
L
e
 I

C
T
 n

e
ll
a
 c

o
s
tr

u
zi

o
n
e
 d

e
ll
a
 S

o
ci

e
tà

 d
e
ll
’I
n
fo

rm
a
zi

o
n
e
 d

e
l 

P
ie

m
o
n
te

  
 R

a
p
p
o
rt

o
 2

0
0

7

Le ICT nella costruzione della Società
dell’Informazione del Piemonte

Rapporto 2007

Osservatorio ICT del Piemonte

I s t i t u t o  d i  R i c e r c h e  E c o n o m i c o  S o c i a l i  d e l  P i e m o n t e
IS

B
N

9
7

8
-8

8
-8

7
2

7
6

-7
5

-6

ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE

2007



Si ringrazia per la partecipazione alla stesura
del Rapporto l’Osservatorio ICT del Piemonte composto da:

IRES Piemonte: Cristina Bargero, Luisa Donato, Sylvie Occelli
CSI: Andrea Freddo, Andrea Muraca, Vittorio Vallero
CSP: Sara Di Falco, Chiara Gallino, Michela Pollone

ISMB: Tommaso Carratta, Enrico Ferro, Elisa Pautasso
POLITO: Marco Cantamessa, Emilio Paolucci, Paolo Neirotti

0_IRES_2007_I_XIV  7-12-2007  9:58  Pagina II



I s t i t u t o  d i  R i c e r c h e  E c o n o m i c o  S o c i a l i  d e l  P i e m o n t e

Le ICT nella costruzione della Società
dell’Informazione del Piemonte

Rapporto 2007

Osservatorio ICT del Piemonte

0_IRES_2007_I_XIV  7-12-2007  9:58  Pagina III



0_IRES_2007_I_XIV  7-12-2007  9:58  Pagina IV



V

I N D I C E

Premessa VII
Presentazione IX

C A P I T O L O 1
Il Piemonte nella Società dell’Informazione 1
1.1 Introduzione 2
1.2 Il quadro socioeconomico della Società dell’Informazione 3
1.3 Il Piemonte in Europa 7
1.4 Un profilo della Società dell’Informazione in Piemonte 10

C A P I T O L O 2
L’offerta di beni e servizi ICT. I trend economico-finanziari del settore 19
2.1 Il campione e il metodo di analisi 20
2.2 La redditività del settore 20
2.3 La produttività del lavoro 22
2.4 Struttura finanziaria e costo del debito per le aziende del settore 23
2.5 Osservazioni conclusive 24

C A P I T O L O 3
La copertura della banda larga 27
3.1 La copertura di banda larga in Piemonte 28
3.2 L’accordo Telecom 32

C A P I T O L O 4
La diffusione delle tecnologie e dei servizi ICT 35
4.1 Le imprese 36
4.2 I cittadini 46
4.3 Le PA locali 52
4.4 Osservazioni conclusive 64

C A P I T O L O 5
Fabbisogni di banda ed evoluzione del digital divide 67
5.1 Fabbisogno totale 68
5.2 Fabbisogno medio 72
5.3 Gap domanda - offerta 74

C A P I T O L O 6
Buone pratiche e iniziative pubbliche per la Società dell’Informazione 77
6.1 Introduzione 78
6.2 Alcuni casi di Best-Practices in Piemonte 79

0_IRES_2007_I_XIV  7-12-2007  9:58  Pagina V



0_IRES_2007_I_XIV  7-12-2007  9:58  Pagina VI



L’Osservatorio ICT del Piemonte è stato costituito alla fine del 2004. Affidato all’IRES Piemonte, vede
la partecipazione di Regione Piemonte, CSI-Piemonte, CSP, Istituto Superiore Mario Boella e Politecni-
co di Torino. È utilizzato con profitto dal Programma WI-PIE (già RUPAR2), che realizzerà entro il
2008 un’infrastruttura a banda larga su tutto il territorio piemontese.
L’Osservatorio è finalizzato a: 
• documentare il processo di penetrazione delle ICT nel sistema socioeconomico piemontese, per-

mettendone una valutazione efficace grazie alla periodicità e alla continuità dell’attività di monito-
raggio;

• mettere a disposizione della collettività regionale, degli operatori economici e della Pubblica
Amministrazione, riflessioni sui temi oggetto di studio;

• contribuire alla creazione di condizioni per valutare criticamente le iniziative ICT realizzate o in pro-
getto;

• favorire la formazione di un “sentire comune” che faciliti la realizzazione di azioni e di iniziative siner-
giche nell’uso delle ICT;

• promuovere occasioni di dibattito e di confronto delle esperienze realizzate, in ambito regionale, e
internazionale.

Oggetto prioritario di attenzione sono le innovazioni che possono essere realizzate tramite le ICT al-
l’interno del sistema piemontese a livello di tessuto economico e sociale, relativamente alla sfera indi-
viduale e collettiva. In questa direzione, le attività dell’Osservatorio si preoccupano di rilevare la pene-
trazione e l’impatto sulle attività quotidiane, delle infrastrutture tecnologiche ICT e delle relative infra-
strutture culturali (figura alla pagina seguente).
Il presente studio costituisce uno dei prodotti che l’Osservatorio, annualmente, mette a disposizione
della Collettività Regionale e ha lo scopo di predisporre un quadro di sintesi circa il contributo delle ICT
alla costruzione della Società dell’Informazione in Piemonte. Esso rappresenta il terzo rapporto realiz-
zato dall’Osservatorio e prosegue alcuni percorsi di studio che sui temi della Società dell’Informazione
i soggetti dell’Osservatorio hanno condotto anche all’interno di altre esperienze di ricerca1.

P R E M E S S A

VII

1 I materiali dell’Osservatorio sono consultabili su: www.sistemapiemonte.it/OsservatorioICT.
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P r e s e n t a z i o n e

Il rapporto raccoglie i principali risultati emersi dalle attività di ricerca dell’Osservatorio ICT del Piemonte,
condotte nel 2006. Esso delinea un quadro di sintesi sui contributi delle ICT alla costruzione della Socie-
tà dell’Informazione in Piemonte, cercando di metterne in risalto dinamiche di sviluppo e criticità.
Obiettivo di fondo è di fornire una base conoscitiva e alcuni schemi interpretativi che permettano al De-
cisore Regionale e, più in generale, a coloro che devono mettere in opera politiche di intervento, di met-
tere a fuoco i problemi presenti nelle diverse parti del territorio piemontese. 
Dopo aver delineato un profilo sintetico della situazione della Società dell’Informazione piemontese
(Cap. 1), il rapporto richiama le caratteristiche delle imprese ICT piemontesi e ne evidenzia i trend di
sviluppo più recenti dal punto di vista economico (Cap. 2). L’attenzione poi si rivolge ai livelli di dotazio-
ne delle infrastrutture a banda, mettendone in luce le dinamiche di crescita nelle diverse aree sub-re-
gionali (Cap. 3). La parte centrale del documento (Cap. 4) analizza i processi di diffusione (adozione e
utilizzo) delle ICT presso i principali attori della Società dell’Informazione (i cittadini, le imprese e le PA).
Segue poi una stima della domanda di banda larga e dei fabbisogni che potrebbero manifestarsi nel
prossimo futuro (Cap. 5). Il rapporto si conclude con una rassegna di alcuni casi di best practices re-
lativi alle ICT, a livello piemontese (Cap. 6).

LE IMPRESE ICT 

La struttura del tessuto industriale del settore ICT mostra una sostanziale stabilità anche nel 2005. Il nu-
mero di imprese operanti è di circa 12.000 unità, delle quali pressappoco due terzi sono concentrati nel-
la provincia di Torino, e sempre due terzi operano nel settore dei servizi intangibili.
Anche per il 2005, l’analisi dei trend economico-finanziari riconferma l’immagine di un settore caratteriz-
zato da andamenti stabili, oltre che dai tradizionali punti di debolezza già evidenziati dalle precedenti inda-
gini: eccessiva frammentazione del tessuto imprenditoriale, costituito principalmente da unità di piccole
dimensioni e da modelli di business labour intensive.
Incoraggiare l’aggregazione di alcune imprese operanti negli stessi ambiti di attività, favorire il trasferi-
mento tecnologico da università e centri di ricerca, dare sostegno alla crescita e alla cosiddetta accele-
razione delle imprese più promettenti, attrarre e incoraggiare investimenti in quei settori a maggior va-
lore aggiunto, sono alcune delle possibili azioni da perseguire per superare le debolezze del settore.

LA DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA

Monitorare la diffusione della copertura della banda larga rappresenta un passo obbligato per affronta-
re tempestivamente l’insorgere di fenomeni di divario digitale a livello infrastrutturale.
Il rilevamento della presenza della linea Adsl, condotto dall’Osservatorio su tutti i comuni piemontesi, in-
dica che nell’anno trascorso i comuni con accesso a banda larga (attraverso il doppino di rame) sono rad-
doppiati, passando dal 31% del 2006 al 63% del 2007. In termini di popolazione, la percentuale di po-
polazione raggiunta è cresciuta dall’80% al 90%

IX
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A tale risultato ha dato un contributo decisivo l’accordo stipulato con Telecom, secondo, il quale il principale ope-
ratore nazionale s’impegna entro il 2008 a fornire l’accesso di Adsl all’87% dei comuni Piemontesi. Gli interven-
ti finora realizzati hanno consentito di conseguire miglioramenti notevoli nei livelli di copertura, soprattutto nel-
le aree là dove la presenza della banda larga era relativamente più scarsa (nelle province di Vercelli, Alessan-
dria, Asti e Cuneo).

LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE E DEI SERVIZI ICT

LE IMPRESE

Alla fine del 2006, la banda larga era presente nell’80% delle imprese piemontesi con più di 10 addetti, al
2005 la percentuale era del 73%. Si tratta di valori che collocano il Piemonte al di sopra, non solo della media
italiana, ma anche di quella europea. Le imprese che usano collegamenti veloci (superiori a 2Mbps) sono pas-
sate dal 46% al 52%.
A fronte di tali livelli di adozione, gli utilizzi delle ICT tendono a rimanere ancorati alla tipologia più tradizionale che
sono relativamente modesti. Nel corso del 2006, la diffusione dei servizi connessi alla banda larga e, più in ge-
nerale, di quelli di e-commerce è stata assai modesta se non trascurabile: le imprese con sito web passano dal
78% al 2005 all’82% al 2006, quelle che vendono on line da 7,6% al 9,4%; i siti che consentono l’e-commer-
ce in modo integrato nella gestione aziendale sono presenti nel 4,2% delle imprese, nel 2005 la percentuale
era del 2,2%. Del tutto non trascurabile, invece, è stata la crescita nell’utilizzo dei servizi di e-government la cui
aliquota passa dal 47% nel 2005 al 67% nel 2006.
Fra i diversi benefici che le ICT possono portare alle imprese, la riduzione dei costi amministrativi raccoglie il
50% delle risposte. Seguono l’aumento di efficienza e il risparmio dei costi di comunicazione segnalati da circa
il 40% delle imprese. 
Nel complesso, emerge una certa difficoltà nel rendersi conto dei benefici indiretti, di più lungo termine, che le
imprese potrebbero conseguire tramite le ICT. 

I CITTADINI

Al 2006, due cittadini su tre possiede un PC, valore sostanzialmente immutato rispetto al 2005. Anche la dif-
fusione di Internet (43%) rimane stazionaria così come l’aliquota (47%) di coloro che vi accede da casa. Conti-
nuano a migliorare, tuttavia, le modalità di accesso: si assiste, infatti, a un aumento degli accessi in banda lar-
ga (connessioni in fibra e con Xdsl) che, a livello regionale, crescono di circa 5 punti percentuali, passando dal
20% nel 2005 al 25% nel 2006. Il miglioramento è determinato, soprattutto dalla crescita di connessioni con
velocità elevate (superiori a 2 Mbps), la cui percentuale sale dal 10% al 14%. Da segnalare come la consape-
volezza dell’importanza di questo requisito si sia rafforzata nel corso dell’ultimo anno: se nel 2005 solo il 15%
dei cittadini manifestava l’intenzione di incrementare la propria velocità di connessione, nel 2006 tale percen-
tuale sale al 25%.
I miglioramenti di connettività, non hanno però influito in misura significativa sui livelli di utilizzo dei servizi di In-
ternet, che, nel complesso, si mantengono sui livelli del 2005 (i servizi legati alla cura, ricerca di informazioni
sanitarie e contatto con il medico mostrano comunque un trend in crescita). Aumenta tuttavia l’intensità di uso:

X

P R E S E N T A Z I O N E
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coloro che accedono a Internet in modo regolare (giornalmente) salgono di quasi 5 punti percentuali (da 54%
nel 2005 al 59% nel 2006), e tale aumento si registra soprattutto per coloro che dispongono di connessioni
con velocità elevate (superiore ai 2Mbps). 
Oltre un quarto dei cittadini dichiara che Internet ha un impatto significativo sul proprio lavoro e circa un quin-
to riconosce che Internet svolge un ruolo importante nella propria vita sociale e nel facilitare lo svolgimento di
diverse attività connesse alla gestione domestica (in particolare nel risparmio di tempo destinato a tali attività).
Assai più contenuto risulta l’impatto di Internet sulle attività di acquisto e sugli ambiti più strettamente attinen-
ti alla partecipazione dell’individuo alla vita pubblica. 

LE PA LOCALI

Al 2006, oltre la metà dei comuni piemontesi (il 53%), dispone di un sito ufficiale, un altro 46% ha un sito non
ufficiale e meno dell’1% non ha nulla.
A fronte di un incremento modesto del numero dei siti tra il 2005 e il 2006, la dotazione dei servizi offerti si
rafforza in misura non disprezzabile, anche se tale rafforzamento interessa soprattutto servizi caratterizzati da
modesti livelli di interattività. L’aliquota dei siti che offre almeno un servizio informativo per i cittadini e per le im-
prese raddoppia.
Nel complesso, i siti dei comuni piemontesi si caratterizzano per una presenza ancora debole di servizi on line,
soprattutto nelle realtà di dimensioni minori. Va rilevata, tuttavia, l’importanza crescente assunta dai portali di
servizi, realizzati da enti centrali o aggregazioni di comuni, complementari ai siti comunali, che offrono ai comu-
ni aderenti l’erogazione di servizi transattivi.

I FABBISOGNI DI BANDA

Si presenta una stima del fabbisogno di banda espresso dai comuni piemontesi, calcolata tramite la definizio-
ne operativa di specifici indicatori che tengono conto dei diversi soggetti di domanda, dei servizi e della densità
di utilizzo e dell’evoluzione di questi ultimi nei prossimi tre anni. Essa permette di dare un peso numerico alla do-
manda di banda larga e di individuare i punti del territorio che richiedono interventi di infrastrutturazione TLC
(fabbisogno totale), nonché la tipologia di infrastruttura necessaria e sufficiente a soddisfarne le esigenze (fab-
bisogno medio). L’analisi condotta individua una tipologia di domanda di banda larga, a cui è associabile un cer-
to livello di infrastrutturazione, e ne quantifica la distribuzione nel territorio regionale. 
Considerando per ciascun comune il fabbisogno medio attuale (e quindi la tecnologia sufficiente e necessaria a sod-
disfarlo) e la presenza di copertura Adsl, si fornisce poi una stima del gap tra domanda e offerta. I risultati otte-
nuti indicano che a oggi le situazioni di gap interessano circa il 12% dei comuni. Un terzo di queste si concentra-
no nella provincia di Cuneo. L’analisi condotta segnala inoltre che qualora nessun intervento venga realizzato nei
prossimi tre anni, il numero di comuni in situazione di digital divide triplicherebbe, passando dal 12 al 37%.

BEST PRACTICES

Una best practice può essere intesa, in senso ampio, come un esempio di successo dell’applicazione di una cer-
ta modalità di azione (un metodo, uno strumento, una procedura e più in generale, una policy) finalizzata a con-
seguire il miglior risultato possibile, rispetto al contesto nel quale l’applicazione è realizzata. 
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I benefici attesi dall’utilizzo di buone pratiche, nel caso particolare delle iniziative di e-Government, possono es-
sere diversi, pur offrendo tutti la possibilità di imparare da esperienze già realizzate e di avviare percorsi di ri-
flessione sul proprio operato nella direzione di migliorare le modalità correnti di azione, utilizzando meglio le ri-
sorse disponibili e contenendo i costi.
L’analisi delle buone prassi effettuata dall’Osservatorio ICT evidenzia come l’impegno regionale sia eterogeneo
per quanto concerne le tematiche affrontate, le fonti di finanziamento (VI Programma Quadro, Programma di
Iniziativa Comunitaria Interreg, Programma Urban II, Finanziamento Provinciale, II bando nazionale di e-democra-
cy), il budget (si passa dai 5.000 euro del progetto Dedalo ai 4.968.315 del progetto Lisem) e i territori inte-
ressati. Gli esempi di progetto presi in considerazione spaziano dalle tema dell’e-health nel progetto DANTE, a
quello dell’e-democracy nel progetto Geo.civit@s, a quello degli incubatori e new economy nel progetto Lisem,
al sostegno delle categorie svantaggiate grazie all’utilizzo delle ICT nel progetto Dedalo e all’e-government del
progetto Picture.

XII

P R E S E N T A Z I O N E
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1 .  I L  P I E M O N T E  N E L L A  S O C I E T À  D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

In fact, what we mean by information – the elementary unit of information –
is a difference which makes a difference 

Bateson G. (1973) Steps to an Ecology of Mind, Paladin, Frogmore, St. Albans, USA.
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1.1 INTRODUZIONE

Le ICT costituiscono un determinante fondamentale
per la competitività dei territori. La loro pervasività nel
sostenerne l’infrastrutturazione sistemica1 le rende fat-
tori straordinari per la (ri)generazione delle condizioni

di sviluppo e
l’innalzamento
degli standard
di qualità della
vita e dei livelli
di produttività.
La Regione
Piemonte, pe-
raltro, ne ha
da tempo rico-
nosciuto l’im-
portanza, at-

traverso la messa in opera di numerosi programmi e
di specifici interventi, il più recente e anche il più rile-
vante dei quali è sicuramente il Programma WI-PIE2.
Per la loro natura, pervasiva e abilitativa, le ICT inve-
stono direttamente e indirettamente l’intera struttu-
ra socioeconomica del Piemonte e della sua organiz-
zazione sistemica. Il presente rapporto ne illustra i
cambiamenti prodotti, cercando di mettere in luce
come le trasformazioni determinate dalle ICT contri-
buiscano o possano concorrere alla costruzione del-
la Società dell’Informazione piemontese.
Il presente capitolo è dedicato a un inquadramento
generale alle dinamiche che fanno da sfondo alla co-
struzione della Società dell’Informazione piemontese.
In questa direzione, dapprima, se ne richiama il back-
ground socioeconomico, poi si dà uno sguardo alla
situazione del Piemonte nel contesto europeo e, infi-
ne, si propone una rilettura sintetica a livello sub-re-

gionale di alcuni dei principali risultati argomentati nei
capitoli successivi.
Come già emerso nel rapporto dello scorso anno,
l’immagine del Piemonte che si ricava dalle analisi di
quest’anno non è univoca e, certamente, non priva di
contrasti. Essa, infatti, ben si accorda con la convin-
zione generale, condivisa da molti studiosi, secondo
la quale, a prescindere da considerazioni relative alla
rapidità del progresso tecnico e al ruolo delle ICT nei
più generali processi di globalizzazione, nella maggior
parte dei paesi il percorso di costruzione della Socie-
tà dell’Informazione sia appena agli inizi. 
Ancorché avviato, tale percorso procede in Piemonte
con lentezza o, quanto meno, non sembra procedere
con la speditezza auspicata, nell’includere parti sem-
pre più ampie della società.
Va osservato, peraltro, che il tempo necessario ai di-
versi attori per appropriarsi delle ICT e dei relativi
servizi richiede la realizzazione di tappe successive –
disponibilità di dotazioni adeguate, adozione da parte
dei diversi soggetti, propensione al loro utilizzo – il cui
avvicendamento può manifestare divari territoriali,
temporali e culturali, che, in parte, sono intrinseci al-
la natura stessa dei processi di diffusione delle tecno-
logie, in parte, dipendono dalla capacità stessa dei
soggetti di farsi protagonisti attivi in tali processi.
A questo riguardo, l’aumento considerevole del nu-
mero di comuni raggiunti dalla banda larga registra-
to nell’anno trascorso rappresenta sicuramente una
spinta vigorosa per il superamento di divari spazio-
temporali. Esso può non essere tuttavia sufficiente a
coprire eventuali divari, di natura culturale, che ri-
schiano di ostacolare il percorso di costruzione della
Società dell’Informazione.
Da questo punto di vista, la relativa debolezza della cre-
scita dei livelli di utilizzo delle ICT, osservata da parte del-

1 .  I L P I E M O N T E N E L L A S O C I E T À D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

Nella maggior parte dei paesi il

percorso di costruzione della

Società dell’Informazione è

appena agli inizi. In Piemonte,

ancorché avviato, tale percorso

non sembra procedere con la

speditezza auspicata

2

1 Con infrastrutturazione sistemica si intende il fatto che le ICT non solo entrano in tutti gli ambiti, socioeconomico, funzionale, organizzativo, ecc,
di un sistema regionale, ma, favorendone l’interconnessione (riducendone i costi di interazione) consentono la realizzazione di processi di integra-
zione che possono migliorare (innalzare il livello di qualità) e innovare le funzionalità esistenti (mettendo a disposizione nuovi servizi ai cittadini e alle
imprese, e consentendo modalità di produzione e di distribuzione di beni e servizi più sostenibili).
2 www.wi-pie.org.
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1 . 2  I L Q U A D R O S O C I O E C O N O M I C O D E L L A S O C I E T À D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

le imprese e in particolare dei cittadini, nell’anno passa-
to, potrebbe essere un segnale di tale fenomeno.
Con riferimento alle imprese, tale debolezza presen-
ta due tipi di situazione:
• una situazione di generale inerzia, che contraddi-

stingue la maggioranza delle imprese, nella quale
prevale sia un uso ancora elementare delle ICT, sia
una scarsa consapevolezza dei vantaggi consegui-
bili attraverso la loro applicazione;

• una situazione di scarsa pro-attività, che si manife-
sta nelle imprese tecnologicamente più mature,
dove a fronte di un livello di integrazione delle ICT
apprezzabile, soprattutto nella gestione interna, vi
sono ancora ampi margini di miglioramento nella
gestione delle relazioni esterne.

