezione da parte degli
operatori economici era quella di un ulteriore aggravio di costi e di attività
amministrativa. Con il passare dei mesi tuttavia la piena comprensione di tutte le
funzionalità, dall’inserimento automatico in contabilità fino alla semplificazione
derivante dal Codice univoco di fatturazione, ha determinato un cambio repentino di
percezione tra gli operatori, che dopo pochi mesi hanno recepito a pieno la novità.
La chiave dunque è gestire in modo integrato, efficace e collaborativo, tutte le proprie
attività, eliminando così qualsiasi rallentamento e riducendo i margini d’errore. I
benefici maggiori del processo di digitalizzazione sono relativi alla possibilità di mettere
in comunicazione istantanea e automatizzata i diversi settori di attività dell’impresa e
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di consentire il monitoraggio in tempo reale delle attività, riducendo errori e
inefficienze. Si pensi al reparto amministrativo di un’impresa che riceve in tempo reale
i dati di fatturazione dei propri commerciali, allo stesso tempo quegli stessi dati
possono essere utilizzati dai dirigenti per monitorare andamenti e performance
dell’azienda, mentre il reparto di produzione può ricevere un feedback istantaneo sulla
necessità di aumentare o ridurre la produzione in relazione a un prodotto specifico.
Si pensi anche a quanto un sistema integrato potrebbe semplificare la gestione del
magazzino, nel caso dell’adozione di un modello di produzione “just in time”. Questo
modello prevede una produzione fortemente ancorata ai dati di vendita, per ridurre al
massimo le scorte e quindi i costi di gestione del magazzino e di stoccaggio delle
materie prime. Il just in time richiede una estrema flessibilità del sistema di produzione
e una forte capacità di coordinamento, tutti elementi che solamente una
digitalizzazione dei processi può fornire.
Di seguito i principali strumenti per la digitalizzazione delle imprese.

Software gestionali

In molti casi, è possibile aumentare l’efficienza dei soggetti già coinvolti attraverso
l’impiego di software gestionali che li aiutino nelle loro mansioni. Questi programmi
sono progettati per automatizzare alcuni processi, al fine di ridurre il tempo di
esecuzione e la possibilità di commettere errori. Esistono diversi software utili alle
aziende: dai semplici software di contabilità ai gestionali complessi, che possono
essere realizzati in base alle necessità aziendali.
Il software gestionale rappresenta l’insieme dei software che automatizzano i processi
di gestione all’interno delle aziende. Essi si dividono in macrogruppi:


software di contabilità;



software per il magazzino;



software per la produzione;



software per il budgeting;
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software di gestione e analisi finanziaria;



software dedicati.

Benché le aree funzionali sopra elencate siano comuni, ogni azienda ha esigenze
diverse e spesso necessità di un sistema adeguato alla propria realtà. Per questo
motivo, per capire quale sia il software gestionale migliore si deve partire da un’analisi
delle attività e dei processi operativi, valutando quali siano le priorità da soddisfare per
ottenere il miglioramento organizzativo che si sta cercando. Considerando che il
tessuto imprenditoriale della provincia di Roma, come nel resto d’Italia è costituito
principalmente da PMI, per una questione di costi le imprese tendono a favorire
l’adozione di sistemi unici, con funzioni limitate per aree specifiche, ma in grado di
coprire più aree gestionali allo stesso tempo. In questi casi un buon software dovrebbe
sempre garantire:


contabilità e amministrazione: gestione contabile, amministrativa e finanziaria;



ciclo Attivo (Gestione Clienti): gestione completa del processo di fatturazione ai
clienti, dalla gestione degli ordini/offerte all’emissione delle fatture elettroniche;



ciclo Passivo (Gestione Fornitori): gestione completa del rapporto aziendafornitori, quindi offerte, registrazione entrata merce e ricezione fatture passive;



magazzino: gestione delle movimentazioni di magazzino, dei depositi e degli
inventari;



produzione: gestione del processo produttivo dall’MRP (pianificazione dei
fabbisogni dei materiali) programmazione e alla schedulazione dell’intero ciclo
produttivo.

Il software che gestisce la fatturazione ha snellito molto le procedure di emissione, che
oggi sono praticamente automatiche: un software per la fatturazione deve avere
quindi delle caratteristiche ben precise, permettere la compilazione delle fatture in
modo semplice e veloce: questo significa che deve essere collegato alle anagrafiche
clienti, fornitori, prodotti e servizi; deve permettere un inserimento dati agevole, la
possibilità di cambiare i dati relativi ai prezzi, alle aliquote, eccetera direttamente in
fase di compilazione. Anche poter generare una fattura da un preventivo è una
caratteristica importante in termini di velocità d’uso. Non solo. La possibilità di gestire
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fatture ricorrenti in tutti quei casi in cui, nel proprio business, siano previsti ad
esempio dei canoni di manutenzione.
ll software di gestione del magazzino, detto anche WMS (Warehouse Management
System), è quell’applicazione che permette la gestione degli articoli e/o dei materiali in
scorta e le relative operazioni di carico e scarico, la gestione dell’inventario. Con tale
programma è possibile monitorare sempre gli stock di merce a disposizione, in alcuni
casi offrono informazioni sulla loro posizione nel deposito e nei casi più avanzati
stimano l’esaurimento delle scorte inoltrando in automatico il loro riordino. Per le
microimprese esistono applicativi elementari, che assicurano le attività minime,
generalmente sono limitati all’inventory management, carico e scarico della merce e
gestione giacenze.
Nel caso del controllo di gestione invece sono necessarie funzionalità specifiche che
permettono una gestione particolare e una migliore pianificazione strategica delle
attività, come ad esempio commesse e controllo di gestione, per gestire una
contabilità analitica con centri di costo e commesse, redditività dei progetti, piani di
fatturazione, time sheet e tempi del personale, consuntivazioni ecc.
Nel caso dei contratti per le manutenzioni programmate, occorre invece la capacità di
fatturare a consuntivo in base alla tipologia di contratto. Servono programmi appositi
per elaborare i budget e analizzare i costi dettagliati per commessa. Statistiche, Analisi
e Report sono invece strumenti fondamentali per elaborare i dati di vendita, di
acquisto, dei costi e ogni altro dato presente nel gestionale. I dati elaborati e
customizzati rappresentano inoltre la base delle scelte strategiche aziendali. Gli stessi
strumenti informatici possono elaborare il bilancio e dichiarazione dei redditi. Questa
funzione è particolarmente utile se l’attività viene eseguita internamente, con il
supporto esterno del commercialista e, richiede l’integrazione di procedure,
predisposizione di documenti e prospetti, calcolo anticipato delle imposte.
Occorre comunque sempre tener presente che ogni impresa ha sviluppato nel corso
degli anni un proprio modello di ricavi e un proprio modello di costi, pertanto le
procedure interne di gestione sono diverse da soggetto a soggetto. La capacità di

