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Digitalizzazione è fenomeno travolgente che sta rivoluzionando ogni ambito della

vita familiare e lavorativa. Caratterizzata dall’integrazione tra tecnologie fisiche e

digitali e dall’evoluzione dei processi e dei modelli di business, la digital

trasformation favorisce la nascita di prodotti e servizi sempre più intelligenti anche

in alcuni dei settori tradizionali più consolidati:

• mobile-health, branca dell’e-health che sfrutta le tecnologie dell’ICT per

gestire i processi di assistenza, monitoraggio e acquisizione dei dati dei pazienti

a distanza;

• sviluppo di auto a guida autonoma e gestione intelligente della viabilità;

• l’emergere di smart grid, reti energetiche intelligenti in grado di gestire anche

l’immissione nella rete di energia da parte dei prosumer;

• sviluppo settore manifatturiero in direzione di un coordinamento quasi
simultaneo tra approvvigionamento, produzione e consumo di beni, nella

logica di Industria 4.0.



Le piattaforme abilitanti che rendono possibile lo sviluppo e la

diffusione di servizi intelligenti in direzione dell’Internet of Things

sono costituite dal cloud computing, dalla blockchain,

dall’intelligenza artificiale, dai big data e dai servizi di

connettività mobile in banda ultra-larga, con particolare

riferimento al 5G.



Urge finanziare adeguate politiche

di stimolo della domanda di servizi

digitali, che anche quest’anno

restano al palo in termini di

penetrazione, soprattutto se

paragonati alla maggior parte dei

Paesi EU.



• Recuperiamo terreno su infrastrutture a banda larga e ultra larga e reti mobili (ma

c'è ancora tantissimo da fare);

• ma… tra le cenerentole d'Europa nell’utilizzo servizi internet

• stiamo collegati tantissimo a internet (6 ore ed 8 minuti al giorno),

• ma nel 2017 ancora il 22% degli italiani non aveva mai usato internet (media UE

13%).

• Utilizzo dei social network Italia ultima in Europa, insieme alla Francia - con una

percentuale di utilizzo dei social del 43% (media UE 54%).

• Utilizzo e-commerce (nonostante trend positivo di crescita) media europea 57%,

la percentuale di individui che nel 2017 hanno compiuto acquisti online in Italia si

è fermata al 32% (82% Regno Unito).

• Utilizzo internet banking Italia al 31%, media europea 51% ed una percentuale di
utilizzo che arriva al 90% della Danimarca.



• Questa è competitività o meno di un

Paese:

• digitalizzazione dei processi per rendere

sia le aziende, sia la Pubblica

Amministrazione maggiormente efficienti,

perchè consente l’ottimizzazione dei costi

e il miglioramento della qualità dei servizi

al cliente.

• Serve pertanto imboccare un nuovo corso

anche in quella che noi chiamiamo

Industria 4.0.



Industria 4.0 deve servire a migliorare i processi per dare

valore aggiunto al prodotto/servizio, in particolare

rivolgendosi alla enorme platea delle PMI italiane.

Industria 4.0 - come è nata in Germania e poi evoluta in

Giappone e in tante altre economie manifatturiere -

è prima di tutto l'occasione di ripensare le nostre imprese

in una logica 4.0, non solo cambiando i macchinari, ma
ripensando il processo produttivo, l'organizzazione, fino ai

prodotti/servizi al consumatore.
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• Vanno stimolate attività di affiancamento e consulenza (e sono in arrivo i

manager di Industria 4.0 al posto del credito d'imposta in formazione) di
cybersecurity, di big data, di e-marketing, di blockchain, di intelligenza

artificiale, di internet delle cose…di tutto ciò che può davvero dare valore

aggiunto alle nostre imprese del Made in Italy e ai prodotti che queste

immettono sul mercato;

• investire in queste tecnologie e puntare su Information Tecnology e Cyber

Phisical, ovvero la piena integrazione tra IT e digitale.



• Negli ultimi anni abbiamo operato troppo in direzione dell'offerta, stimolando
troppo poco la domanda.

• Dopo infrastruttura e tecnologia, ci stiamo accorgendo che dobbiamo avere un
mercato e i principali indicatori, sopra citati, ci dicono che a livello di utilizzo degli
strumenti web siamo costantemente fanalino di coda;

• dobbiamo investire per avvicinare le persone alla rete, investire nelle tecnologie
emergenti vuol dire avvicinarci alle altre nazioni europee.

• serve per colmare il "digital divide culturale", di cui soffre il nostro Paese;

• un nuovo grande sforzo, dell'intero sistema produttivo e associativo, va fatto
nello stimolare l'alfabetizzazione digitale, sia per le imprese, che per i cittadini,
che sono alla fine il primo mercato di riferimento, andando nella direzione del
Single Digital Market.



Un esempio di cosa si intenda colmare il "digital divide culturale":

stiamo comprendendo come la cosa più importante che sta accadendo e

trasformando il mondo, si chiama Intelligenza Artificiale?

Ognuno di noi imprenditori deve capire veramente perché, per come, ed essere

in grado di leggere criticamente il fenomeno.

Questo significa evolvere in skill e competenze di Industria 4.0 !



ABBIAMO INVESTITO SOLO SULL'OFFERTA, 

ORA STIMOLIAMO LA DOMANDA PER ANDARE 

VERSO IL SINGLE DIGITAL MARKET
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