Anche con riferimento ai cittadini, la stasi nei livelli di
utilizzo delle ICT rivela due principali aspetti. 
Il primo e forse il più preoccupante riguarda il fatto che
il gruppo di coloro che non usano Internet non si ridu-
ce. Ancor più preoccupante è il fatto che le ragioni del
disinteresse nei confronti di Internet non sono ascrivi-
bili, tanto, a fattori sociodemografici, di budget, o di di-
vide nell’accesso, quanto a un generico non interesse
per il web, peraltro non chiaramente motivato.
Il secondo aspetto, già segnalato nel rapporto dello
scorso anno, riguarda il fatto che tra gli utenti di Inter-
net i processi di penetrazione delle ICT rivelano feno-
meni di segmentazione, in particolare per età e condi-
zione socioprofessionale, che non favoriscono la co-
struzione di quella dimensione di inclusività auspicata
per l’affermazione della Società dell’Informazione.
Infine, con riferimento alla PA, la diffusione dei servizi
on line sta avvenendo con una certa lentezza, anche in
conseguenza del rallentamento dovuto all’alternanza
tra un’amministrazione e l’altra a livello nazionale. 
In sintesi, le precedenti osservazioni segnalano la ne-
cessità di non trascurare la dimensione culturale che

accompagna il processo di diffusione delle ICT. Tale di-
mensione racchiude, come noto, molteplici aspetti, le-
gati ai livelli di istruzione, alle disponibilità di percorsi
formativi adeguati, alla propensione conoscitiva degli
individui, all’esistenza di milieux locali socialmente attivi,
che insieme concorrono ad alimentare la domanda di
Internet (e dei relativi servizi) e, più in generale, a mi-
gliorare la consapevolezza circa le potenzialità delle ICT.
Il rafforzamento della dimensione culturale richiede
pertanto la predisposizione di opportuni interventi (in-
formativi e formativi) che sappiano declinarsi rispetto
ai diversi aspetti.

1.2 IL QUADRO SOCIOECONOMICO DELLA SOCIETÀ

DELL’INFORMAZIONE

Come già argomentato nei precedenti rapporti, lo
sviluppo della Società dell’Informazione in Piemonte
si innesta nel
tessuto eco-
nomico, so-
ciale e cultu-
rale della Re-
gione e ne
accompagna
le dinamiche
di evoluzione.
Può essere
o p p o r t u n o ,
pertanto, pre-
disporne un profilo descrittivo sintetico ma suffi-
cientemente completo, a partire dalle statistiche
regionali disponibili. 
In questa direzione, fra le informazioni che l’Osserva-
torio sta organizzando nei propri database informati-
vi, ne sono state scelte alcune, finalizzate a costruire
tre gruppi di indicatori3:

3

L’aumento considerevole del

numero di comuni raggiunti

dalla banda larga registrato nel-

l’anno trascorso rappresenta

sicuramente una spinta vigoro-

sa per il superamento di divari

spazio-temporali

3 La scelta delle misure si motiva alla luce di due considerazioni. La prima è che gli indicatori devono consentire di esaminare la situazione piemon-
tese rispetto al contesto italiano. Un benchmark a livello europeo, infatti, è presentato nel paragrafo seguente. La seconda è che tali misure devo-
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• Il primo – indicatori di contesto – raccoglie indica-
tori generali utili a delineare le caratteristiche del
tessuto socioeconomico; 

• il secondo – indicatori socioeconomici della Società
dell’Informazione – contiene indicatori che fornisco-
no misure su aspetti socioeconomici più stretta-
mente connessi alla Società dell’Informazione;

• il terzo – indicatori di infrastruttura della conoscen-
za – fa riferimento a misure volte a fornire delle in-

dicazioni sul capitale umano e sulle relative compe-
tenze.

I tre insiemi di indicatori non sono indipendenti gli uni
dagli altri: la Società dell’Informazione, pur presen-
tando connotazioni che la distinguono da precedenti
forme organizzative, ha le sue radici nel tessuto so-
cioeconomico della regione e si alimenta dei livelli di
conoscenza ivi disponibili. Tutti i gruppi di indicatori,
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4

Tab. 1 INDICATORI DI CONTESTO

2004 2005 2006
PIEMONTE NORD-OVEST ITALIA PIEMONTE NORD-OVEST ITALIA PIEMONTE NORD-OVEST ITALIA

Tasso di natalità netta
nel registro delle imprese* n.d. n.d. n.d. 1,4 1,5 1,9 1,3 1,3 1,4

Tasso di disoccupazione (%).
Persone in cerca di occupazione
in età 15-24 anni 5,3 4,5 8,0 4,7 4,4 7,7 4,0 3,9 6,8
su forze di lavoro della corrispondente
classe di età (%)*

Tasso di occupazione (%). Persone
occupate in età 15-64 anni sulla

63,4 64,4 57,4 64,0 64,6 57,5 64,8 65,7 58,4popolazione nella corrispondente
classe di età*

Occupati totali** (in migliaia) 1.792,1 6.597,2 2.2437,6 1.828,8 6.697,5 22.562,8 1.851,4 6.816,9 22.988,2

Valore delle esportazioni
di merci in % del PIL* 27,6 26,7 21,0 28,0 26,9 21,1 n.d. n.d. n.d.

Valore delle importazioni
di merci in % del PIL* 20,2 31,8 21,1 20,6 31,6 21,8 n.d n.d n.d

Investimenti diretti lordi dall’estero
in Italia su investimenti 47,5 382,8 535,2 42,1 233,2 301,6 40,6 287,2 374,6
diretti netti in EU15 (%)*

Tasso di crescita annuale del PIL %* 1,1 1,1 1,2 0,0 -0,2 0,0 1,4 1,4 1,5

Incidenza dell’industria sul PIL %* 31,0 32,0 26,0 26,0 28,0 24,1 n.d. n.d. n.d.

Incidenza dei servizi sul PIL %* 62,0 62,0 65,0 62,1 62,0 63,7 n.d. n.d. n.d.

Investimenti diretti netti della Regione
all’estero in percentuale al PIL* 1.0 1,8 1,1 -0,2 2,1 1,1 n.d. n.d. n.d

.

Differenziale dei tassi attivi
sui finanziamenti per cassa 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1
con il Centro-nord*

Fonte: *ISTAT,

no poter essere aggiornabili nel corso del tempo e, da questo punto di vista, le fonti prese in esame garantiscono tale requisito anche se l’aggior-
namento temporale non è completamente soddisfacente.
Occorre tenere presente, inoltre, che alla luce delle processo di normalizzazione delle informazioni regionali in corso a livello europeo, non si esclu-
de che prossimamente non si possa effettuare un benchmark sulla SI esteso a tutte le regioni dell’Europa. 
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inoltre, risentono della più generale situazione socioe-
conomica generale nel quale il Piemonte è collocato. 
Analogamente a quanto illustrato nei predenti rap-
porti, la situazione piemontese è raffrontata a quella
nazionale e a quella delle regioni nord-occidentali.
L’epoca di riferimento degli indicatori è l’esito di un

ragionevole compromesso tra l’esigenza di predispor-
re basi temporali omogenee e quella di disporre di
misure il più aggiornate possibili. 
Gli indicatori di contesto (Tab. 1), evidenziano una si-
tuazione regionale sostanzialmente immutata rispet-
to all’ultimo biennio. 

5

Tab. 2 INDICATORI SOCIOECONOMICI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

2004 2005 2006
PIEMONTE NORD-OVEST ITALIA PIEMONTE NORD-OVEST ITALIA PIEMONTE NORD-OVEST ITALIA

Incassi bilancia tecnologica
dei pagamenti*** (migl. euro)

457.827 1.936.139 3.109.893 547.508 1.572.177 3.429.716 520.491 2.666.723 3.960.172

Pagamenti bilancia tecnologica
dei pagamenti*** (migl. euro)

222.591 1.912.166 3.277.648 191.073 1.763.250 3.661.359 249.717 1.747.617 3.180.541

Quota % del valore delle
esportazioni dei prodotti a elevata

38,5 35,7 30,1 38,0 36,5 30,2 38,3 34,8 29,9
crescita della domanda mondiale
sul totale delle esportazioni*

Importazioni ICT (%) sul totale
delle importazioni*

8,2 16,4 11,0 8,7 16,0 10,3 8,4 14,5 9,5

Esportazioni ICT (%) sul totale
delle esportazioni*

6,2 9,3 7,0 5,9 9,4 7,0 6,2 9,0 6,9

Spese per ricerca e sviluppo della
Pubblica Amministrazione e 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,6 n.d. n.d. n.d.
dell’Università in percentuale del PIL*

Spese per ricerca e sviluppo delle
imprese pubbliche e private 1,2 0,9 0,5 1,2 0,9 0,5 n.d. n.d. n.d.
in percentuale del PIL*

Spesa sostenuta per attività di ricerca
e sviluppo intra muros della Pubblica
Amministrazione, dell’Università 1,6 1,3 1,1 1,7 1,3 1,1 n.d. n.d. n.d.
e delle imprese pubbliche e private
in percentuale del PIL*

Numero brevetti**** 5.325 22.783 52.930 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Occupati in settori ad intensità
tecnologica media e medio-bassa 17.2 17.5 14.4 15.8 16.6 13.8 15.3 16.3 13.4
nel settore manifatturiero % **

Occupati in settori ad intensità
tecnologica alta e medio-alta 12.1 10.6 7.5 12.4 10.9 7.4 12.2 7.4 7.6
nel settore manifatturiero % **

Occupati nel settore servizi
ad alta intensità di conoscenza1 % ** 28.1 31.0 30.2 28.8 30.7 29.8 29.5 31.5 30.4

Occupati nel settore servizi
ad alta  intensità di conoscenza 3.6 3.3 3.1 3.6 3.3 2.9 3.9 3.7 3.0
e ad alta intensità tecnologica2 % **

1 Codici NACE: 61, 62, dal 64 al 67, dal 70 al 74, 80, 85, 92
2 Codici NACE: 64, 72, 73

Fonti: * ISTAT, **Eurostat, ***UIC, ****Unioncamere Dintec
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Tra il 2005 e il 2006, in linea con quanto avvenuto
nel resto del paese, vi è una lieve flessione nel tasso
di natalità delle imprese, a dimostrazione di una cer-
ta staticità del tessuto produttivo. Sul fronte occupa-
zionale continua il trend positivo: si riduce, ulterior-
mente, il tasso di disoccupazione e aumenta lieve-
mente di quello di occupazione.
Si riconferma un apprezzabile livello di apertura nei
confronti dei mercati esteri, soprattutto per quel che
riguarda l’export, e una buona capacità di ricorrere
al credito a livello regionale. Un segnale confortante
emerge nella buona ripresa del PIL. Tale profilo della
situazione piemontese si rivela tuttavia un po’ meno
competitivo se raffrontato al Nord-ovest del paese.
Anche le informazioni più strettamente legate alla
Società dell’Informazione (Tab. 2), mostrano una si-
tuazione della regione relativamente in linea con
quella nazionale e del Nord-ovest. Anche dal punto
di vista della competitività dei settori più connessi
alla Società dell’Informazione, gli indicatori rivelano
segnali di vivacità: vi è un incremento, seppur mo-

desto, dell’export ICT (in controtendenza con quan-
to avviene nel resto del paese e del Nord-ovest) e
degli occupati in settori a elevata conoscenza e in-
tensità tecnologica nei Servizi, superiore sia alla
media nazionale che al Nord-ovest: segno, proba-
bilmente, di un’economia regionale che punta sui
servizi come volano di sviluppo. È in lieve calo, inve-
ce, la percentuale di occupati nei settori a elevata
conoscenza e intensità tecnologica nel Manifattu-
riero.
Infine, uno dei pilastri della Società dell’Informazio-
ne è costituito dalla conoscenza, vista nelle sue di-
verse componenti sociali, economiche e culturali.
Gli indicatori riportati in tabella 3, segnalano co-
me, rispetto a tale pilastro, il trend regionale sia,
nel complesso, relativamente più positivo, rispetto
a quella evidenziata dalla precedente serie di indi-
catori. Infatti, sono in crescita le percentuali di po-
polazione, che partecipano ad attività formative, le
quali tuttavia rimangono inferiori ai valori nazionali
e del Nord-ovest. Un aspetto negativo è la lieve
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Tab. 3 INDICATORI DI INFRASTRUTTURA DELLA CONOSCENZA

2004 2005 2006
PIEMONTE NORD-OVEST ITALIA PIEMONTE NORD-OVEST ITALIA PIEMONTE NORD-OVEST ITALIA

Laureati in discipline
scientifiche tecnologiche
per mille abitanti

12,7 13,0 10,2 12,7 12,7 10,7 14,4 14,6 12,2

in età 20-29 anni

Popolazione 25-64 anni che
frequenta un corso di studio 5,2 5,8 6,2 4,8 5,3 5,8 5,8 6,7 6,9
o di formazione professionale (%)

Adulti occupati nella classe
d’età 25-64 anni che partecipano
ad attività formative e di istruzione 5,5 6,3 6,4 4,6 5,4 5,6 5,1 6,0 6,1
per 100 adulti occupati nella classe
di età corrispondente (%)*

Adulti non occupati (disoccupati e
non forze di lavoro) nella classe
d’età 25-64 anni che partecipano

4,7 4,8 6,1 5,3 5,1 6,1 4,9 5,1 6,2ad attività formative e di istruzione
per 100 adulti non occupati nella
classe corrispondente

Fonte: ISTAT
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contrazione osservata tra il 2005 e il 2006 nel-
l’aliquota dei non occupati che frequentano corsi di
formazione. 

1.3 IL PIEMONTE IN EUROPA

Diversamente dagli anni scorsi, quest’anno non è
possibile effettuare una comparazione internaziona-
le del Piemonte dal punto di vista dello sviluppo re-
gionale della Società dell’Informazione. Nel seguito,
pertanto, si fa riferimento ad alcuni indicatori predi-
sposti da Eurostat, relativi ai cittadini (famiglie), alle
imprese e alla PA, a livello di paesi membri, cercan-
do di selezionare quelli più significativi in benchmark
del Piemonte.
Dal lato delle famiglie, l’Italia si colloca in una posizio-
ne arretrata rispetto alla media europea, per quanto
concerne sia l’accesso di Internet da casa sia l’ac-
cesso alla banda larga (Fig. 1).

Il primo, infatti, raggiunge percentuali intorno o su-
periori all’80% in Danimarca, Olanda, Svezia e Islan-
da, mentre in Italia solo il 40% delle famiglie ha un
accesso a Internet da casa.
Nei paesi scandinavi, l’accesso alla banda larga è di-
sponibile a oltre due terzi delle famiglie, mentre in Ita-
lia tale aliquota è inferiore a un quinto. Solo la Grecia
e alcuni paesi dell’Est Europeo presentano percentua-
li di accesso inferiori a quella dell’Italia.
Per entrambi gli indicatori suddetti, il Piemonte si tro-
va in una posizione nettamente migliore di quella ita-
liana, anche se non raggiunge i valori europei (Tab.
4). Circa il 27% dei cittadini piemontesi accede ai si-
ti della PA, valore leggermente superiore a quello na-
zionale e in linea con la media europea (26%). Più
propensi i cittadini piemontesi, rispetto alla media na-
zionale, ad acquistare on line, anche se l’aliquota to-
tale è apprezzabilmente inferiore al valore europeo.
Anche con riferimento alle imprese, l’Italia si colloca
di poco al di sotto della media europea, seppure, nel

7

Fig. 1 FAMIGLIE CON ACCESSO A INTERNET DA CASA E ALLA BANDA LARGA IN ALCUNI PAESI EUROPEI (2006)* 
VALORI %

*Per ciascun indicatore, il valore relativo alla media europea appartiene alla classe centrale della classificazione.

Fonte: Eurostat

a) Accesso a Internet b) Accesso alla banda larga

1._ICT_2007_01-18  26-11-2007  10:52  Pagina 7



1 .  I L P I E M O N T E N E L L A S O C I E T À D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

8

Tab. 4 INDICATORI RELATIVI ALLE FAMIGLIE
VALORI %

ACCESSO A INTERNET DA CASA ACCESSO ALLA BANDA LARGA

2005 2006 VAR. 2006/2005 2005 2006 VAR. 2006/2005

EU 25 48 51 1.06 23 32 1.39
EU15 53 54 1,02 25 34 1,36
Italia 39 40 1,03 13 16 1,23
Piemonte 47 47 1,00 21 25 1,19

ACCESSO AI SITI DELLA PA ACQUISTI ON LINE NEGLI ULTIMI TRE MESI

2005 2006 VAR. 2006/2005 2005 2006 VAR. 2006/2005

EU 25 23 26 1,13 18 21 1,17
EU15 26 n.d. n.d. 21 23 1,10
Italia 14 16 1,14 4 5 1,25
Piemonte n.d. 27 n.d. 10 12 1,20

Fonte: Eurostat eccetto che per il dato relativo al Piemonte la cui fonte è Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 2 IMPRESE CON ACCESSO ALLA BANDA LARGA E ALLA PA IN ALCUNI PAESI EUROPEI (2006)*
VALORI %

*Per ciascun indicatore, il valore relativo alla media europea appartiene alla classe centrale della classificazione.