52

adattamento dei software pertanto è uno dei pregi principali da ricercare. Il grado di
flessibilità di un sistema gestionale è determinato sia dalla facilità di integrazione con
altri sistemi, sia dalle caratteristiche interne di adattamento dei flussi informativi.
Quest’ultima caratteristica si ottiene con la parametrizzazione o la personalizzazione
del software.

Sito internet vetrina

Se si vuole conquistare una quota di mercato, oggi è impensabile non avere sito
web sul quale gli utenti, possono trovare i contatti e maggiori informazioni sui prodotti
e sui servizi forniti da un’azienda. Un sito web di presentazione offre informazioni
essenziali sull'azienda o un professionista. A volte è indicato anche come website basic,
sito vetrina o entry level.
Un sito "vetrina" è composto da una home page e da poche pagine web con contenuti
statici che cambiano di rado. Si tratta di pagine funzionali, generalmente la struttura
non può prescindere da questa divisione di base:


Chi siamo, pagina descrittiva dedicata alla storia dell'azienda;



Servizi, per fornire informazioni sui servizi offerti;



Mission, per raccontare gli obiettivi, la missione aziendale e i valori che guidano le
attività. Dove siamo/Contatti, con tutte le informazioni di contatto, indirizzi, canali
social ecc.

Si tratta di una forma minima ed essenziale di presenza online, una sorta di biglietto da
visita digitale che veicola informazioni sull'identità, sulla mission e sul posizionamento
aziendale. A differenza di altri strumenti di comunicazione, il website ha il vantaggio
d'essere consultabile da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento, i contenuti
possono essere aggiornati con continuità e a costi molto ridotti. In passato le aziende
aprivano questa forma di sito basic soprattutto per dimostrare d'essere innovative e
moderne, vicina alle nuove tecnologie, tale dato oggi appare acquisito invece come
elemento di base. Le vere potenzialità di comunicazione di un sito sono molte di più, si
pensi solamente all’e-commerce. Oggi la cosa più importante non è essere sul web, ma
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essere sul web in modo convincente, con contenuti dinamici, accattivanti e aggiornati.
Un sito web trascurato e obsoleto nella grafica e nella struttura, paradossalmente,
potrebbe determinare l’effetto contrario, lasciando nel potenziale cliente una
percezione di trascuratezza e non professionalità. Se un sito web non trasmette
fiducia, l'utente interrompe subito la sua esplorazione e l'azienda perde
un'opportunità di business. Il sito web costituisce uno dei primi stadi della catena del
valore.

E-commerce

Una ricerca commissionata da eBay a Human Highway nel 2016 ha svelato un dato
particolare, 7 giovani su 10 desiderano aprire un’attività propria, e solo la metà di
questi desiderano farlo attraverso una modalità e-commerce. Sono ancora tanti
dunque quelli che ancora guardano questo strumento di business con molta diffidenza,
tuttavia la possibilità di vendere on line i propri prodotti presenta dei vantaggi indubbi:

Tempi di costituzione e adempimenti

Costituire un e-commerce è senza dubbio molto più semplice che aprire un negozio
fisico in quanto la documentazione necessaria risulta essere molto inferiore, come di
conseguenza i tempi di messa in essere. Esistono diverse piattaforme cui appoggiarsi,
senza la necessità di svilupparne una propria, quindi utilizzabili anche da persone senza
una formazione specificatamente informatica.

Costi

I costi di apertura e gestione sono notevolmente inferiori rispetto a una soluzione
classica. Il sito web e la piattaforma e-commerce non sono gratuiti, ma nulla di
paragonabile ai costi di gestione di un negozio fisico.
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Orari

Garantire la possibilità di fare acquisti a tutte le ore del giorno è una prerogativa del
canale online, cosa che sarebbe molto difficile da attuare e far funzionare in un
ambiente fisico. Con lo shop online invece l’utente può effettuare acquisti sempre e
ovunque, e questo porta inevitabilmente a un aumento del traffico e degli acquisti.

Mercato potenziale

Anche qualora un’impresa disponga di una grande quantità di spazi commerciali, il
mercato potenziale sarà sempre parziale, la copertura territoriale assicurata da un
negozio online invece è totale. Chiunque, in qualsiasi parte del paese o all’estero può
acquistare online.