Fonte: Eurostat

a) Accesso alla banda larga b) Accesso ai siti della PA
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complesso, il divario sia meno ampio di quello osser-
vato per i cittadini. Le imprese con connessione a
banda larga nel nostro paese sono il 70% rispetto al
77% dell’Europa a 15, all’86% della Francia e
all’82% dell’Olanda (Fig. 2). Più favorevole risulta la
posizione italiana relativamente all’uso di Internet per
interagire con la PA, che raggiunge l’87%, rispetto al
64% dell’Europa a 15, con valori di gran lunga supe-
riori a quelli rilevati in Francia, Olanda e Regno Unito.
Il Piemonte si posiziona lievemente meglio dell’Italia an-
che con riferimento alle imprese: le imprese che di-
spongono di banda larga raggiungono l’80%, valore ap-
prezzabilmente superiore non solo a quello nazionale
ma anche a quello europeo (Tab. 5). Anche la percen-
tuale delle imprese che vendono on line, pur non rag-
giungendo il valore europeo, supera la media nazionale.
L’accesso ai servizi di e-government da parte delle
imprese piemontesi risulta invece inferiore a quanto
rilevato per il totale delle imprese italiane. Il valore
nazionale, peraltro, è fra i più elevati a livello euro-
peo. Da sottolineare, inoltre, il notevole incremento
registrato dal Piemonte fra il 2005 e il 2006.
Per quel che concerne l’offerta di servizi di e-gover-
nment, infine, l’Italia è sostanzialmente in linea con la

situazione europea, pur presentando un livello lieve-
mente più elevato di quello dell’Olanda (53%) e della
Spagna (55%), ma inferiore a quello del Portogallo
(60%).
In sintesi, se si guarda all’Italia e limitatamente agli in-
dicatori presi in esame, la situazione piemontese può
ritenersi complessivamente positiva: essi denotano,
infatti, uno stato della Società dell’Informazione pie-
montese, tutto sommato, più avanzato di quello ri-
scontrabile nel resto del paese (con l’unica eccezione
relativa all’utilizzo dell’e-government da parte delle im-
prese). 
Se, invece, si guarda all’Europa, il Piemonte rivela
aspetti contrastanti. Con riferimento alla diffusione
delle ICT nelle imprese, la situazione regionale appa-
re in linea con quella europea, se non addirittura
lievemente più avanzata (vedi la percentuale di im-
prese dotate di sito web e di utilizzo dei servizi di e-
government). Con riferimento ai cittadini, invece, il
Piemonte presenta una situazione un po’ meno buo-
na: si riscontrano infatti valori inferiori alla media
europea per quanto riguarda sia la disponibilità di
banda larga, sia l’utilizzo di Internet e dei relativi
servizi.
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Tab. 5 INDICATORI RELATIVI ALLE IMPRESE
VALORI %

ACCESSO A BANDA LARGA VENDITA ON LINE

2005 2006 VAR. 2006/2005 2005 2006 VAR. 2006/2005

EU 25 63 74 1,17 12 15 1,25
EU15 65 77 1,18 13 16 1,23
Italia 57 70 1,23 3 3 1,00
Piemonte 73 80 1,10 8 9 1,13

ACCESSO A SITI DELLA PA DISPONIBILITÀ DI SITO WEB

2005 2006 VAR. 2006/2005 2005 2006 VAR. 2006/2005

EU 25 57 64 1,12 61 64 1,05
EU15 56 64 1,14 63 65 1,03
Italia 73 87 1,19 54 57 1,06
Piemonte 47 67 1,43 78 82 1,05

Fonte: Eurostat eccetto che per il dato relativo al Piemonte la cui fonte è Osservatorio ICT del Piemonte
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1.4 UN PROFILO DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

IN PIEMONTE

Si presenta nel seguito una sintetica panoramica del-
la situazione della Società dell’Informazione in Pie-
monte e successivamente una sua articolazione a li-
vello provinciale.

LA SITUAZIONE REGIONALE

Le considerazioni sopra richiamate circa il manife-
starsi di una situazione regionale contrassegnata da
contrasti trovano conferma anche dalle indagini con-
dotte dall’Osservatorio, che mostrano come l’anno
trascorso rappresenti una fase di transizione per la
Società dell’Informazione piemontese. 
In primo luogo, va segnalato l’aumento, considerevo-
le, registrato nel corso del 2006, nella diffusione del-
la banda larga: oggi è presente nel 63,3% dei comu-
ni, rispetto al 31% nel 2005. A tale risultato ha da-
to un contributo decisivo l’accordo stipulato con

Telecom, secondo il quale il principale operatore na-
zionale s’impegna entro il 2008 a fornire l’accesso
di Adsl all’87% dei comuni piemontesi. Gli interventi
finora realizzati hanno consentito di conseguire mi-
glioramenti notevoli nei livelli di copertura soprattutto
in quelle aree dove, nel 2005, la presenza della ban-
da larga era relativamente più scarsa (nelle province
di Vercelli, Alessandria, Asti e Cuneo).
Fra i cittadini la diffusione di Internet rimane stazio-
naria (42,7%) e anche l’aliquota di coloro che vi ac-
cede da casa, 47,2%, rimane stabile rispetto al
2005. Continuano a migliorare, tuttavia, le modali-
tà di accesso: si assiste, infatti, a un aumento degli
accessi in banda larga (connessioni in fibra e con
Xdsl) che, a livello regionale, crescono di quasi 5
punti percentuali, passando dal 20,4% nel 2005 al
26,4% nel 2006. Un miglioramento non disprezza-
bile si registra per le connessioni con velocità eleva-
te (superiori a 2 Mbps), che salgono dal 10,4% al
13,7%. Da segnalare come la consapevolezza del-
l’importanza di questo requisito si sia rafforzata nel
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Fig. 3 OFFERTA DI 20 PRINCIPALI SERVIZI DA PARTE DELLA PA IN ALCUNI PAESI EUROPEI (2006)  
VALORI %

Fonte: Eurostat

2004 2005 VAR. 2006/2005
EU 25 41 51 1,25
EU 15 49 56 1,14
Italia 53 5,8 1,09
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corso dell’ultimo anno: se nel 2005 solo il 15% dei
cittadini manifestava l’intenzione di incrementare la
propria velocità di connessione, nel 2006 tale per-
centuale sale al 25%.

I miglioramenti di connettività, non hanno però influi-
to in misura significativa sui livelli di utilizzo dei servizi
di Internet, che, nel complesso, si mantengono sui li-
velli del 2005 (i servizi legati alla cura, ricerca di in-
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Tab. 6 PRINCIPALI INDICATORI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE IN PIEMONTE (2005, 2006)
VALORI %

COPERTURA BANDA LARGA* 2005 2006

Comuni coperti da banda larga (ADSL) 31,0 63,3
Popolazione residente in un comune coperto da banda larga 82,1 90,2
Imprese situate in un comune coperto da banda larga 84,2 89,1
Popolazione residente in un comune che ha un sito web 85,7 85,9

CONNESSIONE CON BANDA LARGA

Cittadini che usano Internet 41,7 42,7
Cittadini che usano Internet da casa 46,8 47,2
Cittadini che hanno una connessione in banda larga 20,4 25,4
>2Mbps 10,4 13,7
Imprese con connessione a banda larga 73,4 80,1
>2Mbps 46,1 52,4

UTILIZZO DELLE ICT**

Cittadini che usano Internet 41,7 42,7
Cittadini che usano PC 57,9 58,6
Cittadini che usano Internet giornalmente (base: utenti di Internet) 54,1 59,4
Cittadini che hanno contattato il medico (base: utenti di Internet) 3,7 4,7
Cittadini che hanno effettuato acquisti on line negli ultimi tre mesi (base: utenti di Internet) 24,0 28,9
Cittadini che hanno visitato i siti della PA (base: utenti di Internet) n.d. 62,6

Imprese con sito web 78,4 81,6
Imprese che usano il sito per e-commerce integrato (base: imprese con sito web) 2,2 4,2
Imprese che vendono on line 7,7 9,4
Imprese che fanno acquisti on line 38,2 33,5
Imprese che usano servizi di on line banking 85,4 93,1
Imprese che accedono al sito web della PA 46,6 66,8
Imprese che accedono ai siti delle PA per:

Dichiarazione fiscale 13,6 29,4
Pagamento tasse 10,1 32,2
Partecipazione a gare pubbliche di appalto 5,0 3,7
Richieste di certificati 10,1 19,5
Richieste di autorizzazioni 5,2 12,1
Richieste di finanziamenti 2,8 5,4

Comuni con sito web 50,7 53,5
Siti web comunali con almeno un tipo di servizio disponibile on line n.d. 32,6

*Dati provenienti da rilevazione censuaria.

**I dati relativi a cittadini e imprese provengono da rilevazioni campionarie, i dati relativi ai comuni fanno riferimento a una rileva-
zione censuaria.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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formazioni sanitarie e contatto con il medico mostra-
no comunque un trend in crescita). Aumenta tuttavia
l’intensità di uso: coloro che accedono a Internet in
modo regolare (giornalmente) sale di quasi 5 punti
percentuali (da 54,1% nel 2005 al 59,4% nel
2006), e tale aumento si registra soprattutto per co-

loro che di-
spongono di
conness i on i
con velocità
assai elevate
(superiore ai
2Mbps). 
Oltre un quar-
to dei cittadini
dichiara che
Internet ha un
impatto signifi-

cativo sul proprio lavoro e circa un quinto riconosce
che esso svolge un ruolo importante nella vita socia-
le e nel facilitare lo svolgimento di diverse attività con-
nesse alla gestione domestica (in particolare nel ri-
sparmio di tempo destinato a tali attività). Assai più
contenuto risulta l’impatto di Internet sulle attività di
acquisto e negli ambiti più strettamente attinenti alla
partecipazione dell’individuo alla vita pubblica (il ruolo
di cittadino).
Anche per le imprese, la crescita delle connettività in
banda larga è alimentata, soprattutto, da un aumento
dei collegamenti con velocità elevata (superiore a
2Mbps), che a livello regionale crescono in misura rela-
tivamente più modesta che non per i cittadini. Alla fine
del 2006, la banda larga (collegamenti con velocità su-
periore a 640Kps) è presente nell’80,1% delle impre-
se piemontesi con più di 10 addetti (al 2005 la per-
centuale era del 73,4%). Per le imprese (artigiane) con
meno di 15 addetti tale percentuale si riduce al 19%
(Regione Piemonte, Osservatorio sull’Artigianato) . 
Nel complesso, nel 2006, la diffusione dei servizi
connessi alla banda larga, e più in generale di quelli
di e-commerce, è stata assai modesta se non tra-

scurabile: le imprese con sito web passano dal
78,4% al 2005 all’81,6% al 2006; quelle che ven-
dono on line da 7,7% al 9,4%; i siti che consentono
l’e-commerce in modo integrato nella gestione azien-
dale sono presenti nel 4,2% delle imprese, mentre
nel 2005 la percentuale era del 2,2%.
Del tutto non trascurabile, invece, è stata la crescita
nell’utilizzo dei servizi di e-government la cui aliquota
passa dal 44,6% nel 2005 al 66,8% al 2006. Inte-
ressante rilevare, inoltre, come tale crescita sia sta-
ta relativamente più marcata per quelle imprese che
dispongono di un collegamento in banda stretta (mo-
dem o Isdn). I servizi di e-government che sono cre-
sciuti di più sono quelli relativi al pagamento delle tas-
se e alla dichiarazione fiscale.
Fra i diversi benefici che le ICT possono portare alle
imprese, la riduzione dei costi amministrativi racco-
glie il 50% delle risposte. Seguono l’aumento di effi-
cienza e il risparmio dei costi di comunicazione evi-
denziati da circa il 40% delle imprese. 
Al 2006, oltre la metà dei comuni piemontesi, il
53,5%, dispone di un sito ufficiale, un altro 46,4%
ha un sito non ufficiale e meno dell’1% non ha nulla.
A fronte di un incremento modesto del numero dei si-
ti tra il 2005 e il 2006, la dotazione dei servizi offer-
ti si rafforza in misura non disprezzabile, anche se
tale rafforzamento interessa soprattutto servizi ca-
ratterizzati da modesti livelli di interattività. L’aliquota
dei siti che offre almeno un servizio informativo per i
cittadini e per le imprese raddoppia.
Nel complesso, i siti dei comuni piemontesi si carat-
terizzano per una presenza ancora debole di servizi
on line, soprattutto nelle realtà di dimensioni minori.
Va rilevata, tuttavia, l’importanza crescente assunta
dai portali di servizi, realizzati da enti centrali o ag-
gregazioni di comuni, complementari ai siti comunali,
che offrono ai comuni aderenti l’erogazione di servizi
transattivi.
Prosegue l’impegno regionale rivolto allo sviluppo del-
la società dell’informazione, a conferma di un approc-
cio che da tempo considera le ICT un fattore chiave
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piemontesi si caratterizzano per

una presenza ancora debole di

servizi on line, soprattutto nelle

realtà di dimensioni minori
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per la competitività del territorio e promuove una lo-
gica di cooperazione e di sistema. 
Mentre la disponibilità di banda larga è garantita dal
programma WI-PIE, che entro il 2008 si propone di
dotare il Piemonte di un sistema di connettività capillar-
mente esteso, una serie di altre iniziative vi si affianca-
no: i progetti del II Atto Integrativo APQ (Accordo Pro-
gramma Quadro) Società dell’Informazione (18 giugno
2006) finalizzati allo sviluppo di strumenti di cittadinan-
za digitale e servizi di e-government e i 40 progetti fi-
nanziati nell’ambito del Patto per lo sviluppo del Pie-
monte, che spaziano dall’interoperabilità e sicurezza ai
servizi on line a cittadini, dall’identità digitale alla con-
vergenza delle architetture di rete, all’e-learning.
Il processo di inclusione dei piccoli comuni nelle dinami-
che di innovazione regionale è sostenuto dal punto di
vista infrastrutturale dal Progetto RDD (Reduce Digital
Divide), che renderà disponibile entro il 2008 la con-
nettività a banda larga per i comuni non interessati dal
Protocollo d’Intesa siglato con Telecom Italia, e dal pun-
to di vista dei servizi, dalle attività dei CST (Centri Ser-
vizi Territoriali), progetto che ha realizzato un modello a

rete (8 CST, uno per territorio provinciale) di accompa-
gnamento e gestione associata delle ICT. 

I PROFILI PROVINCIALI

Un’idea complessiva circa i cambiamenti avvenuti nel-
le province può ricavarsi considerando le variazioni
prodottesi tra il 2005 e il 2006 nella copertura dei
comuni e nelle quote di adozione di banda larga da
parte delle imprese e dei cittadini. Esse rivelano un
miglioramento diffuso nei livelli di copertura e, più in
generale, una riduzione delle distanze relative tra le
province (Fig. 4). Ciò indicherebbe che il divide in ter-
mini di aliquota di comuni che hanno accesso alla
banda larga e di quote di adozione di quest’ultima da
parte dei diversi soggetti va colmandosi.
Con riferimento alle imprese, in particolare, si os-
serva come la posizione di leadership, incontrasta-
ta, della provincia metropolitana al 2006 non è più
tale (Fig. 4). A tale epoca, infatti, si nota un avvici-
namento delle province di Alessandria e di Novara,
che si collocano in posizione non lontana. Partico-
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Fig. 4 POSIZIONE AL 2005 E AL 2006 DELLE PROVINCE E DEL PIEMONTE RELATIVAMENTE
AI COMUNI COPERTI E ALL’ADOZIONE DI BANDA LARGA DA PARTE DELLE IMPRESE E DELLA POPOLAZIONE* 

*Per le imprese la dimensione delle bolle è proporzionale al numero di unità locali con più di 10 addetti. Per la popolazione la
dimensione delle bolle è proporzionale alla popolazione con più di 15 anni.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

a) Imprese b) Popolazione
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larmente apprezzabile è stato il miglioramento della
posizione delle province di Cuneo e del V.C.O. che al
2005 erano le più distanziate dal livello di medio os-
servato per la regione.
Situazione non tanto dissimile si registra per i cittadi-
ni. In questo caso, la provincia novarese che già con-
divideva con la provincia metropolitana la posizione
relativamente più avvantaggiata al 2005, rafforza ul-
teriormente tale posizione al 2006 (Fig. 4b).
Elementi di inerzia contrassegnano la variazione sia
del livello di copertura sia della quota di adozione del-
la provincia di Biella. Più dinamiche sono state invece
le province di Asti e di Vercelli. Si tratta, peraltro, del-
le province nelle quali al 2005 la domanda di connes-
sione di banda con velocità elevata (superiore a
2Mbps) era relativamente più alta (Fig. 6). Con il
V.C.O., sono ancora le province nelle quali tale do-
manda continua ad essere apprezzabile anche nel
2006. 

Con riferimento alla PA e considerando, accanto alle
variazioni nella copertura dei comuni, quelle relative
al numero di comuni che dispongono di un sito web,
emerge che la posizione di testa al 2006 continua
ad essere tenuta dalle province di Torino e di Novara
(Fig. 5)4. Particolarmente apprezzabile è stato l’avan-
zamento di posizione del V.C.O. che al 2006 si atte-
sta sopra il livello medio regionale. 
Rivolgendo l’attenzione all’uso di Internet, è interes-
sante segnalare che, al 2006, sono i cittadini della
provincia astigiana che risultano maggiormente sen-
sibili all’impatto di Internet sulla vita quotidiana (Fig.
7). Segue la provincia metropolitana. Ultime in gra-
duatoria, le province di Cuneo e di Vercelli. Asti, pe-
raltro, è anche la provincia nella quale la diffusione
della banda larga presso i cittadini è cresciuta di più
tra il 2005 e il 2006 (Fig. 8).
A fronte della stasi relativa registrata nella diffusione
dei servizi Internet, l’accesso al web per ottenere in-

1 .  I L P I E M O N T E N E L L A S O C I E T À D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E
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Fig. 5 POSIZIONE AL 2005 E AL 2006 DELLE PROVINCE E DEL PIEMONTE
RELATIVAMENTE AI COMUNI COPERTI E AI COMUNI CON SITO WEB* 

*La dimensione delle bolle è proporzionale al numero di comuni delle province.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

4 Si precisa che in figura 5 il dato relativo alle percentuali di comuni con sito web per la provincia di Biella fa riferimento al valore stimato e non a
quello rilevato nel corso dell’indagine dell’osservatorio ICT e di CRC (vedi par. 4.3).
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2005  2006

Fig. 6 CITTADINI CHE HANNO CONNESSIONI CON VELOCITÀ INFERIORE A 2MBPS E CHE INTENDONO
ADOTTARNE UNA CON VELOCITÀ SUPERIORE A 2MPS, NELLE PROVINCE E IN PIEMONTE (2005, 2006)*

VALORI %

* Province ordinate per valore crescente delle percentuali al 2006.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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Fig. 7 CITTADINI CHE RITENGONO CHE INTERNET ABBIA UN IMPATTO ELEVATO SULLA VITA SOCIALE
E SUL LAVORO NELLE PROVINCE E IN PIEMONTE (2006)*

VALORI %

* Province ordinate secondo valori decrescenti della media. Quest’ultima tiene conto anche dell’impatto di Internet su acquisti,
guadagni di tempo/costi, ruolo di cittadino.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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Fig. 8 CITTADINI CHE ACCEDONO ALLA BANDA LARGA, NELLE PROVINCE E IN PIEMONTE (2005, 2006)*
VALORI %

* Province ordinate per valori decrescenti della variazione 2005-2006.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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Fig. 9 POSIZIONE AL 2005 E AL 2006 DELLE PROVINCE E DEL PIEMONTE RELATIVAMENTE
AI CITTADINI CHE CERCANO INFORMAZIONI SANITARIE SUL WEB*

*La dimensione delle bolle è proporzionale alla popolazione con più di 15 anni.                                              

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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formazioni sanitarie ha fatto tuttavia riconoscere un
incremento non disprezzabile. Se la provincia metro-
politana è quella nella quale (anche) tale accesso è
più diffuso, sono le province di Alessandria e di Cu-
neo che, tra il 2005 e il 2006, registrano le variazio-
ni più apprezzabili (Fig. 9).
Come argomentato negli studi dell’Osservatorio, in-
tensità e paniere di utilizzo dei servizi fruibili tramite
Internet possono essere considerati come proxy di

misura delle performance dei sistemi locali associate
all’uso delle ICT. In questa direzione, a partire dalla
combinazione di alcuni indicatori elementari di utilizzo
di servizi on line da parte dei cittadini e delle imprese,
sono stati costruiti alcuni indici di misura volti a rile-
varne il grado di familiarità/penetrazione5,
Con riferimento ai cittadini l’indice predisposto evi-
denzia una discreta diffusione del livello di familiarità
con utilizzi elementari di Internet in tutte le province,

17

Fig. 10 LIVELLI DI DIGITALICY ELEMENTARE E AVANZATO NELLE PROVINCE E IN PIEMONTE (2006)

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

5 Con riferimento alle famiglie, l’indice predisposto, detto di digitalicy, è assimilabile a una qualche misura di familiarità digitale ed è articolato come
segue:
– digitalicy elementare sta a indicare il livello base del percorso di alfabetizzazione nei confronti delle nuove tecnologie (ricercare informazioni tra-

mite un motore di ricerca, trovare informazioni su prodotti e servizi, ottenere informazioni sanitarie generali, (visitare il sito web di una PA);
– digitalicy avanzato rappresenta uno stadio successivo a quello di alfabetizzazione, nel quale i cittadini avrebbero un grado di familiarità con le nuove

tecnologie ormai sufficientemente elevato da consentite loro un accesso regolare ai servizi più direttamente coinvolti nella vita quotidiana, (cer-
care lavoro on line, comunicare con il proprio medico o con strutture sanitarie, mandare e-mail, usare on line banking e acquistare on line);

– digitalicy evoluto, infine, rappresenta uno stadio ancor più avanzato, nel quale l’utilizzo di Internet non solo sostituisce forme di interazione socia-
le basate sui contatti fisici, ma ne può stabilire altre, diversificando quelle esistenti o creandone di nuove (mandare messaggi istantanei e/o par-
tecipare a chat, effettuare chiamate telefoniche, ad esempio Skype, effettuare una videoconferenza,condividere).

Con riferimento alla imprese sono stati predisposti due tipi di indici:
– l’indice di internal business ICT riflette gli utilizzi delle ICT più direttamente rivolti alla gestione interna dell’impresa (uso di reti Intranet e di pro-

grammi gestionali per la gestione del magazzino, dei fornitori e dei clienti, utilizzo dell’e-learning); 
– l’indice di external business ICT cerca di cogliere in che misura le ICT siano di supporto alla gestione delle relazioni delle imprese con il contesto

esterno. In particolare, si è distinto tra un indice:
– di external business di base che considera alcuni dei legami strutturanti il sistema di relazioni esterne dell’impresa, quelle che hanno relazioni

con centri di ricerca e/o università e gli enti di ricerca, con il mercato (presenza di sito web) e con la forza lavoro (telelavoro); 
– di external business avanzato (evoluto) riferito ad alcune delle relazioni esterne dell’impresa (interazione con la PA, transazioni commerciali,

interazioni collaborative per l’innovazione di prodotto, utilizzo di voip) con riferimento alle quali l’introduzione delle ICT può portare dei vantaggi
considerevoli in termini di riduzione di costi e di nuove opportunità. 
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mentre l’uso dei servizi di livello avanzato è più limita-
to (Fig. 10). La provincia metropolitana e il V.C.O. ri-
velano la posizione migliore, rispetto sia al livello ele-
mentare sia a quello avanzato. In posizione più arre-
trata si collocano le province di Cuneo e di Vercelli. Il
livello più evoluto interessa un’aliquota assai modesta
di cittadini (il 5% a livello regionale), particolarmente
nelle province di Alessandria e del V.C.O.
Per imprese, gli utilizzi di Internet legati alla riorganizza-
zione gestionale (indice di internal business) e al raffor-
zamento dei legami strutturanti il sistema di relazioni
esterne dell’impresa (quelli con gli enti di ricerca, con il
mercato e con la forza lavoro – indice di external busi-
ness di base) evidenziano il miglior posizionamento del-
la provincia metropolitana e una relativa debolezza del-
la provincia di Novara per quanto riguarda il sistema di
relazioni esterne dell’impresa che, invece, appare più
forte nelle province di Asti e del V.C.O. 
Distinguendo, poi, nel sistema di relazioni esterne un
livello di base e uno avanzato (livello con riferimento
al quale l’introduzione delle ICT può portare vantaggi
considerevoli in termini di riduzione di costi e di nuo-

ve opportunità), si osservano, non lontane dalla pro-
vincia di Torino, quelle di Cuneo, di Asti e di Alessan-
dria (Fig. 11b).
Con riferimento alla pubblica amministrazione, i valo-
ri degli indici di e-government di livello elementare,
quelli finalizzati a fornire informazioni sui servizi, mo-
strano un livello di diffusione apprezzabile in tutta la
regione, con punte più elevate nelle province del
V.C.O., di Novara e di Torino. Come ben evidenziato
in figura 9, peraltro, la disponibilità di servizi on line
caratterizzati da funzionalità più avanzate di natura
transattiva è ancora assai modesta.

In sintesi, i risultati dell’analisi condotta segnalano
che la diffusione sistemica delle ICT (banda larga) non
è di per sé una condizione sufficiente a stimolarne i li-
velli d’uso. In termini di gamma di servizi utilizzati, in-
fatti, performance non disprezzabili, benché limitate
a certi ambiti socioeconomici, si osservano in alcune
aree delle province del V.C.O., di Cuneo e di Biella, in
cui gli accessi alla banda larga sono relativamente
modesti.

1 .  I L P I E M O N T E N E L L A S O C I E T À D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E
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Fig. 11 (a, b) UTILIZZI INTERNET DA PARTE DELLE IMPRESE (CON PIÙ DI 10 ADDETTI),
NELLE PROVINCE E IN PIEMONTE (2006)

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

a) Indici di internal e di external business (di base) b) Indici di external business di base e avanzato
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2. L’OFFERTA DI BENI E SERVIZI ICT. I TREND ECONOMICO-FINANZIARI DEL SETTORE
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2.1 IL CAMPIONE E IL METODO DI ANALISI

La struttura del tessuto industriale del settore ICT
mostra una sostanziale stabilità anche nel 2005. Il
numero di imprese operanti nel settore si attesta an-
cora intorno alle 12.000 unità circa, delle quali pres-
sappoco due terzi sono concentrati nella provincia di
Torino, e sempre due terzi operano nel settore dei
servizi intangibili.
Anche dall’analisi dei trend economico-finanziari
emerge l’immagine di un settore caratterizzato da
andamenti stabili, oltre che dai tradizionali punti di
debolezza già evidenziati dalle precedenti indagini.
In questo ultimo anno tale tipo analisi è stata svolta
su 586 società di capitali per cui la base dati Aida
(Bureau Van Dijk) riportava informazioni di bilancio
in modo completo per il periodo compreso tra gli
esercizi contabili 2002 e 2005. La limitata disponi-
bilità di dati di bilancio relativi al 2006, dovuta al
fatto che i bilanci vengono generalmente depositati
a maggio dell’esercizio finanziario seguente, impe-
disce di estendere l’analisi anche a tale anno. Chia-
ramente, il campione è esclusivamente composto
da società di capitali; ognuna di queste aveva un
fatturato superiore ai 500.000 euro in ciascun an-
no tra il 2002 e il 2006. Si tratta di un campione
che pur avendo alcuni limiti di rappresentatività sta-
tistica (viste le particolarità del settore, costituito
per circa due terzi da ditte individuali e società di
capitali), fornisce indicazioni attendibili sulle dinami-
che che hanno complessivamente caratterizzato il

settore in questi ultimi anni, visto che nell’insieme
include le più grandi realtà del comparto. Nel 2005
il campione mostrava infatti in aggregato un fattu-
rato di circa 4,7 miliardi di euro e impiegava circa
38.000 addetti. Pur includendo alcuni grandi real-
tà, il campione è costituito in gran parte da aziende
di media o piccola dimensione, coerentemente con
la reale natura del settore: il 74% del campione è
infatti costituito da aziende con un numero di dipen-
denti inferiore o uguale a 50 individui, mentre un ri-
manente 21% è costituto da imprese con una di-
mensione compresa tra i 50 e i 250 dipendenti. Le
grandi imprese (adottando la soglia dimensionale
corrispondente ai 250 dipendenti) costituiscono so-
lamente il 5% del campione. 

2.2 LA REDDITIVITÀ DEL SETTORE

La prima importante evidenza che emerge è costi-
tuita dai bassi tassi di crescita dei volumi di affari
che hanno caratterizzato il settore. Se consideria-
mo il tasso composto di crescita del fatturato tra
2002 e 2005 (CAGR – compound annual growth
rate), si può infatti notare come in ciascuno dei
quattro layer i tassi medi di crescita del fatturato
(non deflazionati) siano stati molto bassi, compresi
tra lo 0,59% della Distribuzione e Commercio e il
3,19% dei Servizi Intangibili. Si tratta quindi di cifre
di poco superiori a tassi di inflazione di questi ultimi
anni, se non addirittura inferiori, aspetto che deno-
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Tab. 1 TASSI MEDI DI CRESCITA DEL FATTURATO TRA 2002 E 2005
VALORI % NON DEFLAZIONATI

CAGR 2002-2005

Manifatturiero 2,55
Distribuzione e Commercio 0,59
Servizi Intangibili 3,19
Industria dei Contenuti 1,24
Media settore 2,02
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ta che la crescita reale del comparto tra 2002 e
2005 è stata nulla, se non addirittura negativa in
alcuni comparti. 
In questa situazione di stagnazione, i tassi di redditi-
vità del settore si sono mantenuti sostanzialmente
stabili e su valori abbastanza modesti, continuando a
evidenziare differenze statisticamente significative tra
i quattro layer dovute a differenze strutturali che ca-
ratterizzano tali comparti.
Il rapporto tra margine operativo lordo e fatturato
(Tab. 2), si attesta su valori abbastanza contenuti,
intorno all’8% per il Manifatturiero, i Servizi Intangi-
bili e l’Industria dei Contenuti, mostrando valori si-
gnificativamente inferiori per la Distribuzione e
Commercio, dove – a eccezione del 2003 – tale in-
dicatore presentava un valore medio intorno al
4,5%. Tale differenza è in gran parte imputabile ai
bassi livelli di integrazione verticale di tale compar-
to: in altre parole, la maggior parte di tali aziende è
posizionata su uno stadio della filiera produttiva do-

ve vi sono oggettivamente poche possibilità di forni-
re servizi a elevato valore aggiunto e con elevati
tassi di redditività. 
Nel 2005 il rapporto tra Reddito Operativo e Capi-
tale Investito (ROA) mostra invece valori medi com-
presi tra il 4,2% (Industria dei Contenuti) e il 6,9%
(Servizi Intangibili) e segnala come sia il comparto
dei Servizi Intangibili a mostrare i più elevati tassi di
redditività. Si tratta comunque di una reddititività
del capitale investito abbastanza contenuta, appe-
na sufficiente a sostenere i costi per il ricorso ai
debiti finanziari. È inoltre importante tenere presen-
te che tale indicatore ha il limite di innalzare artifi-
ciosamente la redditività quando si considerano im-
prese e comparti industriali con bassi livelli di capi-
tale investito. Questo è il caso appunto dei Servizi
Intangibili, caratterizzato senza dubbio, rispetto a
Manifatturiero e Industria dei Contenuti, da un mi-
nor livello di investimenti in capitale fisico (macchi-
nari, impianti, attrezzature). 
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Tab. 2 RAPPORTO TRA MARGINE OPERATIVO LORDO E FATTURATO
VALORI %

2005* 2004* 2003* 2002*

Manifatturiero 8,5 8,1 8,2 8,5
Distribuzione e Commercio 4,9 4,5 3,2 4,6
Servizi Intangibili 8,4 8,4 8,0 8,6
Industria dei Contenuti 8,1 8,5 7,8 8,7
Media settore 8,1 8,1 7,6 8,4

* p-value (errore di I specie) < 0.1% - ANOVA.

Tab. 3 ANDAMENTI MEDI DEL ROA (RETURN ON ASSETS)

2005 2004 2003 2002

Manifatturiero 5,4 5,5 5,4 6,6
Distribuzione e Commercio 5,1 6,1 4,5 6,2
Servizi Intangibili 6,9 7,2 6,7 7,9
Industria dei Contenuti 4,2 4,5 4,3 4,9
Media settore 5,8 5,9 5,4 6,5
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2.3 LA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

La produttività del lavoro evidenzia invece dopo il
2003 una leggera crescita (Tab. 4). Nel 2005 la
situazione era più o meno omogenea per i compar-
ti del settore e mostrava mediamente un valore ag-
giunto per addetto attorno ai 43.000 euro. I com-
parti del Manifatturiero e dei Servizi Intangibili mo-
stravano, inoltre, una leggera crescita,

statisticamente significativa se si confrontano i valo-
ri del 2002 e del 2005 secondo un opportuno test
di ipotesi. 
Si tratta di valori relativamente elevati se letti in mo-
do isolato. Tuttavia, se questi vengono comparati a li-
vello di costo del lavoro per addetto nel 2005 nel set-
tore (pari a 36.000 euro circa), si deduce che la ca-
pacità delle aziende esaminate di creare ricchezza
attraverso il proprio processo produttivo è appena
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Tab. 4 ANDAMENTI DEL VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

2005 2004 2003 2002

Manifatturiero 43,5 43,0 38,0 38,0
Distribuzione e Commercio 44,0 42,0 42,0 45,0
Servizi Intangibili 42,0 40,0 36,0 36,0
Industria dei Contenuti 43,0 41,5 39,0 40,5
Media settore 43,0 42,0 37,0 38,0

Tab. 5 VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO IN ALCUNI COMPARTI DEL SETTORE ICT
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

COMPARTO COMPARTO 2002 2001 2000 1999 1998
(CODICE ATECO) (DESCRIZIONE)

Industria dei Contenuti
221 Editoria 103,1 95,8 96,0 75,1 80,6
223 Riproduzione di supporti sonori registrati 94,5 63,6 91,3 86,3 107,3
300 Produzione hardware 33,5 79,1 50,2 61,0 71,7

Manifatturiero
321 Fabbricazione di componenti elettronici 58,7 57,9 74,5 41,4 44,6
322 Apparecchi per radiodiffusione, 

televisione, telefonia 46,3 55,9 62,1 41,5 46,3
323 Apparati riceventi radio TV per registrazione 

e riproduzione suono e immagine 33,1 37,6 43,0 35,4 40,1

Servizi Intangibili
642 TLC 195,6 170,2 151,3 138,5 163,6
721 Consulenza hardware 71,5 79,1 64,8 63,7 60,7
722 Sviluppo e consulenza software 68,4 67,7 64,3 63,8 62,3
723 Elaborazione dati 44,9 44,6 45,0 40,7 44,5
724 Gestione banche dati e portali web 73,0 67,4 73,1 63,6 61,6
725 Installazione e manutenzione hardware 55,6 49,7 55,1 52,0 49,3
726 Housing, hosting server, web design 74,9 60,8 70,5 72,2 75,3
921 Attività radiotelevisive 188,4 199,7 253,0 200,0 301,8

Fonte: ISTAT, 2006
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sufficiente per remunerare il fattore lavoro, ma non è
senza dubbio sufficiente per permettere un adeguato
tasso di ritorno agli azionisti o per avviare nuovi inve-
stimenti tramite l’autofinanziamento. 
Inoltre, è soprattutto un altro confronto a generare
perplessità. Se paragoniamo le stime effettuate su
questo campione con i dati ISTAT sulle indagini a livel-
lo nazionale sul valore aggiunto e sui Conti Economici
delle imprese, possiamo infatti vedere che a livello re-
gionale il settore è caratterizzato da livelli di produtti-
vità sistematicamente inferiori a quelli presenti a li-
vello nazionale (Tab. 5)1. 
Sebbene sul confronto possano pesare problemi me-
todologici2, si ritiene che tali differenze non siano di
metodo ma che siano in parte riconducibili ad alcune
caratteristiche del tessuto industriale ICT piemonte-
se: in primo luogo, le piccole dimensioni portano a
una bassa produttività impedendo lo sfruttamento di
economie di scala; in secondo luogo, diverse aziende
sono posizionate su stadi della filiera dove è difficile
creare prodotti a elevato valore aggiunto. Oltre a
questi aspetti – già sottolineati nei precedenti rappor-
ti – vi è un altro elemento desumibile da un’attenta
analisi della tabella 5. 

Se consideriamo i comparti dei Servizi Intangibili per
cui la tabella 5 riporta il valore aggiunto per addetto,
vediamo che anche a livello nazionale il comparto con
la minore produttività del lavoro è quello dell’elabora-
zione dati (codice Ateco 723), il quale mostra valori
del tutto paragonabili come ordine di grandezza a
quelli della produttività del lavoro in Piemonte3. 
Per avviare una riflessione più approfondita su que-
sto aspetto, è comunque necessario confrontare i
dati sul valore aggiunto elaborati da ISTAT a livello sia
regionale che nazionale. Le analisi dei prossimi mesi
contribuiranno quindi a produrre approfondimenti sul-
le possibili ragioni alla base della bassa produttività
che il settore ha a livello regionale. 

2.4 STRUTTURA FINANZIARIA E COSTO DEL DEBITO

PER LE AZIENDE DEL SETTORE

Tra i punti di debolezza del settore vi sono anche l’ele-
vato indebitamento e il costo relativamente alto del
debito.
Nel 2005, il rapporto tra patrimonio netto e capitale
investito (Tab. 6) si attestava infatti su valori compre-

23

Tab. 6 RAPPORTO TRA PATRIMONIO NETTO E CAPITALE INVESTITO
VALORI %

2005 2004 2003 2002

Manifatturiero 17,0 18,2 17,7 16,1
Distribuzione e Commercio 12,4 12,5 12,2 13,2
Servizi Intangibili 16,3 16,2 15,9 14,8
Industria dei Contenuti 20,9 21,9 20,6 21,1
Media settore 17,0 17,5 16,5 16,2

1 Il confronto è realizzato con dati sul valore aggiunto forniti da ISTAT relativi al periodo 1998-2002. Non sono infatti al momento disponibili dati
più recenti con un livello di dettaglio sui settori corrispondente alla terza cifra del codice Ateco.
2 Tali problemi sono legati alle procedure di stima usate da Bureau Van Dijk per stabilire il numero di dipendenti per alcune imprese presenti nel
database Aida.
3 Questa osservazione sembra confermare quanto già emerso in precedenti analisi circa la relativa debolezza del layer dei servizi intangibili in
Piemonte, caratterizzato dalla presenza di un’elevata percentuale di aziende operanti nell’elaborazione dei dati, uno dei comparti più labour intensi-
ve del settore e in cui il servizio fornito tende ad essere assimilabile a una commodity, a limitato contenuto innovativo.
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si tra il 12% di Distribuzione e Commercio e il 21%
dell’Industria dei Contenuti, a conferma di una situa-
zione di sottocapitalizzazione per molte aziende (tipi-
ca delle realtà piccole, come appunto quelle piemon-
tesi). Non stupisce a tal proposito il fatto che i valori
sistematicamente più elevati si registrano nell’Indu-
stria dei Contenuti, dove la dimensione media delle
aziende è maggiore. Non si notano comunque cam-
biamenti significativi tra 2002 e 2005 per questo in-
dicatore. 
Il costo del debito – inteso come rapporto tra gli inte-
ressi passivi e i debiti finanziari – si attesta su valori
tra il 6,9% (Industria dei Contenuti) e il 9,2% della
Distribuzione e Commercio: non a caso il comparto
che mostra i livelli di indipendenza finanziaria più ele-
vati (Tab. 7). Si tratta senza dubbio di valori elevati,
soprattutto se vengono confrontati con i valori prima
riportati del ROA. Il confronto tra i due valori indica
come per molte imprese il ritorno per gli azionisti sia
molto basso, se non addirittura negativo.
Tra gli aspetti positivi, vi è invece la situazione di liqui-
dità che, oltre a mostrare livelli positivi, evidenzia an-

che un lieve miglioramento tra 2002 e 2005 (Tab.
8). Nel 2005 per tutti i quattro comparti del settore,
la liquidità ha valori leggermente superiori all’unità,
segno di un sostanziale equilibrio finanziario tra im-
pegni a breve termine e liquidità disponibile nelle cas-
se delle imprese.