Autorevolezza

Online sei quello che mostri. Un sito web ben disegnato e strutturato, con contenuti
aggiornati e ordinati, dà all’utente l’impressione di alta professionalità e autorità.
Fornendo un servizio semplice ma accurato, fatto di ordini e spedizioni precise,
modalità di pagamento chiare e controllate e possibilità di aiutare il cliente in difficoltà
tramite chat o canale telefonico, fai sì che l’utente percepisca la tua attività molto più
grande di quello che invece è, o può essere, in realtà.

Visibilità

Un negozio fisico si affida per lo più al marketing tradizionale. Questo tipo di marketing
è molto costoso ed è difficile misurarne con precisione l’efficacia. Con il marketing
online di tipo inbound invece, è possibile promuovere l’e-commerce in modo efficiente
e con costi più bassi.
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Cloud

Uno dei primi e fondamentali passi per la digitalizzazione di un’impresa, è sicuramente
l’uso del cloud. Per cloud si intende lo spazio di archivio disponibile su centri operatovi
esterni all’azienda. In altre parole, con l’utilizzo del cloud l’impresa non necessita di
server di archiviazione propri, con i relativi costi di acquisto e gestione, ma usufruisce si
un servizio esterno, disponibile su server remoti, così da poterli richiamare in qualsiasi
momento da qualsiasi dispositivo connesso alla rete.
Uno dei fattori che nella prima fase hanno limitato l’utilizzo di questo metodo di
archiviazione dati e documenti, è legato ai dubbi relativi alla sicurezza. La percezione
degli operatori infatti era quella di una minore sicurezza dei propri dati, poiché non
detenuti fisicamente in prima persona sui propri server interni, soprattutto nel caso di
archiviazione di dati sensibili. Occorre sfatare questo mito, l’utilizzo del cloud infatti è
mediamente molto più sicuro dei sistemi di archiviazione interna, per un semplice
motivo. I grandi operatori di settore hanno a disposizione meccanismi di protezione
dati, know how e capacità di spesa in cyber security nettamente superiore a quella che
potrebbe garantire una qualsiasi azienda che non fa dell’archiviazione dati la propria
attività prevalente.
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Software di analisi e simulazione

Intelligenza artificiale, analisi big data, data mining, sono tutti sistemi per generare
simulazioni e previsioni. Come accennato in precedenza, l’attività di analisi e
previsionale è fondamentale per aumentare i livelli di efficienza, produttività e gli indici
qualitativi dei prodotti. Un’analisi di big data legata agli storici di produzione e ai dati
registrati nel corso del tempo da tutta la sensoristica applicata ai macchinari, può
aiutare ad esempio a prevedere le parti di un macchinario che necessitano di
manutenzione, prima che queste arrivino al punto di rottura. Una attività di questo
tipo consente di evitare i costi di riparazione e i costi legati al blocco della produzione,
effettuando una manutenzione mirata e programmata. Un secondo esempio
applicativo dei meccanismi di intelligenza artificiale è relativo alle previsioni sui nuovi
prototipi. La possibilità di prevedere comportamento meccanico e le caratteristiche dei
nuovi prodotti, è fondamentale per abbattere i costi di sviluppo e ridurre i tempi di
immissione sul mercato.

4.2 Una mappatura dei servizi a supporto delle imprese volti a favorire la
digitalizzazione

Strumenti di finanziamento

Voucher Innovation Manager

La Legge di Bilancio ha previsto incentivi alle imprese per introdurre in azienda
un Innovation Manager, un professionista fondamentale per guidare le aziende verso
la digitalizzazione. L’entità dell’agevolazione è pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il
limite massimo di 40mila euro per le micro e piccole imprese. Per le medie imprese è
del 30% entro il limite massimo di 25mila euro, mentre per contratti di rete il voucher
è del 50% entro il limite massimo di 80mila euro.
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Il supporto della figura dell’Innovation manager deve essere finalizzato a supportare
processi di innovazione, trasformazione tecnologica nelle seguenti aree:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud, fog e quantum computing;
c) cyber security;
d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi
aziendali,
anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
e) simulazione e sistemi cyberfisici;
f) prototipazione rapida;
g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
h) robotica avanzata e collaborativa;
i) interfaccia uomo-macchina;
l) manifattura additiva e stampa tridimensionale;
m) internet delle cose e delle macchine;
n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per
l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (il
cosiddetto "branding") e sviluppo commerciale verso mercati;
p) programmi di open innovation.
I voucher sono finalizzati inoltre anche a favorire i processi di ammodernamento degli
assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali,
in particolare:
a) l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle
strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione
che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
b) l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non
regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di
rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital,
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all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo
esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

Bando voucher digitali impresa 4.0

Le Camere di commercio Industria Artigianato Agricoltura hanno istituito sul territorio
nazionale una rete di 88 PID – Punti Impresa Digitali - con il fine di favorire la
digitalizzazione delle imprese in attuazione della strategia Nazionale Impresa 4.0. Tra le
numerose attività svolte, i PID erogano contributi a fondo perduto - sotto forma di
voucher - per sostenere i processi di digitalizzazione delle MPMI attraverso l’acquisto
di servizi di consulenza, formazione e tecnologie digitali relativamente ai seguenti
ambiti di Impresa 4.0: soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura additiva,
realtà aumentata, realtà virtuale, ricostruzioni 3D, simulazione, integrazione verticale e
orizzontale, Industrial Internet e IoT, cloud, cybersicurezza e business continuity, big
data e analytics, soluzioni tecnologiche digitali di filiera, software e/o piattaforme e/o
applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione (es. ERP, MES, PLM, SCM, RFID, barcode, etc.). I voucher
possono essere utilizzati anche per l’acquisto di servizi di consulenza, formazione e per
l’acquisto di tecnologie in ambiti applicativi collegati (sistemi di e-commerce, sistemi di
pagamento mobile e/o via Internet e fintech, sistemi EDI, electronic data interchange,
geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration
applicata all’automazione dei processi) purché propedeutici o complementari
all’introduzione delle tecnologie Impresa 4.0 sopra richiamate. I voucher finanziano
l’acquisto di:
a) servizi di consulenza e/o formazione;
b) beni e servizi strumentali, funzionali all’introduzione delle tecnologie abilitanti
previste dal Bando, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili.
Il contributo è concesso in regime de minimis nei limiti del 70% delle spese ammissibili,
con un importo massimo di 10mila euro a voucher.
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Strutture nazionali per la digitalizzazione

A livello nazionale sono stati attivate diverse iniziative per favorire la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e di conseguenza il modo con il quale questa si
interfaccia con le imprese.

Dipartimento per la trasformazione digitale

Struttura incaricata di supportare il Presidente del Consiglio per la promozione ed il
coordinamento delle azioni del governo finalizzate alla definizione di una strategia
unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese
attraverso le tecnologie digitali.

Ufficio per la digitalizzazione e l’innovazione

Promuove e coordina le politiche e gli interventi di innovazione volti a supportare la
transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche.

Team per la trasformazione digitale

Costituito da un gruppo di lavoro di esperti con la finalità di rendere i servizi più
semplici ed efficaci per i cittadini, la Pubblica Amministrazione e le imprese, attraverso
prodotti digitali innovativi.

AGID – Agenzia per l’Italia Digitale

Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana e contribuire alla diffusione
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dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo
l'innovazione e la crescita economica.

Piattaforme e strumenti per il dialogo con la pubblica amministrazione

PagoPA

Sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. PagoPA permette
di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di
pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri
soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL. Con
il sistema si possono fare pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione,
tutte le società a controllo pubblico e verso società private che forniscono servizi al
cittadino purché aderiscano all’iniziativa.

Il sistema PagoPA è stato realizzato

dall’Agenzia per l’Italia Digitale, AGID.

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

Permette ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei
soggetti privati con un'unica Identità Digitale. SPID è il Sistema Pubblico di Identità
Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto
ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.
L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti
privati accreditati da AGID.
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Firma elettronica qualificata

La firma digitale è il risultato di una procedura informatica basata su tecniche
crittografiche che consente di associare in modo indissolubile un numero binario (la
firma) a un documento informatico, atti o dati giuridicamente rilevanti. E’
indispensabile per conferire validità legale ai documenti informatici in una serie di

contesti come la sottoscrizione di contratti, di dichiarazioni o di atti amministrativi nel
pubblico e nel privato. Ha lo stesso valore della firma autografa (caratteristica che
invece non hanno altre tipologie di firma elettronica).
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E-procurement

Promuove la domanda pubblica di innovazione mirando alla semplificazione,
digitalizzazione e trasparenza delle procedure di aggiudicazione e gestione dei
contratti pubblici. I sistemi di e-procurement sono utilizzati tra aziende (commercio
Business to Business o B2B), tra aziende e privati (Business to Consumer o B2C) o tra
aziende e istituzioni pubbliche (Government to Business o G2B), grazie alle possibilità
offerte dallo sviluppo della rete Internet e del commercio elettronico.
E-procurement pubblico italiano nasce sulle regole fissate dal DPR 4 aprile 2002 n.101
"Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni

pubbliche

di

procedure

telematiche

di

acquisto

per

l'approvvigionamento di beni e servizi."
La normativa italiana prevede diversi strumenti di e-procurement pubblico adatti alle
diverse e specifiche procedure di gara: sistema dinamico di acquisizione, accordo
quadro, prevedendo per queste procedure l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici
per effettuare i rilanci competitivi e la pubblicazione telematica degli atti di gara.
Inoltre, vengono disciplinate le aste elettroniche: esse non costituiscono una
procedura di gara, ma sono procedure tradizionali di gara svolte mediante uno
strumento di negoziazione telematica delle offerte.
Il principale operatore pubblico italiano di e-procurement è Consip SpA, società in
house del Ministero dell'Economia, che impiega e mette a disposizione specifici
strumenti di negoziazione: Convenzioni, Mercato Elettronico, Accordi quadro, Sistema
dinamico di acquisizione.

La Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ha lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento.
Un messaggio di posta certificata viene consegnato nella casella del destinatario
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inserito nella sua "busta di trasporto". Non appena effettuata la consegna il provider
del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna, un messaggio e-mail, firmato
dal gestore che attesta data e ora di consegna.

Fatturazione elettronica

L’obbligo a fare fatturazione elettronica è partito per tutti (esclusi gli esentati) il primo
gennaio 2019. L’eventuale fattura cartacea non ha più alcun valore e chi non si adegua
alle nuove disposizioni va incontro a sanzioni. Il decreto fiscale collegato alla Legge di
Bilancio 2019 ha ufficializzato l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra
privati, indicando alcune novità come le categorie esentate e le proroghe delle
sanzioni. La fattura elettronica dal 1 luglio 2019 deve essere emessa entro dieci giorni
dalla prestazione professionale, per poi essere registrata entro il 15 del mese
successivo. La fattura elettronica è una fattura in formato digitale, che dev’essere fatta
secondo standard precisi (di FatturaPA, in Xml), ricevere e trasmettere via Sistema di
interscambio (SDI).