2.5 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, l’analisi conferma gli elementi di debo-
lezza già sottolineati nei precedenti rapporti sull’an-
damento del settore: la diffusa presenza di piccole
aziende, la specializzazione del comparto in attività
labour intensive (come appunto le attività di elabora-
zione dati) caratterizzate da limitate possibilità di
creare elevato valore aggiunto e innovazione. Ne con-
seguono una redditività abbastanza bassa, una diffu-
sa sottocapitalizzazione e un elevato costo del debito. 
Quali azioni possono essere realizzate per permette-
re al settore di superare i limiti che l’analisi economi-
ca riportata in questo capitolo ci ricorda? Incoraggia-

2 .  L ’ O F F E R T A D I B E N I E S E R V I Z I I C T.  I T R E N D E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I D E L S E T T O R E

24

Tab. 7 COSTO DEL DEBITO. RAPPORTO TRA INTERESSI PASSIVI E DEBITI FINANZIARI
VALORI %

2005 2004 2003 2002

Manifatturiero 7,3 7,4 8,4 8,4
Distribuzione e Commercio 9,2 7,6 7,8 12,9
Servizi Intangibili 6,4 8,1 7,6 8,3
Industria dei Contenuti 6,9 6,2 7,1 7,8
Media settore 6,8 7,4 7,6 8,4

Tab. 8 INDICI DI LIQUIDITÀ. RAPPORTO TRA ATTIVITÀ CIRCOLANTI E PASSIVITÀ A BREVE TERMINE

2005 2004 2003 2002

Manifatturiero 1,10 1,02 0,99 0,99
Distribuzione e Commercio 1,00 1,02 0,91 0,94
Servizi Intangibili 1,30 1,29 1,21 1,17
Industria dei Contenuti 1,11 1,13 1,04 1,02
Media settore 1,18 1,19 1,11 1,08
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re l’aggregazione di alcune imprese operanti negli
stessi ambiti di attività, favorire il trasferimento tec-
nologico da università e centri di ricerca verso le im-
prese, dare sostegno alla crescita e alla cosiddetta
accelerazione delle imprese più promettenti, attrarre
e incoraggiare investimenti in quei settori a maggior
valore aggiunto, in grado di creare domanda per la-
voro qualificato sono le “ricette” con cui il settore può
realmente valorizzare i suoi punti di forza. 
Da alcuni anni, enti quali l’incubatore di impresa del
Politecnico di Torino e Torino Wireless stanno por-
tando un contributo concreto al trasferimento tecno-
logico e alla crescita di alcune imprese, così come il
fondo di venture capital Piemontech favorisce gli inve-
stimenti per la crescita delle aziende ICT con prodot-
ti e servizi dall’alto potenziale di mercato. Le azioni di
questi enti stanno contribuendo al consolidamento e
alla crescita di alcune delle aziende con il più alto po-
tenziale di business nel settore. Si tratta, ovviamen-
te, di una spinta fornita solamente a una piccola par-
te del settore, quella però in grado di sviluppare i ser-
vizi e i prodotti più innovativi. Non necessariamente
questa può avere un impatto sulla competitività del-
l’intero compatto o, quanto meno, se questo avverrà,
l’impatto sarà visibile solamente nel lungo termine. A
fianco delle azioni di questi enti, il consorzio regiona-

le Top-IX, CSP, CSI possono favorire lo sviluppo di pro-
getti di ricerca applicata sulle ICT che abbiano un
concreto impatto sulla capacità del settore di creare
innovazione e – come nel caso di Top-IX – incoraggia-
re la domanda di un uso delle tecnologie informati-
che in linea con il nuovo paradigma del Web 2.0. 
Si ritiene, infine, che nelle misure di policy per raffor-
zare la competitività del settore sia necessario inter-
venire nella domanda di ICT proveniente da imprese,
enti della Pubblica Amministrazione e cittadini. C’è il
rischio infatti che le misure di sostegno finanziario va-
rate a livello regionale e nazionale negli ultimi anni ri-
mangano completamente inefficaci se perdurano i
problemi legati all’utile utilizzo delle ICT in azienda,
sottolineati da diverse ricerche empiriche svolte nelle
aziende italiane. 
Il freno all’adozione di ICT nelle imprese italiane, pe-
raltro, non dipende tanto da questioni di natura finan-
ziaria, quanto piuttosto dalle difficoltà di impiantare
pratiche manageriali e condizioni organizzative adat-
te. La formazione manageriale rivolta alle PMI può fa-
vorire il superamento di questi limiti preparando figu-
re con un background multidisciplinare, in grado di
gestire gli investimenti in tali tecnologie, e affrontare
le sfide organizzative e manageriali legate alla loro
corretta implementazione. 
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3.1 LA COPERTURA DI BANDA LARGA IN

PIEMONTE

Condotto a partire dal 2000, il rivelamento della pre-
senza della linea Adsl nei comuni piemontesi1 con-
sente di monitorare l’evoluzione della copertura del
territorio regionale con l’infrastruttura a banda larga. 
Inoltre, occorre segnalare la presenza non rilevata
dalle indagini fino a ora effettuate di operatori che si
avvalgono di tecnologie wireless per la vendita di ser-
vizi di connettività. Nonostante si tratti di un fenome-
no al momento di marginale impatto, dovrà sicura-
mente essere preso in considerazione nelle rilevazio-
ni future.
A luglio 2007, il 63,3% dei comuni può accedere al-
l’Adsl. Si nota una maggiore diffusione nelle province
di Torino e di Novara, mentre le province di Biella e di
Cuneo sono quelle in cui la disponibilità di banda lar-
ga è minore (Figg .1 e 2).

Le figure 3 e 4 mostrano l’evoluzione della copertu-
ra in termini di comuni e di popolazione servita a
partire dal 1999. Essi vanno letti tenendo presente
che grazie all’accordo stipulato tra Regione Piemon-
te e Telecom Italia nel giugno 2006, nell’arco di un
anno il numero di comuni coperti è raddoppiato,
passando dal 31% del 2006 al 63% di oggi. In ter-
mini di popolazione l’incremento è stato minore, la
percentuale è passata infatti dall’80% al 90%, in
quanto gli ultimi comuni coperti avevano una popola-
zione poco numerosa. 
Un aspetto interessante da notare riguarda il fatto
che le province che al 2006 erano le meno favorite
in termini di comuni coperti (ad esempio quella di Cu-
neo) sono quelle che, nel corso dell’ultimo anno, han-
no registrato l’incremento più significativo di popola-
zione coperta.
È possibile fornire una misura più veritiera della popo-
lazione che effettivamente può accedere alla banda
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Fig. 1 COMUNI COPERTI DA LINEA ADSL NELLE PROVINCE E IN PIEMONTE (LUGLIO 2007)
% COMUNI COPERTI

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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1 Sono stati scelti a campione per ogni comune tre numeri telefonici e quindi si è verificato sul sito di Alice se ciascuna utenza era coperta oppu-
re no dalla linea Adsl.
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Fig. 2 COMUNI COPERTI DA LINEA ADSL NEL 2007 E CONFRONTO RISPETTO ALLA SITUAZIONE AL 2006

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, luglio 2007

Fig. 3 COMUNI COPERTI DA BANDA LARGA DA GENNAIO 1999 A LUGLIO 2007
% COMUNI COPERTI

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, 2007
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Fig. 5 POPOLAZIONE CHE VIVE IN UN COMUNE COPERTO DA BANDA LARGA, CONFRONTO 2006-2007

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, luglio 2007
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Fig. 4 POPOLAZIONE CHE ABITA IN UN COMUNE COPERTO DA BANDA LARGA
DA GENNAIO 1999 A LUGLIO 2007

% COMUNI COPERTI

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte 2007
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Fig. 6 POPOLAZIONE TOTALE E POPOLAZIONE CHE ABITA NEL CENTRO, CHE RISIEDONO IN UN COMUNE
COPERTO DA BANDA LARGA (2007)

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, luglio 2007
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Fig. 7 UNITÀ LOCALI CHE SI TROVANO IN UN COMUNE COPERTO DA BANDA LARGA (2007)
% UL COPERTE

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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larga, qualora si escludano coloro che risiedono nel-
le zone più isolate del comune (le case sparse), dove
il servizio potrebbe non essere disponibile. In questo
caso, la quota di popolazione che può accedere a
connessioni in banda larga scende all’85%. Le mag-
giori differenze tra le due aliquote di popolazione (la
totale e quella che risiede nel centro) si rilevano in
quelle province caratterizzate da una maggiore di-
spersione abitativa (Asti, Cuneo).
Considerazioni analoghe si possono fare se si pren-
dono in esame gli insediamenti industriali: quasi il
90% delle unità locali piemontesi si trova in un comu-
ne raggiunto da banda larga e tale percentuale rag-
giunge quasi il 100% nella provincia di Torino. Le pro-
vince di Cuneo e Biella risultano essere quelle in cui
la percentuale è più bassa.

3.2 L’ACCORDO TELECOM

Come introdotto, a giugno 2006, è stato stipulato
un accordo tra Telecom Italia e Regione Piemonte se-
condo il quale Telecom si impegna entro il 2008 a
fornire il servizio di banda larga all’87% dei comuni
piemontesi (Fig. 8). L’accordo in particolare adotta le
seguenti convenzioni2:
• un comune è considerato non coperto nel caso in

cui la copertura del comune sia inferiore al 20%;
• un comune è considerato minimamente coperto

nel caso in cui la copertura del comune sia com-
presa tra il 20% ed il 40%;

• un comune è considerato parzialmente coperto
nel caso in cui la copertura del comune vari tra il
40% ed il 70%;

L A C O P E R T U R A D E L L A B A N D A L A R G A

32

2 Va detto che l’accordo inizialmente stipulato ha subito alcune modifiche e nel seguito si farà riferimento all’ultima versione presentata il 15 luglio
2007.

Fig. 8 CONFRONTO COPERTURA AL 2007 E COPERTURA PREVISTA DALL’ACCORDO TELECOM

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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• un comune è considerato totalmente coperto nel
caso in cui la copertura sia superiore al 70%3.

Come mostrato nella tabella 1 i comuni esclusi dal-
l’accordo sono molto piccoli (la popolazione media è

inferiore ai 500 abitanti), ancora più piccoli di quelli
che attualmente non hanno ancora accesso all’Adsl.
Dei comuni esclusi, inoltre, il 27% è situato in zone
montane, il 9% in collina e il 9% in montagna.

33

3 Si ricorda che, poiché la rilevazione della copertura comunale condotta dall’Osservatorio ICT del Piemonte è effettuata in modo campionario,
potrebbero verificarsi alcune discrepanze con le informazioni sulla copertura contenute nell’accordo.

Tab. 1 POPOLAZIONE MEDIA DEI COMUNI ESCLUSI DALL’ACCORDO CON TELECOM
E DI QUELLI NON ANCORA COPERTI DA BANDA LARGA NELLE PROVINCE

POPOLAZIONE MEDIA

TUTTI I COMUNI COMUNI ESCLUSI DALL’ACCORDO COMUNI NON ANCORA COPERTI

AL 2.201,2 503,4 708,8
AT 1.765,6 431,3 771,0
BI 2.283,5 318,8 1.094,5
CN 2.225,3 334,9 970,1
NO 3.898,2 858,2 1.480,5
TO 6.875,0 656,5 1.067,1
VB 2.065,5 369,6 790,6
VC 2.056,2 530,1 731,4
Piemonte 3.494,8 458,1 937,7

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, luglio 2007
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Questo capitolo fornisce una panoramica della diffu-
sione delle ICT presso le imprese, i cittadini e la PA
piemontesi, che, come noto, costituiscono i principa-
li soggetti impegnati nella costruzione della Società
dell’Informazione. Esso raccoglie i principali risultati
più ampiamente discussi nei rapporti specifici dedi-
cati ai soggetti citati e pubblicati sul sito dell’Osserva-
torio. 

4.1 LE IMPRESE

Nell’analizzare i percorsi attraverso i quali le ICT
stanno penetrando nelle attività delle aziende pie-
montesi1, può essere utile adottare due distinti pun-
ti di vista:
• nel primo si guarda all’impatto delle ICT interna-

mente all’azienda, cercando di esaminare come le
nuove tecnologie vengano recepite dagli addetti e
dallo staff decisionale;

• nel secondo si guarda all’influenza che le ICT pos-
sono avere nel facilitare le relazioni economico-
funzionali che l’azienda intrattiene con il resto del
contesto in cui è collocata.

Lo schema di figura 1 visualizza i diversi aspetti che
verranno discussi con riferimento ai due punti di vista
adottati. 

LE ICT NELL’AZIENDA

L’adozione delle tecnologie
L’esame dell’adozione delle moderne tecnologie di in-
formazione e di comunicazione da parte delle impre-
se piemontesi può partire presentando un dato or-
mai consolidato: a oggi praticamente tutte le impre-
se (con più di 10 addetti) (il 98,2%) dispongono di
una connessione a Internet. La figura 2, in particola-
re, evidenzia come tra il 2005 e il 2006 sia aumen-
tata sensibilmente la quota di imprese con connes-
sione a banda larga. 
Al 2006, l’80,1% delle imprese piemontesi usa una
connessione almeno pari alla DSL e il 52,2% connes-
sioni con velocità superiore ai 2Mbps. Si tratta di va-
lori che, come già evidenziato nell’introduzione, collo-
cano il Piemonte sopra ai valori registrati a livello na-
zionale ed europeo.
Un altro particolare, associato alla maggiore disponi-
bilità di infrastruttura a banda larga nella provincia di
Torino, è relativo al fatto che sono proprio le imprese
localizzate nell’hinterland torinese a utilizzare in ma-
niera più intensa connessioni a banda larga. 
Le stesse dinamiche di crescita della copertura di
banda larga del territorio regionale nel corso dell’ulti-
mo anno aiutano a comprendere le ragioni che im-
pediscono alle imprese di acquisire connessioni con
velocità superiore ai 2Mbps. È emerso, infatti, come

4 .  L A D I F F U S I O N E D E L L E T E C N O L O G I E E D E I S E R V I Z I I C T
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1 Alcune delle principali caratteristiche delle imprese oggetto del campione di indagine possono riassumersi in quanto segue. Il numero medio di
unità locali (UL) di cui sono costituite le aziende piemontesi è 2,25 e quasi tutte sono localizzate entro il territorio regionale (in media il 91,5% delle
UL di un’azienda è localizzato in Piemonte). Stratificando questo dato in base alla dimensione aziendale, le maggiori differenze si osservano tra le
imprese di medio-piccole dimensioni e quelle più grandi: in particolare emerge come per le imprese con più di 250 dipendenti la percentuale media
di UL che si trovano entro il territorio regionale è di poco superiore al 50%, il che dimostra come le imprese di dimensioni maggiori siano disloca-
te non solo in Piemonte, ma anche nel resto dell’Italia o all’estero.
Facendo riferimento alla localizzazione delle aziende sul territorio regionale è interessante notare come poco meno della metà di esse si trovi in pro-
vincia di Torino. 
Il fatturato medio delle imprese che hanno risposto all’indagine si aggira attorno ai 16 milioni di euro, tuttavia differenze significative si notano sia
considerando la dimensione dell’azienda che la localizzazione geografica della stessa. Inoltre, quasi il 60% delle aziende ha dichiarato che rispetto
all’anno precedente il suo fatturato è aumentato.
Osservando la distribuzione del fatturato di una generica impresa tra Piemonte, Italia, Europa e Resto del mondo, in media esso si distribuisce quasi
per l’80% in maniera equa tra Piemonte e resto d’Italia. Se si considerano invece le imprese con più di 250 dipendenti si nota come la percentua-
le media di fatturato entro i confini nazionali scenda a poco più del 50% a dimostrazione del fatto che tali aziende, oltre ad essere distribuite anche
al di fuori della nostra regione spingono anche una grossa fetta del proprio mercato all’estero. Relativamente al mercato, quasi l’80% delle impre-
se piemontesi ha più fornitori/partner strategici in Italia rispetto all’estero; tuttavia essi risultano equamente distribuiti tra Piemonte e resto d’Italia.  
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Fig. 1 UNO SCHEMA DI ANALISI DELL’IMPATTO DELLE ICT NELL’IMPRESA

*Base: tutte le imprese piemontesi.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 2 TIPOLOGIA DI CONNESSIONE ADOTTATA DALLE IMPRESE PIEMONTESI (2005-2006)*
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per il 35% delle imprese che non usufruiscono anco-
ra di Internet a banda larga, la causa principale sia il
fatto di essere localizzate in una zona non ancora co-
perta. Questo porta a pensare che le imprese sareb-
bero interessate a utilizzare tale tecnologia qualora
ne avessero la disponibilità.
Mediamente, la percentuale di spesa in ICT rispetto
al fatturato dell’azienda è pari al 2,3%. Per le impre-
se del settore servizi e informatica, il valore è quasi il
doppio (4,1%), coerentemente con l’attività svolta da
tali imprese. Per gli altri settori merceologici, invece,
il valore si assesta attorno al 2%. 
L’articolazione delle voci di spesa in ICT (hardware,
software, personale ICT, connessioni a Internet, servi-
zi esterni) indica che la voce prevalente è rappresenta-
ta dalle spese in hardware (34%), seguita da quelle
per il software (29%) e per i servizi esterni (17%).

Anche con riferimento all’outsourcing, le principali ap-
plicazioni che le imprese scelgono di affidare all’ester-
no sono quelle relative alla manutenzione dell’hardwa-
re e della rete e dello sviluppo del software (Fig. 3). 
Per quanto riguarda la dotazione tecnologia delle
aziende, vale la pena soffermarsi brevemente sulla
disponibilità di reti di diretto supporto alla gestione
interna dell’azienda.
Attualmente l’80,4% delle aziende con più di dieci di-
pendenti utilizza una LAN: al crescere della dimensio-
ne aziendale aumenta anche l’aliquota di imprese che
utilizzano tale tecnologia, tanto che praticamente tut-
te le imprese con più di 250 dipendenti (il 96,4%) la
possiedono, così come sono le imprese di maggiori
dimensioni ad avere le LAN da più tempo2.
Sebbene non abbiano ancora raggiunto valori di pe-
netrazione altrettanto elevati, si stanno diffondendo

4 .  L A D I F F U S I O N E D E L L E T E C N O L O G I E E D E I S E R V I Z I I C T
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2 Si noti che la percentuale di imprese che possiedono una LAN è ormai stabile da qualche anno, a indicazione del fatto che probabilmente si è
giunti al livello di saturazione (già nel 2003 la quota di imprese con LAN era pari all’80,3%).

*Base: tutte le imprese piemontesi.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 3 APPLICAZIONI AFFIDATE IN OUTSOURCING DALLE IMPRESE PIEMONTESI (2006)*
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anche le reti LAN wireless, presenti nel 24,7% delle
aziende piemontesi. La loro diffusione, ancora limita-
ta, è legata al fatto che questa tipologia di connessio-
ne è più recente (in media, infatti le imprese adotta-
no connessioni LAN wireless da poco più di tre anni
rispetto alla tradizionale LAN). 
Al 2005, il 41% delle imprese possedeva una Intra-
net3: Essa è molto diffusa (90%) soprattutto fra le
imprese con più di 250 dipendenti, mentre è anco-
ra scarsamente utilizzata nelle imprese di più ridot-
te dimensioni (30% nelle imprese tra 10 e 49 ad-
detti, meno del 60% in quelle tra 50 e 249 dipen-
denti).
Emerge inoltre come il 60% delle imprese usa la re-
te aziendale per condividere dei documenti. Poco
più della metà delle imprese se ne serve per la ge-
stione della capacità produttiva e circa il 40% per
la gestione del personale e la rendicontazione dei
tempi.
Più di un quinto delle imprese (22,9%) fa uso di soft-
ware open source, soprattutto per la gestione del
proprio server. Se si considera la dimensione azien-
dale, tale quota sale a poco meno della metà per le
imprese con più di 250 dipendenti. 
Infine, per quanto riguarda i problemi di sicurezza, si
rileva una crescente attenzione verso ogni sistema di
sicurezza informatica. Nel 2006, oltre l’80% delle
imprese disponeva di un sistema firewall e il 60% di
un sistema per disaster recover. 
Infine, il 17,1% delle imprese piemontesi ha dichiara-
to di permettere ai propri dipendenti di lavorare fuo-
ri dalla sede aziendale sfruttando le ICT (tele-lavora-
re). In tali aziende circa il 12,6% dei dipendenti ricor-
re a tale modalità lavorativa. 

LE RETI ICT

LAN, wireless LAN, accesso remoto e Intranet sono
tecnologie orientate soprattutto a garantire la con-
nettività interna dell’azienda. In aggiunta a queste
vanno ricordate alcune altre tecnologie extranet e
Voice over IP (VoIP), che permettono all’azienda di
gestire le relazioni con soggetti esterni. Il 12% delle
imprese piemontesi utilizza una extranet 4 e il 15%
di esse usa tecnologie di Voice over IP 5 per gestire
le chiamate telefoniche. Anche per queste tecnolo-
gie la loro penetrazione tende a crescere all’aumen-
tare della dimensione dell’azienda. VoIP, tuttavia, si
sta diffondendo in misura maggiore rispetto all’ex-
tranet.
Esistono inoltre alcuni moduli gestionali che per-
mettono una migliore gestione del rapporto con
clienti e fornitori, quali ERP (per la gestione della
produzione), CRM (per la gestione dei rapporti con
la cl ientela),
SCM (per i l
controllo della
gestione della
catena del la
f o r n i t u r a ) ,
SRM (per la
gestione della
relazione con
i fornitori)6.
Quasi il 30%
delle imprese
ha un ERP, mentre per gli altri moduli menzionati il valo-
re rimane inferiore al 10%. In particolare, va osservato
come, pur essendo l’applicativo presente in azienda da

39

Il 60% delle imprese usa la rete

aziendale per condividere dei

documenti. Poco più della metà

delle imprese se ne serve per la

gestione della capacità produtti-

va e circa il 40% per la gestione

del personale e la rendicontazio-

ne dei tempi

3 Si tratta di una rete interna aziendale che utilizza i protocolli e gli standard Internet. Può essere considerata come una rete privata che utilizza le
pagine HTML per distribuire le informazioni agli utenti i quali utilizzano solo il browser per accedere alle informazioni aziendali.
4 Rete privata che utilizza il protocollo TCP/IP e il sistema di telecomunicazioni pubblico per condividere, in sicurezza, informazioni con soci, acqui-
renti, fornitori o altri partner in generale.
5 Sistemi di comunicazione telefonica che utilizzano il protocollo IP.
6 ERP: enterprise resource planning; CRM: customer relationship management; SCM: Supply chain management; SRM: Supplier Relationship
Management.
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un numero minore di anni, il CRM è quello che ha un
tasso di adozione più elevato dopo l’ERP, il che fa pen-
sare a una sua maggiore diffusione nei prossimi anni7.
Anche il sito web può essere visto come uno stru-
mento che permette all’azienda di migliorare la pro-
pria interazione con soggetti esterni. Al 2006,
l’81,6% delle imprese ha un sito web e se si effettua
un confronto nel tempo, si nota una crescita di circa
10 punti percentuali nel corso degli ultimi anni. Tutta-
via, facendo riferimento alla seguente scala di livelli di
interattività del sito:
• vetrina commerciale sui prodotti e servizi dell’im-

presa;
• sito con cui i clienti possono interagire; 
• sito in cui i clienti possono operare transazioni

commerciali; 

• sito in cui i clienti possono operare transazioni
commerciali integrato con il software di gestione
dei materiali dell’azienda

si rileva che quasi l’80% delle imprese utilizza il sito
web come una semplice vetrina commerciale (Fig. 4b). 