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Si tratta di un dispositivo (ovvero una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un
“certificato digitale” di autenticazione personale. È uno strumento informatico che
consente l’identificazione certa dell’utente in rete e permette di consultare i dati
personali resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni direttamente su sito web,
come ad esempio, l’accesso ai referti medici sul sito web della propria ASL. La CNS
rilasciata dalle Camere di Commercio è un dispositivo integrato che consente, a chi ha
una carica all’interno di un’impresa, di firmare digitalmente documenti informatici
(bilanci, fatture, contratti, ecc.) e di accedere in rete ai servizi della Pubblica
Amministrazione. Inoltre, consente al legale rappresentante di un'impresa, di
consultare gratuitamente le informazioni relative alla propria azienda contenute nel
Registro Imprese:
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Visura ordinaria, visura storica, visura artigiana e scheda società, modello di
dichiarazione sostitutiva del certificato Registro Imprese, statuti, atti e bilanci
depositati, situazione dei pagamenti del diritto annuale, stato pratiche Registro
Imprese.

SGPA - Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi

La gestione documentale dei procedimenti amministrativi garantisce la corretta
amministrazione dei documenti dalla produzione alla conservazione. La digitalizzazione
dei procedimenti amministrativi consente nuove modalità di comunicazione e
interazione con cittadini e imprese attraverso l’erogazione di servizi e la realizzazione
di un unico punto di accesso. I sistemi per la gestione documentale consentono di:



Predisporre la documentazione collegata ai procedimenti amministrativi Documento informatico;



Automatizzare la fase di registrazione di protocollo dei documenti in ingresso e
uscita e assegnazione alle unità organizzative - Flussi documentali e protocollo
informatico;



Automatizzare i processi di classificazione, fascicolazione e definizione dei
metadati (informazioni base e specifiche per tipologia di documenti);



Dematerializzare il trattamento dei flussi documentali sia in ingresso che in uscita;



Definire il processo di conservazione dei documenti informatici, dei fascicoli
informatici e degli archivi nonché delle copie – Conservazione.

66

Servizi regionali a supporto della digitalizzazione

Lazio Digitale, Portale dell’Agenda digitale

L’obiettivo è di incrementare connettività, tecnologie, servizi e competenze per
promuovere uno sviluppo sostenibile, un’amministrazione aperta e partecipata e
una nuova cittadinanza. Le aree di intervento sono:



Infrastrutture digitali e di rete
Consolidamento e razionalizzazione dei Data Center regionali attraverso la
razionalizzazione degli impianti esistenti e realizzazione di un nuovo Data Center
primario, con l’impiego di soluzioni G-cloud (Government-Cloud).
Free Laziowifi prevede l’azzeramento del divario digitale mediante la disponibilità
di connettività ultraveloce a Internet.
Piano banda ultralarga attraverso la realizzazione della copertura a 30mbps di
tutto il territorio regionale, incluse le aree a basso interesse di mercato, e a
100mbps per il 50% della popolazione e per tutte le sedi delle amministrazioni
pubbliche, incluse le scuole e i presidi sanitari.
Rete radio per la protezione civile e sistema di emergenza sanitaria 118 Rientra in
quest’area di intervento anche il completamento dell’infrastruttura tecnologia che
interconnette direttamente la sala operativa regionale della Protezione Civile e
tutte le centrali operative del Servizio Sanitario 118.



Amministrazione digitale aperta e intelligente
Nuovo Sistema Informativo Tributario si pone l’obiettivo di semplificare e
razionalizzare i processi di gestione dei tributi di competenza della Regione,
consentendo nel contempo una maggiore condivisione delle informazioni con i
cittadini. Il portale Open Data della Regione Lazio è l'ambiente unico per la
pubblicazione in formato aperto dei dati relativi a tutti i settori di attività regionali
(sanità, bilancio, ambiente, ecc.). Il sistema prevede la possibilità di geo-localizzare
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le informazioni che presentano una rilevanza informativa geografica, pubblicando,
oltre ai consueti formati di dati tabellari, anche alcune informazioni di tipo
cartografico. Inoltre, il sistema contiene tre sezioni specifiche: “Open Progetti”, che
illustra i dati di dettaglio di progetti di opere pubbliche finanziati con le risorse POR
FESR. “Open Spesa”, che fornisce dati di dettaglio dei bilanci preventivi e consuntivi
della regione Lazio degli ultimi anni; “Open Sanità”, che fornisce dati aggregati
sulle prestazioni annuali di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle ASL
della Regione.


Comunità intelligenti
Obiettivi di quest’area di intervento sono: la creazione di opportunità di impresa,
l’offerta di spazi pubblici di aggregazione e co-produzione, la valorizzazione e
promozione delle risorse paesaggistiche e artistico-culturali, il miglioramento della
qualità ambientale e dei trasporti territoriali, l’efficientamento energetico. Le
azioni principali sono finalizzare alla promozione del Coworking e al sostegno
all’innovazione, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo di reti d’impresa.



Cittadinanza e competenze digitali
Attività finalizzate allo sviluppo delle competenze digitali e della consapevolezza
dei diritti e doveri nell’era di Internet, da perseguire attraverso azioni di
informazione e formazione, insieme alla realizzazione progressiva di un modello di
governo partecipato e condiviso tra l’Amministrazione Regionale e il territorio.



Network Porta Futuro, sviluppo del relativo format e dei servizi di supporto
necessari
Formazione aziendale on demand per i lavoratori, attraverso interventi di
formazione, finanziati attraverso modalità semplificate di concessione dei
contributi, per la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori, al
fine di accrescere la competitività delle imprese.
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Attività e servizi delle Camere di Commercio

I PID - Punti Impresa Digitale sono una iniziativa delle Camere di Commercio e di
Unioncamere a supporto della digitalizzazione delle imprese nel contesto sfidante di
Impresa 4.0. Il PID offre una serie di servizi e opportunità come corsi base di
avviamento al digitale su Impresa 4.0 e Agenda Digitale. Ma anche formazione su
misura, affiancamento di figure competenti o assistenza diretta. Tra le varie attività, I
PID mettono periodicamente a disposizione delle imprese dei voucher digitali per
l’acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0.