Percezione delle potenzialità delle ICT
Quanto esposto finora mostra che le imprese pie-
montesi hanno una discreta dotazione informatica,
anche se diversi elementi segnalano che l’utilizzo non
è altrettanto soddisfacente.
Fra i fattori che contribuiscono a favorire livelli di uso
delle ICT al tempo stesso più elevati e consapevoli vi
è la formazione e, più in generale, la percezione stes-
sa dei benefici delle ICT.

4 .  L A D I F F U S I O N E D E L L E T E C N O L O G I E E D E I S E R V I Z I I C T
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7 Anche l’impiego di strumenti volti a garantire l’interazione con soggetti ubicati all’esterno dell’azienda è chiaramente in crescita rispetto all’anno
precedente. Tali dispositivi possono essere rivolti al dialogo con partner strategici e fornitori, alla comunicazione con i clienti finali, oppure al man-
tenimento di contatti con dipendenti o unità organizzative localizzati a distanza. 

a) Evoluzione della dotazione del sito web  nel periodo 2002-2006 b) Tipo di sito web utilizzato al 2006

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 4 DOTAZIONE E TIPO DI SITO WEB NELLE IMPRESE PIEMONTESI
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L’aliquota di aziende che dichiarano di utilizzare do-
cumenti formali per la formazione del personale è
rimasto pressoché immutato nell ’ultimo anno
(64,2% a fronte del 60,7% nel 2005), a dimostra-
zione di una preoccupazione costante del manage-
ment nei confronti di una formazione continuativa
del personale. La penetrazione delle tecnologie in-
formatiche nelle pratiche aziendali ha portato le
imprese a una crescente necessità di fornire op-
portunità di formazione ICT non occasionali e strut-
turate sulle esigenze degli addetti. Nel 2006, tut-
tavia, il numero delle aziende che forniscono rego-
larmente tali possibilità ai dipendenti, è ancora
piuttosto modesto (32,8%). Inoltre, emerge chia-
ramente come il numero di imprese che si preoc-
cupano di aggiornare le competenze ICT dei propri
dipendenti cresca all’aumentare della dimensione
aziendale.

Dati positivi emergono se si considera l’e-learning: fra
il 2005 e il 2006, infatti, l’aliquota di imprese che fa
uso di strumenti di e-learning è salita dal 17% al 35%.
I benefici che le imprese associano all’utilizzo delle
ICT in azienda sono legati soprattutto ai vantaggi
conseguibili dalla semplificazione nello svolgimento
di attività interne come riduzione costi amministra-
tivi e di comunicazione interna (Fig. 5). I benefici
che si potrebbero trarre dall’uso delle ICT per mi-
gliorare le caratteristiche e la vendita del loro pro-
dotto/servizio finale risultano invece ancora scar-
samente percepite.

LE ICT NELLE RELAZIONI ESTERNE DELL’AZIENDA

Vendita on line 
Per quanto la maggioranza delle imprese piemontesi
(con più di 10 addetti) possieda un sito web, le pos-

41

*Base: tutte le imprese piemontesi.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 5 PERCEZIONE DEI BENEFICI DERIVANTI DALL’INTRODUZIONE DELLE ICT IN PIEMONTE (2006)*
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sibilità di effettuare transazioni commerciali attraver-
so di esso sono ancora scarsamente utilizzate.
La quota di aziende piemontesi che vende on line è
cresciuta lievemente rispetto allo scorso anno: al
2006, tale valore (9%) supera decisamente quello
rilevato a livello nazionale (3%), anche se si rivela
ancora molto al di sotto della media europea (15%)
(Fig. 6b). 
La fatturazione elettronica è un ulteriore aspetto
delle transazioni commerciali on line. A oggi, il
66,3% delle imprese emette/riceve fatture elettro-
niche: al crescere della dimensione aziendale au-
menta anche la quota di aziende che se ne serve.
Le imprese localizzate nella provincia di Torino mo-
strano una maggiore attitudine all’utilizzo della fattu-
razione elettronica.

Acquisti on line 
Nel corso del 2006, le imprese piemontesi che ac-
quistano on line hanno fatto registrare una lieve fles-
sione, anche se il valore regionale al 2006 (33,5%),
è lievemente superiore a quello europeo (30%), ed è
molto più positivo del dato nazionale (10%), che col-
loca l’Italia al fondo del ranking europeo relativo all’in-
dicatore in esame.

Collaborazione con altri enti
Le aziende piemontesi che intrattengono collabora-
zioni con università e istituti di ricerca sono relativa-
mente poco numerose (il 26,4%). Le collaborazioni
tendono ad aumentare con la dimensione dell’azien-
da8. Considerando il settore di appartenenza, inoltre,
i servizi alle imprese sono quello in cui le collaborazio-
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a) Incidenza in Piemonte al 2005 e al 2006 b) Incidenza in Piemonte, Italia e EU25 al 2006

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, EUROSTAT

Fig. 6 VENDITA DI BENI/SERVIZI ON LINE IN PIEMONTE E CONFRONTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
VALORI %
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8 10-49 dipendenti: 18%; 50-249 dipendenti: 33%; più di 250 dipendenti: 66%
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ni sono maggiormente diffuse (51,1%), mentre le im-
prese operanti in altri campi presentano valori alli-
neati con la media regionale.
Per quanto concerne gli ambiti interessati dalle colla-
borazioni, quelli privilegiati sono la consulenza scienti-
fica e lo sviluppo di nuovi prodotti, attività fondamenta-
li nell’integrazione tra conoscenze scientifiche e com-
petenze radicate nel tessuto aziendale, necessarie
all’innovazione dell’azienda. Meno diffuse risultano le
collaborazioni inerenti la formazione del personale.
Un altro ambito di collaborazione riguarda lo svilup-
po congiunto di servizi e prodotti. Le imprese che
sviluppano congiuntamente nuovi prodotti con i par-
tner sono il 42,3%, ma solo un numero esiguo dei
contatti (8,3%) avviene tramite Internet, anche a
causa di una disponibilità ancora limitata di stru-
menti di comunicazione esterna (forum, chat, video-
conferenze, extranet, dispositivi che supportano te-
lefonia VOIP).

Interazione con la PA tramite Internet
Le ICT si stanno rivelando uno strumento sempre più
efficace anche nelle relazioni con la PA. Tra il 2005 e
il 2006, il numero di imprese che hanno interagito
con la PA è cresciuto sensibilmente (dal 46,6% al
66,8%) (Fig. 8). Al 2006, la diffusione dell’e-gover-
nment presso le imprese piemontesi è in linea con i
valori della media europea, ma inferiore al valore na-
zionale, il quale, peraltro, si colloca insieme a quello
dei paesi scandinavi ai primi posti nella graduatoria
europea.
Anche con riferimento all’interazione con la PA, le im-
prese più grandi risultano maggiormente avvantag-
giate. A livello sub-regionale, sono soprattutto le
aziende localizzate in provincia di Torino quelle che
più utilizzano i servizi di e-government.
Questi ultimi sono costituiti per la maggior parte da
contenuti informativi, mentre i servizi caratterizzati
da una maggiore complessità, quali quelli che richie-
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a) Incidenza in Piemonte al 2005 e al 2006 b) Incidenza in Piemonte, Italia e EU25 al 2006

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, EUROSTAT 

Fig. 7 ACQUISTI DI BENI/SERVIZI ON LINE IN PIEMONTE E CONFRONTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
VALORI %
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dono una transazione on line, sono ancora poco diffu-
si, anche in relazione alla modesta offerta a oggi di-
sponibile.

L’IMPRESA NELLA SUA GLOBALITÀ: UNO SGUARDO

D’INSIEME

Le considerazioni avanzate finora, possono essere
riassunte esaminando il raggruppamento delle impre-
se piemontesi ottenuto attraverso l’applicazione di
tecniche statistiche di cluster analysis9. 
Un primo raggruppamento è stato effettuato consi-
derando le variabili relative alla dotazione10. 
Esso indica che la maggioranza delle imprese (83%)

si trova a oggi in una situazione di buona dotazione
informatica.
Il secondo raggruppamento, individuato considerando
le variabili relative all’utilizzo11, distingue la popolazione
delle imprese in due gruppi denominati “di base” e
“buono”. La numerosità di questi gruppi, segnala che
per oltre i due terzi delle imprese piemontesi (67%) il
livello di utilizzo delle ICT si attesta al livello di base. 
L’esame della distribuzione congiunta secondo i due
raggruppamenti suddetti consente di ottenere il rag-
gruppamento finale mostrato in figura 9. 
Sulla base delle caratteristiche e delle attività svolte
dalle imprese incluse nei diversi gruppi, è possibile
specificare i gruppi individuati come segue:
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a) Incidenza in Piemonte al 2005 e al 2006 b) Incidenza in Piemonte, Italia, EU15 e EU25 al 2006

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, EUROSTAT 

Fig. 8 INTERAZIONI ON LINE CON LA PA IN PIEMONTE E CONFRONTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
VALORI %
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9 La tecnica applicata è una procedura di clusterizzazione gerarchica realizzata tramite il package SSPS.
10 Le variabili considerate sono state: l’impresa adotta una connessione a Internet con velocità superiore ai 2 Mbps; l’impresa ha una LAN oppure
una Intranet; l’impresa utilizza software open source; l’impresa possiede almeno una tecnologia mirata alla sicurezza informatica.
11 Le variabili considerate in questo caso sono state: l’impresa ha un sito web; l’impresa vende oppure acquista on line; l’impresa favorisce la for-
mazione dei propri dipendenti in campo ICT; l’impresa permette ai propri dipendenti di usare strumenti di comunicazione tramite il web come ad
esempio conferenze telefoniche, video conferenze, forum/chat.
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• DIFFIDENTI (gruppo1): le imprese che appartengo-
no a questo gruppo, che rappresenta il 13% del
totale, mostrano una scarsa propensione a intro-
durre le ICT nelle loro attività.

• POTENZIALI (gruppo 2): in questo gruppo, il più
numeroso (59%), si trovano le aziende che hanno
acquisito una buona dotazione informatica, ma
che tuttavia dimostrano di non saperla ancora
sfruttare completamente.

• CURIOSE (gruppo 3): si tratta di un gruppo di
imprese, relativamente poco numeroso (3,8% del
totale) che, pur non avendo ancora una dotazione
tecnologica particolarmente sviluppata, sfruttano
al massimo le tecnologie a loro disposizione.

• DINAMICHE (gruppo 4): queste imprese, che
insieme rappresentano il 29% del totale, presen-
tano buoni livelli di dotazione e di utilizzo. 

Infine, è stato effettuato un approfondimento delle
imprese appartenenti al cluster migliore (DINAMI-
CHE). Esso ha permesso di enucleare un piccolo
gruppo di imprese12 (che costituiscono il 9% della
popolazione), le quali presentano prestazioni parti-
colarmente buone. Si tratta, infatti, di imprese che
mostrano una buona attitudine a usare le ICT per
migliorare le proprie attività e il rapporto con gli al-
tri (partner, clienti, fornitori, ecc.) aperte al merca-
to al di fuori dai confini regionali e nazionali e a cui
interessa investire nella ricerca. Tuttavia, anche
per queste imprese c’è spazio per ulteriori miglio-
ramenti: ad esempio, solo il 60% dei siti di queste
imprese contiene informazioni in lingua straniera e
il livello di sofisticazione complessivo dei siti non è
tanto più avanzato di quello delle altre imprese pie-
montesi.

4 . 1  L E I M P R E S E
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12 Di seguito denominato 4+: ECCELLENTI.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 9 RAGGRUPPAMENTO DELLE IMPRESE PIEMONTESI SECONDO IL LIVELLO
DI DOTAZIONE E DI UTILIZZO DELLE ICT (2006)

Potenziali Dinamiche

Diffidenti Curiose

4._ICT_2007_35-66  26-11-2007  11:12  Pagina 45



Infine, facendo riferimento alla curva dell’adozione
delle tecnologie che colloca sull’asse delle ascisse il
tempo e sull’asse delle ordinate le performance è
possibile collocare i gruppi individuati come mostrato
in figura 1013.

4.2 I CITTADINI

Al 2006, il 58% delle famiglie piemontesi possiede al-
meno un PC. Tale percentuale scende al 47% se si
considera la disponibilità di una connessione a Internet
da casa. Il 54% delle famiglie con Internet a casa utiliz-
za una connessione a banda larga (Adsl o fibra ottica). 
Se si passa però ad analizzare l’utilizzo delle ICT da

parte dei cittadini piemontesi, i valori scendono: solo
il 43% dei cittadini usa Internet.
Esistono, quindi, alcuni gruppi di soggetti che, pur vi-
vendo in un contesto in cui le ICT hanno raggiunto un
livello discreto di diffusione, non fanno ancora parte
della Società dell’Informazione o, quanto meno, che,
per diverse ragioni (l’età, la professione svolta, la
mancanza di accesso alla banda larga, ecc.), non
mostrano interesse verso le ICT.
I tipi di utilizzo di Internet possono essere raggruppa-
ti nelle seguenti categorie:
• Ottenere informazioni. Si tratta del tipo di utilizzo

più semplice e ovvio: praticamente tutti gli intervi-
stati che usano il web (il 96%) ricercano informa-
zioni.

4 .  L A D I F F U S I O N E D E L L E T E C N O L O G I E E D E I S E R V I Z I I C T
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Fig. 10 CURVA DELL’ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE E COLLOCAZIONE DEI GRUPPI DI IMPRESE (2006)

13 Nella figura 10, volutamente, si tralascia il cluster 3: visto il piccolo numero di imprese che lo compongono e la particolarità della sua composi-
zione (buon utilizzo e scarsa dotazione) è difficile collocarlo nel grafico relativo alla curva dell’adozione delle tecnologie.
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• Comunicare. Sebbene l’invio delle e-mail sia una
pratica molto diffusa (85% degli Internet user),
esistono altre forme di comunicazione quali le
chat, le video conferenze e l’uso della telefonia su
IP che si stanno affermando soprattutto tra i gio-
vani: il 26% degli utenti di Internet ha dichiarato di
utilizzare almeno una di queste nuove modalità di
comunicazione e tale percentuale sale al 53% se
si considerano gli utenti della fascia di età più gio-
vane (16-24 anni).

• Interagire con enti (PA, strutture sanitarie). L’uso
di Internet per interagire con enti pubblici è abba-
stanza diffuso: il 64% degli Internet user ha usato
il web per interagire con la PA, ottenere servizi dal
sistema sanitario pubblico o per avere informazio-
ni su partiti politici o sindacati. Tuttavia, la modali-
tà di interazione prevalente è quella informativa:
solo il 16% di chi ha consultato il sito del suo
comune negli ultimi tre mesi lo ha fatto per uno
scopo diverso dal semplice reperimento di infor-
mazioni.

• Effettuare transazioni. Solo il 38% degli Internet
user usa il web per ottenere servizi più evoluti, quali
ad esempio acquistare on line, utilizzare i servizi di
on line banking, partecipare ad aste on line.

Il grado di utilizzo di Internet, infine, può essere cor-
relato con le modalità di apprendimento: è interes-
sante notare come prevalga l’auto-formazione. 
Un benchmarking a livello nazionale e internazionale
mostra che il Piemonte è in linea con la media italia-
na e leggermente più basso rispetto ai 25 paesi del-
l’Unione Europea. Questo dato si deve leggere tenen-
do presente che esistono degli Stati europei in cui i li-
velli di penetrazione di Internet raggiungono livelli
molto alti (ad esempio 80% in Olanda). Effettuando
un confronto con i paesi del bacino mediterraneo la
posizione del Piemonte, così come quella dell’Italia, è
senza dubbio buona. 
Nel seguito, l’attenzione si concentra dapprima sulle ca-
ratteristiche degli utenti di Internet e successivamente
sul gruppo, ancora folto, dei non utilizzatori delle ICT
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Fig. 11 ALCUNI AMBITI DI UTLIZZO DELLE ICT NELLA VITA DELL’INDIVIDUO
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GLI UTENTI DI INTERNET

L’analisi prende in esame alcune dei principali ambiti
della vita dell’individuo e cerca di evidenziare l’impatto
che la penetrazione delle ICT determina su ciascuno
di essi (Fig. 11).

La sfera lavorativa 
I lavoratori rappresentano il 41,5% della popolazione
piemontese. I grafici riportati in figura 12 mostrano
un confronto relativo all’utilizzo di PC e di Internet da
parte di tutti cittadini e degli occupati, per fascia di
età. Esso evidenzia che, nel complesso, la percentua-
le di utilizzo delle ICT è più elevata tra i lavoratori che
non nella popolazione totale. Il gap nell’utilizzo, inol-
tre, tende ad aumentare al crescere dell’età, almeno
nel periodo lavorativo. Il tempo di permanenza in si-
tuazione di occupato, cioè, sembrerebbe influire posi-
tivamente sull’utilizzo delle ICT.

Più in particolare, il confronto dei livelli utilizzo tra po-
polazione totale e popolazione occupata consente di
formulare le seguenti considerazioni.
• La percentuale di utilizzatori di ICT (PC e Internet)

fra la popolazione totale passa dal 51,3% nel
2005 al 74,8% nel 2006, e con un incremento
in entrambi i casi di più di 20 punti percentuali.

• Solo il 22,2% dei lavoratori che usano Internet
non lo ha mai usato nell’ambito del proprio lavoro.

• Per quanto riguarda l’utilizzo del web per svolgere
attività non relative al lavoro, quali ad esempio gli
acquisti on line o la visita ai siti della PA, la popo-
lazione occupata si rivela più attiva rispetto alla
media della popolazione, sebbene le differenze
non siano così marcate come per gli esempi fatti
precedentemente.

• Infine, una considerazione riguardo la formazione
ICT degli occupati. Non inaspettatamente, rispetto
alla media della popolazione, la popolazione occupa-
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a) Uso PC b) Uso Internet

*Base: cittadini piemontesi.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte 

Fig. 12 UTILIZZO DI PC E DI INTERNET PER LA POPOLAZIONE
E GLI OCCUPATI PER FASCIA DI ETÀ, IN PIEMONTE (2006)*
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ta fa maggiore ricorso a strumenti di apprendimen-
to formalizzato (corsi), probabilmente perché questi
vengono messi a disposizione dall’azienda stessa.

Il lavoro a distanza, ovvero la possibilità di svolgere il
proprio lavoro in una sede diversa da quella azienda-
le è una modalità lavorativa che può avere notevoli
possibilità di sviluppo dall’introduzione delle ICT. 
Nel 2006, l’8,5% degli occupati con sede fissa di la-
voro (il 93,5% degli occupati totali) ha lavorato14 fuo-
ri della propria sede di lavoro, che nella maggioranza
dei casi coincide con altre sedi aziendali o con la se-
de di clienti. Per questi lavoratori, tuttavia, l’uso di
PC e Internet non è molto diffuso: il 42% ha dichiara-

to di usare PC e il 32% di usare Internet. Si tratta di
percentuali che risultano inferiori a quelle riscontrate
per la media della popolazione piemontese. 