Crescere in digitale

Crescere in Digitale è un progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google,
promosso dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro vigilata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) a valere sulle risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani". Il progetto è volto a
promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità di giovani
che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare
le imprese nel mondo di Internet.
Crescere in Digitale offre inoltre la possibilità di migliorare la presenza online delle
imprese e di supportare un giovane tirocinante nella propria crescita. Per diventare un
soggetto ospitante basta aderire al programma e verificare il possesso dei requisiti
previsti dalla normativa.
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Allegato 1 – Questionario di indagine
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Allegato 2 - Tavole statistiche dei risultati di indagine
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Settori economici

Frequenze

Industria estrattiva

Valori %

2

2,9%

15

21,4%

Carta e stampa

6

8,6%

Lavorazione di minerali non metalliferi (ceramica)

3

4,3%

Chimica e farmaceutica

2

2,9%

Gomma e plastica

2

2,9%

Metalmeccanica

17

24,3%

Altre attività manifatturiere

1

1,4%

Costruzioni e ingegneria civile

1

1,4%

Editoria, cinema, radio e televisione

1

1,4%

Telecomunicazioni

2

2,9%

informatici

2

2,9%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

1

1,4%

Servizi di consulenza

4

5,7%

Sanità e assistenza sociale

5

7,1%

Servizi alle persone

6

8,6%

Prodotti alimentari, bevande, tabacco

Produzione di software, consulenza informatica, altri servizi

TOTALE

70 100,0%

Tipologia impresa

Frequenze

Impresa giovanile

Valori %

9

12,9%

Impresa NON giovanile

61

87,1%

TOTALE

70 100,0%

Classe dimensionale

Frequenze
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Valori %

1-3 addetti

5

7,1%

4-9 addetti

30

42,9%

10-19 addetti

19

27,1%

20-49 addetti

9

12,9%

50-99 addetti

5

7,1%

100-249 addetti

2

2,9%

TOTALE

70 100,0%

Localizzazione dell'impresa

Frequenze

Valori %

Comune di Roma

48

68,6%

Altro comune della Città Metropolitana di Roma (provincia)

22

31,4%

TOTALE

70 100,0%

Municipio di appartenenza dell'impresa

Frequenze

Valori %

I Centro Storico

4

5,7%

II Parioli/Nomentano

5

7,1%

III Monte Sacro

2

2,9%

IV Tiburtina

7

10,0%

IX Eur

8

11,4%

V Prenestino/Centocelle

3

4,3%

VI Roma delle Torri

1

1,4%

VII Appio-Latino/Tuscolana/Cinecittà

6

8,6%

VIII Appia Antica

3

4,3%

X Ostia/Acilia

4

5,7%

XI Arvalia/Portuense

2

2,9%

XII Monte Verde

1

1,4%

XIII Aurelia

1

1,4%
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XIV Monte Mario

1

1,4%

Altro comune della Città Metropolitana di Roma (provincia)

22

31,4%

TOTALE

70 100,0%

Presenza di laureati in azienda

Frequenze

Valori %

Nessun laureato

42

60,0%

Fino al 10% laureati

15

21,4%

da 10% a 50% laureati

6

8,6%

Oltre 50% laureati

7

10,0%

TOTALE

70 100,0%

Quota degli addetti che utilizzano almeno un dispositivo tra
computer, computer portatili, palmari, tablet, ipad,
smartphone, altri dispositivi portatili connessi ad Internet per

Frequenze

Valori %

svolgere il proprio lavoro
Quota addetti con dispositivi internet >50%

56

80,0%

Quota addetti con dispositivi internet <50%

14

20,0%

TOTALE

70 100,0%

Presenza di addetti specialisti in materie informatiche (ICT)

Frequenze

Valori %

Tra gli addetti ci sono specialisti ICT

28

40,0%

Tra gli addetti NON ci sono specialisti ICT

42

60,0%

TOTALE

70 100,0%
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Velocità massima di download per la connessione ad Internet
più veloce (banda larga) a disposizione dell’impresa

Frequenze

Valori %

Inferiore a 30 Mbit/s

25

35,7%

30 Mbit/s e oltre

40

57,1%

5

7,1%

L’impresa NON ha connessione fissa a banda larga
TOTALE

70 100,0%

Quota di addetti che utilizzano dispositivi portatili forniti
dall’impresa (ad es. computer portatili, smartphone, tablet,
ipad) che permettono la connessione ad Internet mediante la

Frequenze

Valori %

rete di telefonia mobile per scopi aziendali/lavorativi
Quota addetti che utilizzano dispositivi portatili superiore a
20%

52

74,3%

20%

18

25,7%

TOTALE

70 100,0%

Quota addetti che utilizzano dispositivi portatili inferiore a

L’impresa dispone di un sito Web o home page, ovvero una o
più pagine su Internet

Frequenze

Valori %

L'impresa dispone di un sito web

50

71,4%

L'impresa NON dispone di un sito web

20

28,6%

TOTALE

70 100,0%

Servizi offerti dal sito Web dell’impresa (tra chi dispone di un
sito web)
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Frequenze

Valori %

Accesso a cataloghi di prodotti o listini prezzi

41

41,4%

7

7,1%

conoscere l'attività

5

5,1%

Panoramica sui servizi offerti dall'impresa

1

1,0%

carrello della spesa online)

19

19,2%

Tracciabilità online dell’ordine

11

11,1%

6

6,1%

9

9,1%

Collegamenti o riferimenti ai profili dell’impresa sui social
media attraverso investimenti in start up, partecipazione a
incubatori, relazioni per iniziative di ricerca applicata)
Non offre nessun servizio. E' soltanto un sito web per far

Possibilità di effettuare ordinazioni o prenotazioni online (es.