Internet per divertimento e nel tempo libero
Oltre due terzi degli utenti di Internet ha dichiarato di
aver usato il web, almeno qualche volta, per divertimen-
to. Osservando la distribuzione per età, (Fig. 13) si rile-
va, che l’uso, più frequente, tende a diminuire con l’au-
mentare dell’età, almeno nel periodo lavorativo15. Non
inaspettatamente, è fra gli studenti e i disoccupati che
si riscontrano le percentuali più basse (meno del 10%)
di coloro che dichiarano di non aver mai usato il web
per proprio divertimento.
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*Base: cittadini che usano Internet.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte 

Fig. 13 USO DI INTERNET PER DIVERTIMENTO IN PIEMONTE (2006)*
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14 Nel corso delle ultime 4 settimane antecedenti la data dell’intervista.
15 L’aumento di utenti di Internet che usano il web per divertimento tra le persone con più di 64 anni è giustificato dal fatto che tra di essi, coloro
che usano il web sono solo il 9%, inoltre essendo questo gruppo di persone ormai in età non più lavorativa hanno più tempo libero e quindi hanno
maggiori occasioni di sfruttare il web anche per il loro divertimento.
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Un aspetto importante dell’utilizzo del web nel proprio
tempo libero riguarda la possibilità di interagire e co-
municare con altre persone. 
Anche se, al 2006, la principale forma di comunica-
zione tramite il web continua ad essere la posta elet-
tronica (85% degli utenti di Internet), altre modalità
si stanno diffondendo nella popolazione piemontese:
l’invio di Sms tramite PC interessa il 26% degli uten-
ti di Internet, e le chiamate telefoniche il 17% (Fig.
14). Tali modalità risultano relativamente più utilizza-
te nella popolazione di età più giovane.

Internet per lo svolgimento di alcune attività quotidiane
Le attività considerate riguardano la gestione di ope-
razioni bancarie (on line banking) e le attività legate
alla cura e alla salute (e-health).
Nel 2005, l’on line banking è stato utilizzato dal
34,1% degli utenti di Internet (il che equivale al
14,4% della popolazione totale).I cittadini con età
compresa tra i 25 e i 44 anni sono quelli che mag-
giormente utilizzano tale servizio. Inoltre, la percen-
tuale aumenta al crescere del livello di istruzione.

Nel 2006, coloro che accedono al web per ottenere
informazioni sanitarie generali sono il 30% degli uten-
ti di Internet (pari al 13% della popolazione totale).
L’aliquota di coloro che usano il web per comunicare
con medici o ospedali è invece più modesta (il 4,7%
degli utenti di Internet), anche se in crescita rispetto
al 2005. Nel complesso, il 32,5% degli utenti di In-
ternet piemontesi si avvalgono di servizi di eHealth
(ricerca informazioni o comunicazione con medici e
strutture sanitarie).
Anche per i servizi di e-health, quelli che più ne fanno
uso sono i cittadini di età compresa tra i 25 e i 44
anni e con un livello di istruzione medio-alto. Un par-
ticolare curioso riguarda il fatto che le donne si rive-
lano più interessate degli uomini a tali servizi (36% di
donne contro il 29% degli utenti uomini).

Internet per interagire con la PA
Come più ampiamente discusso in precedenza, l’uti-
lizzo dei servizi di e-government in Piemonte dipen-
de dalla consistenza e dalla qualità dell’offerta di-
sponibile.

4 .  L A D I F F U S I O N E D E L L E T E C N O L O G I E E D E I S E R V I Z I I C T
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*Base: cittadini che usano internet.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 14 FORME DI COMUNICAZIONE ON LINE (2006)*
VALORI %
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Nel 2006, il 62,6% degli utenti di Internet piemonte-
si ha usato Internet per visitare il sito di una PA. In
generale, al crescere della dimensione del comune
si osserva un aumento dei fruitori di tali servizi. A li-
vello sub-regionale, inoltre, l’aliquota di fruitori nella
provincia di Torino è più elevata che nelle altre provin-
ce (70,7%).
Considerando le caratteristiche sociodemografiche
degli individui, valori di utilizzo più apprezzabili si rileva-
no nelle fasce di età adulta (in particolare in quella
tra 45-54 anni) e per la popolazione con livelli di
istruzione più elevati. Studenti e casalinghe sono le
categorie socioprofessionali meno interessate a que-
sto utilizzo del web. 
I siti maggiormente visitati sono quelli comunali (65%
dei siti della PA visitati negli ultimi tre mesi), ma risul-
tano importanti anche quelli della PA a livello centra-

le, che spesso si sostituiscono ai comuni nell’offerta
di servizi di e-government.
La maggioranza degli accessi ai siti comunali è finaliz-
zata al reperimento di informazioni. Forme di intera-
zione più evolute, quali quelle legate al pagamento on
line di tassi e tributi, sono ancora poco diffuse. 
Solo un cittadino su dieci fra quelli che hanno visitato
un sito comunale negli ultimi tre mesi ha comunicato
tramite Internet con un amministratore locale o ha
partecipato a forum su argomenti di interesse comu-
nale.

La sfera degli acquisti
Al 2006, il 28,9% degli utenti di Internet in Piemon-
te ha fatto acquisti on line (Fig. 15). Tale pratica di
acquisti è diffusa soprattutto nella fascia di età com-
presa tra 25 e 54 anni, fra la popolazione con livello
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*Base: cittadini che usano internet.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 15 CITTADINI CHE EFFETTUANO ACQUISTI ON LINE IN BASE A ETÀ, SESSO, CONDIZIONE PROFESSIONALE,
LIVELLO DI ISTRUZIONE, DIMENSIONE COMUNE DI RESIDENZA E REDDITO (2006)*
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di istruzione più elevata, appartenente alla categoria
professionale dei lavoratori autonomi e con un livello
di reddito medio-alto. Gli uomini ne fanno uso in misu-
ra maggiore rispetto alle donne.
I beni maggiormente acquistati sono i libri, seguiti da
biglietti di viaggio e da prodotti di natura tecnologica

( s t r u m e n t i
e l e t t r o n i c i ,
software, film
e musica).
Sono facilitati
a condurre ta-
le attività colo-
ro che posso-
no accedere a
connessioni a
banda larga: il
63,4% degli

acquirenti on line, infatti, dispone di una connessione
a banda larga nel luogo di residenza, valore, si noti,
significativamente più alto rispetto a quello osservato
per il totale della popolazione (25,8%).

NON UTILIZZATORI

Un’aliquota consistente dei cittadini piemontesi non
ha familiarità con le ICT o è ancora priva di interesse
nei confronti dei loro utilizzi.
Se con riferimento agli utilizzatori di Internet, le ca-
ratteristiche sociodemografiche, oltre alla disponibili-
tà di accesso, sono fattori che influenzano la propen-
sione di adozione delle ICT da parte degli individui,
per i non utilizzatori, tali fattori non sono altrettanto
esplicativi.
A questo proposito, è significativo il fatto che fra le
possibili motivazioni di non utilizzo di Internet (non in-
teresse, non aver mai provato, carenza della dotazio-
ne tecnologica nella zona in cui si risiede, mancanza
di tempo), il motivo di gran lunga prevalente (più del
70%) è il non interesse (gli altri motivi pesano per
circa il 10%). 

Anche l’esame dei fattori che potrebbero contribuire
ad apprezzare maggiormente Internet – disponibilità
di una maggiore velocità di connessione e di una mi-
gliore formazione/informazione sulle tecnologie,
maggiore diffusione delle tecnologie stesse in ambito
familiare – indica che nessuno di questi incide per più
del 15%, essendo il fattore principale (che pesa per
quasi il 40%) associato a motivi altri non chiaramen-
te specificati.
Emerge pertanto che la principale ragione del non
utilizzo di Internet da parte dei cittadini piemontesi è
da attribuirsi a una generica, quanto non facilmente
giustificabile, mancanza di interesse.

4.3 LE PA LOCALI

Il presente paragrafo rivolge l’attenzione all’analisi del-
la qualità dei servizi on line offerti dalle singole ammi-
nistrazioni comunali piemontesi. Come si vedrà, una
delle chiavi di lettura più efficaci, utile all’interpretazio-
ne della numerosità o meno di servizi on line presen-
ti sui siti web comunali, è rappresentata dalla dimen-
sione media dei comuni. Si è osservato infatti che
esiste una correlazione positiva tra offerta di servizi
on line, livello di interattività e dimensione comunale.
I risultati della rilevazione 2006, riportata qui di se-
guito, sono il frutto dell’integrazione e del lavoro di
cooperazione tra l’Osservatorio CRC, l’Osservatorio
ICT del Piemonte e il Laboratorio di accessibilità e
usabilità di CSI Piemonte. A seguito di tale collabora-
zione, la metodologia utilizzata nella rilevazione
2006, differisce in parte da quella utilizzata nel
2005: per questo motivo all’interno del testo sono
possibili solo limitati confronti.
L’analisi, basata su una web survey (a carattere cen-
suario) dei siti comunali ha preso in esame:
• la presenza su web di uno spazio dedicato a cia-

scun comune piemontese;
• l’accessibilità e la qualità dei siti web comunali;
• l’offerta di servizi dei siti.
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Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 16 MAPPA DELLA PRESENZA DI SITI WEB UFFICIALI NEL TERRITORIO REGIONALE (2006)

16 I risultati ottenuti sono stati classificati in tre categorie, così definite:
• sito non trovato: se non è stato possibile trovare un sito web del comune (2 casi);
• sito ufficiale: il sito web viene considerato ufficiale nel caso in cui sia direttamente riconosciuto dall’ente come proprio sito istituzionale, ovvero

se è l’ente stesso a individuarne i contenuti. L’analisi ha rilevato la presenza di 645 siti ufficiali in Piemonte; 
• sito non ufficiale: vengono considerati siti non ufficiali le pagine informative, presenti nella maggior parte dei casi all’interno di siti o portali di altri

soggetti diversi dal comune (559 casi).

LA PRESENZA DI UNO SPAZIO WEB

L’indagine relativa alla reperibilità dei siti web dei
1.206 comuni piemontesi è stata effettuata attraver-
so il motore di ricerca Google, inserendo le parole
chiave: “Comune” + “Nome Comune”16. 
I risultati indicano che in Piemonte il 53,5% dei comuni
dispone di un sito web ufficiale che permette la fornitu-
ra di servizi on line (Figg. 16 e 17). Le province di Tori-
no e Novara sono quelle con la maggiore concentrazio-
ne di comuni con sito ufficiale, rispettivamente con il
68% e il 72%, e praticamente tutti i comuni superiori
ai 10.000 abitanti sono presenti su web con sito uffi-
ciale. In termini di popolazione l’86% dei cittadini pie-
montesi risiede in comuni con un sito web ufficiale.

Rispetto ai dati rilevati nel 2005 si osserva un lieve in-
cremento nel numero di siti ufficiali e una contestuale
diminuzione sia di siti non trovati e che di siti non uffi-
ciali. Il dato relativo ai comuni va letto considerando
che, in concomitanza con la rilevazione (novembre-di-
cembre 2006), la provincia di Biella aveva in corso
un’azione volta ad accompagnare i comuni alla regi-
strazione e all’utilizzo del dominio standard (www.co-
mune.bi.it). Questa azione ha condotto la maggioranza
dei comuni ad allinearsi. Stimiamo quindi che la percen-
tuale di siti web disponibili per il 2006 sia pari o supe-
riore a quella rilevata per il 2005, pari al 70% circa.
Il secondo indicatore di reperibilità utilizzato è stato il
ranking, ovvero la posizione occupata dal sito web del
comune tra i risultati del motore di ricerca utilizzato
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(www.google.com). Nella figura 18 si osserva che le
province nelle prime posizioni (quelle in cui i siti dei co-
muni si trovano mediamente in posizioni più alte nelle
graduatorie di ricerca) sono quelle di Novara e Torino.
L’ultimo indicatore preso in considerazione nell’indagi-
ne sulla reperibilità dei siti web comunali è stato il li-
vello di standardizzazione dell’indirizzo URL17.
I siti dei comuni piemontesi sono stati classificati in
base a 3 livelli:
• URL standard = 1 (4,8% dei casi)

www.comune.nomecomune.it
www.comune-nomecomune.it
www.comunenomecomune.it

• URL standard con specificazione della provincia = 2
(41,7% dei casi)
www.comune.nomecomune.prov.it
www.comune-nomecomune.prov.it
ww.comunenomecomune.prov.it

• URL non standard = 0 (53,5% dei casi).

La distribuzione dei siti per tipo di URL nelle province
(Fig. 19) mostra che le province di Torino (56%) e No-
vara (65%) sono quelle nelle quali la maggior parte dei
comuni ha adottato una URL standard di tipo 2.

ACCESSIBILITÀ E QUALITÀ DEI SITI WEB COMUNALI

La qualità dell’offerta di servizi on line dipende da 4
requisiti principali:

1) Semplicità della navigazione
Il requisito della semplicità è essenziale affinché cia-
scun utente si trovi a suo agio nella navigazione di un
sito web comunale. 
A questo proposito la presenza di una mappa o di un
motore di ricerca all’interno del sito ne facilitano la
navigabilità.
Per quanto riguarda la presenza di una mappa del sito,
si rileva che solo i siti ufficiali ne dispongono (Fig. 20) e

4 .  L A D I F F U S I O N E D E L L E T E C N O L O G I E E D E I S E R V I Z I I C T
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Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 17 COMUNI CON SITO WEB UFFICIALE IN PIEMONTE PER DIMENSIONE E PROVINCIA (2006)
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17 Si precisa che un sito ufficiale può avere un livello qualunque di standardizzazione dell’indirizzo URL.
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Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 18 RANKING MEDIO. POSIZIONE DEI SITI WEB COMUNALI NELLA GRADUATORIA
DEL MOTORE DI RICERCA (2006)
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Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 19 DISTRIBUZIONE DEI SITI WEB COMUNALI PER TIPO DI URL, NELLE PROVINCE (2006)
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* Base: tutti i comuni.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 20 PRESENZA DI UNA MAPPA SUI SITI WEB COMUNALI (2006)*
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Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 21 PRESENZA DI UN MOTORE DI RICERCA ALL’INTERNO DEL SITO (2006)*
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che essa è maggiormente diffusa nei siti dei comuni di
dimensione maggiore.
Il motore di ricerca rappresenta una soluzione alter-
nativa alla mappa del sito: confrontando le figure 20
e 21 si rileva come il motore di ricerca sia anche la
soluzione preferita rispetto alla mappa.

2) Accessibilità del sito
Raggiungere tutti gli individui potenzialmente interes-
sati a fruire di servizi di e-government è uno degli
obiettivi principali che ciascun sito delle amministra-
zioni comunali dovrebbe prefiggersi.
La presenza di informazioni in lingue diverse può age-
volare la navigazione di coloro che, essendo stranie-
ri, vogliano ottenere informazioni su un determinato
comune o zona del Piemonte. Tuttavia, il 94% dei co-
muni offre informazioni on line esclusivamente in ita-
liano: solo la provincia di Torino (con circa il 10% dei

siti tradotti in altre lingue) e i comuni a maggiore vo-
cazione turistica (provincia di Cuneo e comuni attrez-
zati per attività sciistiche) si caratterizzano per la pre-
senza di traduzioni in altre lingue.
Il tema dell’accessibilità interessa inoltre quelle cate-
gorie di utenti, quali gli ipovedenti o i daltonici, che
necessitano di particolari accorgimenti per rendere
la loro navigazione più agevole e poter usufruire pie-
namente dei servizi on line. Tuttavia, nei comuni con
meno di 1.500 abitanti solo un’esigua percentuale è
conforme alla normativa WAI (Web Accessibility Ini-
tiative) e dispone di una versione solo testo o con
contrasto elevato.
Per quanto riguarda la possibilità di espandere il ca-
rattere tramite browser Internet Explorer e/o pul-
sante nella homepage questa è ancora limitata: qua-
si il 70% dei siti comunali piemontesi non dispone di
questa funzionalità.

4 . 3  L E P A L O C A L I
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a) Contatti e-mail b) Collegamento (link) nella homepage

* Base: tutti i comuni.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 22 PRESENZA DI CONTATTI E-MAIL SIA SPECIFICI CHE GENERICI
E DI UN COLLEGAMENTO (LINK) SUI SITI WEB COMUNALI (2006)*
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* Base: tutti i comuni.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 23 STRUMENTI E CANALI DI INTERAZIONE TRA PA E CITTADINI NEI SITI WEB COMUNALI (2006)*
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3) Comunicazione utente-PA
Per esaminare le modalità di interazione tra utenti
(cittadini e imprese) e siti web comunali, si sono pre-
si in considerazione la presenza di indirizzi e-mail
(specifici o generici) e quella di link a contatti a cui
poter richiedere informazioni all’interno del sito. Per
entrambi i parametri, emerge una discreta presenza
di indirizzi e-mail sui siti web comunali, in particolar
modo nei siti ufficiali dei comuni di dimensione me-
dio-grande (Fig. 22).
Con riferimento, infine, all’utilizzo dei diversi canali e
strumenti utili nell’interazione tra PA e utenti, il tele-
fono risulta ancora il canale privilegiato per comuni-
care con il personale amministrativo (Fig. 23).

OFFERTA DI SERVIZI DEI SITI

Un approfondimento dell’analisi dei siti web comunali
consente di formulare degli elementi di valutazione

circa la loro capacità di offrire servizi on line. Nella
tabella 1 sono elencate le prestazioni che determina-
no il livello di interattività di ciascun sito comunale.
La figura 24 riporta, per provincia di appartenenza,
la percentuale di comuni che erogano on line almeno
un servizio oggetto del paniere di indagine (sono
escluse le informazioni su come fruire del servizio
tradizionale). 
Il 32,6% dei comuni piemontesi offre nel proprio sito
istituzionale almeno un servizio on line: i comuni su-
periori ai 10.000 abitanti raggiungono il 98,4% 18 a
fronte del 29% dei piccoli comuni. 
Pur con le cautele necessarie nel confrontare infor-
mazioni provenienti da metodologie di rilevazione non
del tutto omogenee, va segnalato che si tratta di va-
lori non sostanzialmente diversi da quelli registrati
nella rilevazione 2005.
Le province di Novara, V.C.O. e Torino presentano il
maggior numero di comuni con almeno un servizio

18 Al momento della rilevazione solo il comune di Vinovo non disponeva ancora di un proprio sito web istituzionale.

4._ICT_2007_35-66  26-11-2007  11:12  Pagina 58



4 . 3  L E P A L O C A L I

on line, disponendo, infatti, delle più elevate percen-
tuali di comuni dotati di siti web istituzionali (rispetti-
vamente il 71,6%, il 67,6%, e il 59,7%).
La tabella 2 mostra la disponibilità di servizi on line,
nel paniere oggetto di indagine, per presenza percen-
tuale (a qualsiasi livello di interazione) e presenza in
forma interattiva.
Dalla tabella 2 si nota come il servizio più diffuso sia
l’autocertificazione anagrafica: il 19,1% dei comuni
piemontesi dispone di questo servizio e il 4,8% dei
comuni superiori ai 10.00 abitanti lo eroga in forma
transattiva.
Dai risultati emersi, sembra che molti comuni pie-
montesi ritengano l’erogazione on line dei servizi Di-
chiarazione Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

(TARSU) e Denuncia Inizio attività edilizia (DIA edili-
zia) una priorità: sono infatti presenti rispettivamen-
te nel 15,8% e nel 14,1% dei siti istituzionali co-
munali.
Il servizio maggiormente transattivo è il Pagamento
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Si tratta,
infatti, del servizio più utilizzato dai cittadini e nello
stesso tempo più semplice da erogare on line.
Seguono la Consultazione cataloghi e il Prestito bi-
bliotecario e la Dichiarazione di Cambio di abitazio-
ne: a riguardo, sono molti i Comuni piemontesi su-
periori ai 10.000 abitanti che presentano nel pro-
prio sito il link al portale Sistema Piemonte, in cui
per alcuni comuni è già possibile l’inoltro on line di
tale dichiarazione, trattandosi di un servizio svilup-

59

Tab. 1 PRESTAZIONI CHE DETERMINANO IL LIVELLO DI INTERATTIVITÀ

PRESTAZIONE DESCRIZIONE

Informazioni sui servizi* Informazioni dettagliate su come fruire del servizio (anche tradizionale).

Moduli stampabili Documenti originali (es. Bandi di gara) o modulistica in diversi formati (doc, rtf, pdf, htm) che
non generano automaticamente una versione stampabile compilata.

Moduli compilabili Documenti interattivi Pdf o form html che consentono di inserire le informazioni personali e di
stampare il modulo già compilato.

Informazioni interattive pubbliche Informazioni pubbliche (es. cataloghi biblioteche o importo ICI) visualizzabili tramite l’immissione
di parametri e filtri di ricerca.

Informazioni interattive riservate Informazioni personali (es. stato avanzamento pratiche o situazione personale pagamento tribu-
ti) visualizzabili tramite l’immissione di dati personali.

Invio info e dati – attivazioni di Possibilità di invio automatico dei dati (form html) che attiva presso l’amministrazione un procedi-
procedimenti mento. È l’inizio della transazione.