Possibilità di personalizzare i contenuti del sito per i visitatori
abituali
Possibilità per i visitatori del sito di personalizzare o progettare
prodotti
TOTALE

99 100,0%

Servizi avanzati nel sito web

Frequenze

Valori %

Almeno un servizio tra cataloghi, tracciabilità e
personalizzazioni

42

60,0%

8

11,4%

L'impresa NON dispone di un sito web

20

28,6%

TOTALE

70 100,0%

Nemmeno un servizio tra cataloghi, tracciabilità o
personalizzazioni

Sito web e social media

Frequenze

Esiste collegamento del sito a social media
NON esiste collegamento del sito a social media
L'impresa NON dispone di un sito web
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Valori %

43

61,4%

7

10,0%

20

28,6%

TOTALE

70 100,0%

L'impresa e i servizi di cloud computing utilizzati su Internet

Frequenze

Valori %

L'impresa acquista servizi cloud computing su internet

53

75,7%

L'impresa NON acquista servizi cloud computing su internet

17

24,3%

TOTALE

70 100,0%

Servizi di cloud computing utilizzati su Internet acquistati
dall’impresa

Frequenze

Valori %

Archiviazione di file

27

16,9%

Potenza di calcolo per eseguire il software dell’impresa

13

8,1%

Servizi di posta elettronica

45

28,1%

Applicazioni software di finanza e contabilità

11

6,9%

Hosting di database dell’impresa

21

13,1%

21

13,1%

22

13,8%

Software per ufficio (ad esempio programmi di scrittura fogli
elettronici)
Applicazioni software CRM (Customer Relationship
Management) per gestire le informazioni relative ai propri
clienti
TOTALE

160 100,0%

Acquisto di servizi di cloud computing di livello medio-alto
(hosting, applicazioni software di finanza e contabilità, di

Frequenze

Valori %

CRM, potenza di calcolo)
L'impresa acquista servizi di cloud computing di livello medioalto

42

60,0%

L'impresa NON acquista servizi di cloud computing di livello

11

15,7%
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medio-alto
L'impresa NON acquista servizi cloud computing su internet

17

TOTALE

70 100,0%

Invio di fatturazione elettronica in formato standard
L’impresa invia fatturazione elettronica in formato standard

Frequenze

24,3%

Valori %

69

98,6%

1

1,4%

L’impresa NON invia fatturazione elettronica in formato
standard
TOTALE

70 100,0%

Utilizzo di pubblicità a pagamento da parte dell'impresa

Frequenze

Valori %

L’impresa utilizza pubblicità a pagamento su Internet

32

45,7%

L’impresa NON utilizza pubblicità a pagamento su Internet

38

54,3%

TOTALE

70 100,0%

Vendita on-line di prodotti o servizi nel 2018 da parte
dell'impresa

Frequenze

Valori %

Nel corso del 2018 l’impresa ha effettuato vendita on-line di
prodotti o servizi

16

22,9%

di prodotti o servizi

54

77,1%

TOTALE

70 100,0%

Nel corso del 2018 l’impresa NON ha effettuato vendita on-line
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Quota delle vendite on-line sul totale del fatturato nel corso
del 2018
Meno dell'1%

Frequenze

Valori %

0

0,0%

1-5%

11

15,7%

6-10%

5

7,1%

di prodotti o servizi

54

77,1%

TOTALE

70 100,0%

Nel corso del 2018 l’impresa NON ha effettuato vendita on-line

Vendite on-line sul totale del fatturato nel corso del 2018 pari
ad almeno l'1%
Vendite online pari ad almeno 1% del fatturato

Frequenze

Valori %

16

22,9%

di prodotti o servizi

54

77,1%

TOTALE

70 100,0%

Nel corso del 2018 l’impresa NON ha effettuato vendita on-line

Fattori di digitalizzazione che potrebbero maggiormente
incidere positivamente sulla competitività e lo sviluppo

Frequenze

Valori %

dell’impresa nel biennio 2019-2020
Agevolazioni finanziamenti incentivi fiscali a sostegno della
digitalizzazione

49

31,6%

altre imprese e centri di ricerca per la digitalizzazione

15

9,7%

Infrastruttura e connessione in banda ultralarga

22

14,2%

Iniziative digitali della Pubblica Amministrazione

14

9,0%

22

14,2%

Capacità di ‘fare rete’ attuando modelli di collaborazione con

Inserimento di nuove competenze tecnologiche attraverso
l’assunzione di personale

89

Sviluppo di una strategia di digitalizzazione dell’impresa

16

10,3%

17

11,0%

Sviluppo/consolidamento di competenze tecnologiche
attraverso la formazione degli addetti già presenti nell’impresa
TOTALE

155 100,0%

Innovazioni di PRODOTTO/SERVIZIO

Frequenze

Valori %

Ha effettuato innovazione di PRODOTTO/SERVIZIO

37

52,9%

Non ha effettuato innovazione di PRODOTTO/SERVIZIO

33

47,1%

TOTALE

70 100,0%

Innovazioni di PROCESSO

Frequenze

Valori %

Ha effettuato innovazione di PROCESSO

35

50,0%

Non ha effettuato innovazione di PROCESSO

35

50,0%

TOTALE

70 100,0%

Innovazioni ORGANIZZATIVE

Frequenze

Valori %

Ha effettuato innovazioni ORGANIZZATIVE

35

50,0%

Non ha effettuato innovazioni ORGANIZZATIVE

35

50,0%

TOTALE

70 100,0%

Innovazioni di MARKETING

Frequenze

Valori %

Ha effettuato innovazioni di MARKETING

27

38,6%

Non ha effettuato innovazioni di MARKETING

43

61,4%

TOTALE

70 100,0%
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Ha investito tra il 2016 e il 2018 in prodotti e tecnologie a
maggior risparmio energetico, idrico e/o minor impatto

Frequenze

Valori %

ambientale
Ha investito nel 2016/18 in prodotti e tecnologie green

25

35,7%

Non ha investito nel 2016/18 in prodotti e tecnologie green

45

64,3%

TOTALE

70 100,0%

Conoscenza misure impresa 4.0

Frequenze

Valori %

Conosce le misure impresa 4.0

23

32,9%

Non conosce le misure impresa 4.0

47

67,1%

TOTALE

70 100,0%

L'impresa ha adottato tecnologie 4.0 (tra coloro che
conoscono le misure Impresa 4.0)
Ha adottato tecnologie 4.0

Frequenze

Valori %

9

39,1%

valutazione/progettazione/pianificazione dell’introduzione

8

34,8%

Non ha adottato tecnologie 4.0

6

26,1%

Non ancora, ma è in fase di

TOTALE

23 100,0%

Tecnologie/servizi relativi a Impresa 4.0 che hanno più
rilevanza per l’impresa (tra coloro che adottano o
adotteranno tecnologie 4.0)
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Frequenze

Valori %

Amministrazione digitale: soluzioni digitali a supporto della
fatturazione elettronica e per l’ottimizzazione del magazzino

5

10,0%

processi produttivi

6

12,0%

Cloud computing: gestione di dati in sistemi aperti

4

8,0%

Intelligenza Artificiale machine learning

6

12,0%

6

12,0%

6

12,0%

3

6,0%

3

6,0%

2

4,0%

4

8,0%

gestione e il coordinamento della logistica;

2

4,0%

Realtà aumentata e virtuale a supporto dei processi produttivi

1

2,0%

Cyber security e sicurezza delle operazioni

2

4,0%

Big data e analytics: analisi dei dati per ottimizzare prodotti e

Robotica: robot collaborativi interconnessi e rapidamente
programmabili
Sistemi integrati: sistemi di informazione integrati: quali i
sistemi ERP (Enterprice Resource Planning) sistemi di gestione
documentali e sistemi di CRM; sistemi e applicazioni a
supporto dello smart-working e del coworking
Stampa 3D: attrezzature ed applicazioni per la progettazione e
la stampa 3D
Digital marketing: interventi SEO (Search Engine Optimization)
SEM (Search Engine Marketing) Web Social e Mobile marketing
Internet of Things (IOT): internet incorporato negli oggetti
(sensoristica ecc.)
E-commerce: siti di e-commerce su piattaforme software CMS
(Content Management System)
Logistica digitale: software e applicazioni digitali per la

TOTALE

50 100,0%

Possesso delle competenze professionali necessarie a
sfruttare le opportunità connesse a Impresa 4.0 (tra coloro
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Frequenze

Valori %

che adottano o adotteranno tecnologie 4.0)
Possiede le competenze necessarie a Impresa 4.0
Non possiede le competenze necessarie a Impresa 4.0

10

58,8%

6

35,3%

1

5,9%

L’azienda non è interessata a implementare le competenze
professionali collegate a Impresa 4.0
TOTALE

17 100,0%

Modalità di ottenimento delle competenze connesse a
Impresa 4.0 necessarie (tra coloro che non posseggono le

Frequenze

Valori %

competenze necessarie a Impresa 4.0)
Attraverso l’assunzione di nuovo personale dotato delle
competenze necessarie

0

0,0%

5

45,5%

6

54,5%

Attraverso specifici corsi di formazione per il personale (interni
o esterni)
Indirettamente attraverso outsourcing o rapporti di subfornitura con altre aziende
TOTALE

11 100,0%

Andamento del FATTURATO nel 2019 rispetto al 2018

Frequenze

Valori %

Forte aumento (oltre il 15%)

4

5,7%

Sensibile aumento (dal 3% al 15%)

8

11,4%

Stazionario (+/- 2%)

46

65,7%

Sensibile diminuzione (dal 3% al 15%)

10

14,3%

Forte diminuzione (oltre il 15%)

1

1,4%

Non so

1

1,4%

TOTALE

70 100,0%
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Andamento delle ESPORTAZIONI nel 2019 rispetto al 2018
Sensibile aumento (dal 3% al 15%)

Frequenze

Valori %

1

1,4%

40

57,1%

Sensibile diminuzione (dal 3% al 15%)

2

2,9%

Forte diminuzione (oltre il 15%)

1

1,4%

Non so

12

17,1%

Non esporta

14

20,0%

TOTALE

70 100,0%

Stazionario (+/- 2%)

Andamento dell'OCCUPAZIONE nel 2019 rispetto al 2018

Frequenze

Valori %

Forte aumento (oltre il 15%)

2

2,9%

Sensibile aumento (dal 3% al 15%)

6

8,6%

52

74,3%

Sensibile diminuzione (dal 3% al 15%)

7

10,0%

Forte diminuzione (oltre il 15%)

1

1,4%

Non so

2

2,9%

Stazionario (+/- 2%)

TOTALE

70 100,0%
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