Conclusione della transazione A seconda della tipologia di servizio questa caratteristica rappresenta il massimo livello di tran-
sazionalità ottenibile on line (es. per il servizio di pagamento è la conclusione del pagamento
stesso).

Eventuale pagamento Pagamento di costi accessori (es. bolli) o legati alla fruizione del servizio (es.
(costi, diritti e oneri) retta della mensa scolastica).

Targhetizzazione** Il sistema “riconosce” l’utente allo scopo di personalizzare, semplificare e rendere più veloce la
fruizione del servizio in modo proattivo.

*Le informazioni sui servizi non corredate almeno da moduli scaricabili non sono state considerate. Di conseguenza i numerosi
“servizi on line” solamente informativi (ad esempio semplici pagine informative su come fruire del servizio allo sportello, gli orari di
apertura al pubblico, ecc.) non sono stati rilevati.
**Questa prestazione si riferisce al quinto livello di interattività dell’indagine europea sul benchmarking dei servizi on line (Cap.
Gemini, 2006).

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte - CRC Piemonte
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pato e messo a disposizione nell’ambito del multi-
progetto di e-government, denominato “Ato C Pie-
monte”.
Dalla figura 25 si evince la larga diffusione della mo-
dulistica on line, presente nell’84% dei servizi rileva-
ti. A oggi, tuttavia, non sempre il download dei mo-
duli è corredato da adeguate informazioni: quelle
sul procedimento sono offerte soltanto nel 66% dei
servizi.
Se la modulistica scaricabile è ormai molto diffusa,
esaminando i servizi a maggiore interattività, lo sce-
nario cambia radicalmente: la conclusione della tran-
sazione direttamente on line è possibile solo per il
6,2% dei servizi.
Solo l’1% dei servizi raggiunge anche il “quinto livello”
di interattività19, la “targetizzazione”, che permette al-

l’utente di essere riconosciuto automaticamente dal
sistema.
La mappa di figura 26 (a) mostra il numero di servizi
on line presenti nel territorio piemontese: appare evi-
dente una maggiore concentrazione di servizi nelle
province di Torino, Novara e del V.C.O. Il confronto tra
le mappe (Fig. 26 a e b) evidenzia inoltre una correla-
zione tra l’elevata popolazione e il numero di servizi.
Una possibile chiave di lettura della prevalenza di ser-
vizi on line appartenenti al paniere oggetto di indagine
in certe province piuttosto che in altre, può essere
dovuta dalla presenza di una PA più attiva e attenta ai
bisogni di cittadini e imprese.
Se si considerano i servizi on line rivolti alle imprese,
si rileva che questi sono maggiormente diffusi nelle
province di Cuneo e di Novara (Fig. 27).
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Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte - CRC Piemonte

Fig. 24 COMUNI PIEMONTESI CON ALMENO UN SERVIZIO ON LINE (2006)
VALORI %
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19 Il riferimento è alla nuova scala di misurazione dell’interattività proposta recentemente dalla Commissione Europea nella rilevazione annuale sui
servizi on line.
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Tab. 2 DIFFUSIONE DEI SERVIZI RILEVATI NEI COMUNI PIEMONTESI (2006)
VALORI PERCENTUALI

NOME SERVIZIO SITI IN CUI IL SERVIZIO SITI IN CUI IL SERVIZIO SITI IN CUI IL SERVIZIO
È DISPONIBILE È DISPONIBILE E PERMETTE È DISPONIBILE E PERMETTE

LA CONCLUSIONE LA CONCLUSIONE
DELLA TRANSAZIONE DELLA TRANSAZIONE

(TUTTI I COMUNI) COMUNI < 10.000 AB. COMUNI > 10.000 AB.

Autocertificazione anagrafica 19,1 - 4,8
Dichiarazione Tassa Smaltimento 
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) 15,8 - 1,6
Denuncia inizio attività edilizia (DIA edilizia) 14,1 - -
Bandi di gara 13,7 - -
Assegno nucleo familiare 6,7 - -
Concorsi pubblici 4,6 - -
Iscrizione servizio mensa scolastica 4,2 - 3,2
Autorizzazione Unica SUAP 3,7 - -
Pagamento Imposta Comunale 
sugli Immobili (ICI) 3,0 0,1 36,5
Iscrizione asilo nido 2,9 - -
Consultazione cataloghi e prestito 
bibliotecario 2,6 0,1 20,6
Comunicazione vendite straordinarie
/liquidazioni/saldi/promozioni 2,1 - -
Concessione occupazione permanente 
suolo pubblico 2,1 - -
Concessione passo carrabile 1,7 - -
Contrassegno di invalidità 1,7 - -
Dichiarazione Imposta Comunale insegne 
e Pubblicità (ICP) 1,5 - -
Dichiarazione cambio di abitazione 1,4 - 11,1
Autorizzazione sanitaria somministrazione
temporanea alimenti e bevande 1,3 - -
Dichiarazione Inizio Attività produttive (DIA) 1,2 - 1,6
Iscrizione centri estivi 1,2 - -
Richiesta certificati anagrafici 1,2 - 7,9
Segnalazione guasti / dissesto stradale 1,2 0,3 7,9
Pagamento TARSU abitazioni 0,7 0,2 7,9
Permesso di transito per zone 
a traffico limitato (ZTL) 0,7 - -
Richiesta esenzione pagamento 
mensa scolastica 0,6 - -
Iscrizione a corsi comunali 0,6 - 1,6
Carta di identità 0,4 - -
Richiesta assistenza domiciliare 0,4 - -
Pagamento quote mensa scolastica 0,3 - 1,6
Pagamento canone/tassa occupazione 
suolo e aree pubbliche (COSAP/TOSAP) 0,2 - 3,2
Pagamento Imposta Comunale insegne 
e Pubblicità (ICP) 0,2 - 3,2
Pagamento contravvenzioni 0,2 - 4,8
Pagamento retta asilo nido comunale 0,1 - 1,6
Visure Catastali

- - -

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte - CRC Piemonte

4._ICT_2007_35-66  26-11-2007  11:12  Pagina 61



4 .  L A D I F F U S I O N E D E L L E T E C N O L O G I E E D E I S E R V I Z I I C T

62

* Base: tutti i comuni.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte - CRC Piemonte

Fig. 25 PRESTAZIONI OFFERTE DAI SERVIZI RILEVATI IN PIEMONTE (2006)*
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Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte - CRC Piemonte

Fig. 26 DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI ON LINE E DIMENSIONE DEMOGRAFICA DEI COMUNI (2006)
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Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte - CRC Piemonte

Fig. 27 COMUNI CON ALMENO UN SERVIZIO ON LINE PER LE IMPRESE (2006)
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Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte - CRC Piemonte

Fig. 28 NUMERO MEDIO DI SERVIZI ON LINE PER PROVINCIA (2006)
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Infine, la distribuzione del numero medio di servizi
on line presenti nei siti istituzionali dei comuni è
mostrata nella figura 28. Essa evidenzia come nei
comuni inferiori ai 10.000 abitanti la presenza di
tali servizi sia molto bassa (solo il 51% dei piccoli
comuni piemontesi dispone infatti di un proprio sito

web istituzio-
nale). 
I siti dei comu-
ni delle provin-
ce di Novara e
del V.C.O. mo-
strano le mi-
gliori perfor-
mance sia per
numero medio
di servizi offerti
sia con riferi-

mento alla dimensione comunale (i comuni al di sotto
dei 10.000 abitanti offrono mediamente 1,9 servizi
per comune, quelli al di sopra, oltre 10).

4.4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Analogamente a quelli ottenuti dalle indagini condot-
te negli scorsi anni, i risultati delle rilevazioni del
2006 consentono di mettere in luce gli aspetti sa-
lienti dei processi di diffusione delle ICT nel sistema
piemontese e delle barriere che ne rallentano
l’avanzamento.
Nel complesso, i risultati discussi evidenziano una
stasi nelle dinamiche di diffusione presso tutte le
principali categorie di soggetti coinvolti.
Con riferimento alle imprese, a fronte di una situa-
zione relativamente soddisfacente dal punto di vista
della dotazione tecnologica, emergono situazioni di-
versificate dal punto di vista degli utilizzi delle ICT che,
tuttavia, nel complesso, continuano a mostrare diffi-
coltà e inerzie nel mettere a frutto le potenzialità del-
le ICT. 

In particolare, due tipi di situazione meritano priorita-
ria attenzione:
• Una situazione di generale inerzia, che contraddi-

stingue la maggioranza delle imprese, nella quale
prevale sia un uso ancora elementare delle ICT sia
una scarsa consapevolezza dei vantaggi consegui-
bili attraverso la loro applicazione.

• Una situazione di scarsa pro-attività, che si mani-
festa nelle imprese tecnologicamente più mature,
dove a fronte di un livello di integrazione delle ICT
apprezzabile soprattutto nella gestione interna, vi
sono ancora ampi margini di miglioramento nella
gestione delle relazioni esterne.

Con riferimento ai cittadini, la situazione di stasi pre-
senta due aspetti. 
In primo luogo, il gruppo dei non utenti di Internet
non si riduce. Ancor più preoccupante è il fatto che
le ragioni del loro disinteresse nei confronti di Inter-
net non sono direttamente riconducibili a fattori so-
ciodemografici, di budget o di divide nell’accesso, ma
a un generico non interesse per il web, peraltro non
chiaramente motivato. Ciò segnala la necessità di
predisporre opportuni interventi (informativi e forma-
tivi) volti ad aumentare la consapevolezza circa la
gamma dei servizi fruibili tramite il web.
In secondo luogo, tra gli utenti di Internet, i processi
di penetrazione delle ICT rivelano fenomeni di seg-
mentazione che non favoriscono la costruzione di
quella dimensione di inclusività auspicata per l’affer-
mazione della Società dell’Informazione.
C’è chi usa Internet perché deve (per il proprio lavo-
ro, per lo studio) e c’è chi usa il web perché in qual-
che modo è interessato a fruire di certi servizi o per
svolgere faccende personali. C’è poi, ovviamente, an-
che un gruppo di utenti per i quali valgono entrambe
le motivazioni.
In generale, tuttavia:
• l’utilizzo di Internet per scopi maggiormente inte-

rattivi è riservato a un gruppo di utenti ancora
relativamente poco numeroso;
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L’utilizzo di Internet per scopi

maggiormente interattivi è

riservato a un gruppo di utenti

ancora relativamente poco

numeroso; la disponibilità di

banda larga si rivela una discri-

minante fondamentale nella frui-

zione dei servizi ICT più evoluti
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• la disponibilità di banda larga si rivela una discrimi-
nante fondamentale nella fruizione dei servizi ICT
più evoluti.

Infine, con riferimento alla PA, la diffusione dei ser-
vizi on line sta avvenendo con una certa lentezza,
anche in conseguenza del rallentamento dovuto al-
l’alternanza tra un’amministrazione e l’altra a livel-

lo nazionale. Per quanto nella regione si osservi un
aumento non disprezzabile nella dotazione dei ser-
vizi offerti, esso interessa soprattutto servizi carat-
terizzati da modesti livelli di interattività.
Nel complesso, i siti dei comuni piemontesi si ca-
ratterizzano per una presenza ancora debole di
servizi on line, soprattutto nelle realtà di dimensio-
ni minori. 
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Il presente capitolo illustra una stima del fabbisogno
di banda espresso dai comuni piemontesi, calcolata
tramite la definizione operativa di specifici indicatori
che tengono conto dei diversi soggetti di domanda,
dei servizi e della densità di utilizzo, del tempo1. 
In particolare, la stima effettuata permette di dare un

peso numerico
alla domanda
di banda larga
e di individuare
i punti del terri-
torio che ri-
chiedono inter-
venti di infra-
strutturazione
TLC (fabbiso-
gno totale),
nonché la tipo-

logia di infrastruttura necessaria e sufficiente a soddi-
sfarne le esigenze (fabbisogno medio). In particolare,
obiettivo del calcolo del fabbisogno di banda è la sti-
ma, per ciascun comune, delle seguenti informazioni:
• la domanda di banda attuale, ossia fabbisogno ef-

fettivo a oggi, misurato in base al numero di PDL2

connesse e alla tipologia di servizi utilizzati. L’ap-
prossimazione del valore viene fatta applicando le
medie di utilizzo della rete da parte dei diversi atto-
ri alla specifica realtà locale, supponendo che l’uti-
lizzo medio corrisponda al fabbisogno effettivo mi-
nimo;

• la domanda di banda futura (proiezione a tre anni),
ossia la domanda teorica che potrebbe manife-
starsi in conseguenza dei trend evolutivi di reti e
servizi.

Il confronto con l’offerta di banda, ossia la disponibili-
tà di copertura a banda larga per ciascun comune

(sinteticamente presentata nel capitolo 3), consente
di individuare una misura del gap tra domanda e offer-
ta espresso dalle diverse parti del territorio regionale.

5.1 FABBISOGNO TOTALE

La domanda totale di banda larga per un soggetto j
(Fj) è definita secondo l’espressione seguente:

(1)

dove:
β esprime una stima di banda per servizio; βi: banda
dei primi tre servizi; β4: banda del quarto servizio –
streaming, (sommato a parte perché un flusso);
N  indica il numero di postazioni di lavoro (PDL) con-
nesse alla rete;
ω è la densità di utilizzo contemporaneo del servizio;
j rappresenta la categoria di soggetti che richiede
banda larga (imprese, cittadini, scuola, PA);
i indica il servizio di banda larga (internet, VoIP, vi-
deoconferenza, streaming).

In dettaglio, gli elementi di calcolo del fabbisogno sono:
Stima di banda per servizio. Viene definita una doman-
da di banda specifica β, per quattro principali tipi di
servizio. Si presuppone inoltre un’evoluzione dei servizi
stessi, che disponendo di maggiori capacità di banda
possono raggiungere nel tempo qualità e prestazioni
via via più elevate. La stima di banda per servizio, per-
tanto, rappresenta un valore di riferimento che, in ba-
se a osservazioni empiriche, esprime una misura della
banda minima necessaria per la fruizione di un servizio
di qualità buona. Essa si basa sulle indicazioni di CSI-
PIEMONTE, relative all’uso dei servizi da parte della PA
del Piemonte e su dati nazionali Assinform (Tab. 1).
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gno di banda è la stima, per cia-

scun comune, della domanda di

banda attuale e della domanda

di banda futura 
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1 Per maggiori dettagli sulla metodologia di calcolo, si veda CSP scarl, Gallino C., Pollone M., Duretti S. (a cura di), La banda larga per lo sviluppo del
territorio. Una metodologia di analisi territoriale. http://www.csp.it/it/pubblicazioni/sviluppo_societa_conoscenza/banda_larga_sviluppo_territorio/
2 Singoli punti che richiedono connessione alla rete.
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Uso della nozione di PDL. La PDL (postazione di lavo-
ro) è ciascun singolo punto (o host) che esprime una
domanda di connessione alla rete. Il calcolo delle
PDL collegate (N) varia in funzione del segmento di
analisi dell’utenza (PA, cittadini, scuole, imprese – j) e
del tempo (t). In particolare, per il calcolo delle PDL
totali connesse alla rete (N) si stima il numero medio
di PC che nelle famiglie, negli uffici della PA, nelle
aziende e nelle scuole dovrebbe essere connesso al-
la rete, in base a dati regionali medi di diffusione. 
Ponderazione della domanda di banda. Per valutare
l’effettivo fabbisogno di banda, si è ritenuto opportu-
no introdurre un correttivo per ponderare la doman-

da di banda sulle condizioni effettive di utilizzo con
una stima della densità di utilizzo contemporaneo e
della diffusione dei diversi servizi. Si tiene quindi in
considerazione anche la densità di utilizzo contempo-
raneo (indicata con ω nell’equazione1), variabile in
funzione del servizio, dell’ambito di analisi e del tem-
po. La densità di utilizzo indica quanto un determina-
to servizio viene utilizzato da parte di un certo seg-
mento di analisi: un servizio molto utilizzato vedrà la
saturazione del canale, mentre uno poco utilizzato
non determina sovraccarico del canale (Tab. 2) 
Le stime di fabbisogno attuale e futuro a livello di
singolo comune sono mostrate nelle figure 1a e 1b.
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Tab. 1 BANDA RICHIESTA PER SERVIZIO

SERVIZIO SITUAZIONE ATTUALE SITUAZIONE FUTURA

Internet (WWW, download, posta) 100 Kbps 200 Kbps
Telefonia VoIP* 20 Kbps 20 Kbps
Videoconferenza** 256 Kbps 512 Kbps
Streaming audio-video*** 256 Kbps 512 Kbps

* VoIP: Voice over IP, applicazione che permette il trasporto contemporaneo di voce e informazioni di segnalazione sulla rete.
Tramite il VoIP è quindi possibile telefonare tramite Internet o altre reti basate sul protocollo IP.

** Trasmissione sincrona di segnali audio e video tra punti fisicamente separati, che permette di interagire simultaneamente da
qualsiasi parte del mondo.

*** Flusso di dati continuo che permette di ricevere in tempo reale e senza lunghi tempi di attesa filmati video e musica in for-
mato digitale.

Fonte: elaborazione CSI-PIEMONTE su dati Assinform 2003

Tab. 2 PERCENTUALI DI UTILIZZO CONTEMPORANEO

SERVIZIO CATEGORIE DI SOGGETTI 2003 2006

Internet PA 60 80
Scuole 40 60
Aziende 30 50

Telefonia VoIP PA 20 35
Scuole 10 35
Aziende 10 35

Videoconferenza PA, scuole, aziende 5 15
cittadini 10 30

Streaming PA, scuole, aziende Un flusso Un flusso

Fonte: CSI-Piemonte
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Esse sono articolate secondo i livelli riportati nella
tabella 3.
La classificazione delle stime della domanda secon-
do le fasce riportate in tabella 3 consente di indivi-
duare una tipologia di domanda di banda larga che
distingue:
• situazioni a elevata concentrazione di utenza e di

domanda di banda (superiore a 2,5GB), dove, per-
tanto, appare necessaria un’interconnessione ad

alta velocità tramite dorsali multiservizio, con nodi
di accesso collegati in fibra ottica;

• situazioni caratterizzate da un livello intermedio di
utenza e di domanda di banda larga (da 34 a
2,5GB), con riferimento alle quali può essere suf-
ficiente la disponibilità diffusa di una rete di acces-
so Dsl; 

• situazioni caratterizzate da un livello modesto di
utenza e della relativa domanda di banda (meno

5 .  F A B B I S O G N I D I B A N D A E D E V O L U Z I O N E D E L D I G I T A L D I V I D E
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Tab. 3 LIVELLI E FASCE DI FABBISOGNO

LIVELLO INTERVALLO FASCE

A da 0 Mb a 10 Mb Bassa
B da 10 Mb a 34 Mb

C da 34 Mb a 155 Mb
D da 155 Mb a 622 Mb Media
E da 622 Mb a 2,5 Gb

F da 2,5 Gb a 10 Gb Alta
G > 10 Gb

Fig. 1 FABBISOGNO DI BANDA TOTALE ATTUALE E FUTURO

a) Attuale b) Futuro
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di 34Mb), con riferimento alle quali, può essere
sufficiente la disponibilità diffusa di una rete di
accesso Adsl. Nel caso in cui tali situazioni si tro-
vino in località montane, dove l’accesso Adsl può
non essere disponibile, esso può essere garanti-
to attraverso tecnologia wireless. Viene peraltro
considerata anche la possibilità di valori estre-
mamente bassi ed elevata dispersione di banda,
che possono essere letti come effettiva mancan-
za di bisogno di banda larga. 

Le stime ottenute indicano una forte concentrazio-
ne del fabbisogno nel comune di Torino, seguito dai
principali comuni della prima cintura (Collegno,
Moncalieri, Nichelino, Rivoli, Settimo Torinese) e da-
gli altri capoluoghi di provincia, esclusa Verbania
(che presenta un fabbisogno di livello più basso). 
Altri comuni che mostrano livelli elevati di fabbiso-
gno sono quelli appartenenti ai distretti industriali
piemontesi (in particolare ai distretti di valvole e ru-
binetteria del Basso Cusio-Valsesia, al laniero del
Biellese, ai casalinghi di Omega-Varallo Sesia, alla
gioielleria di Valenza Po, ai costumi da bagno/tessi-
le di Oleggio-Varallo Pombia, alla meccanica di Pia-
nezza-Pinerolo) o nei quali sono insediate imprese
di dimensioni rilevanti (ad esempio Alba con la Fer-

rero) o imprese che si sono affermate grazie all’in-
dotto di grandi aziende (ad esempio i comuni del
Sud-est torinese come Piossasco, caratterizzati dal-
l’indotto Fiat).
I valori piu bassi di fabbisogno si riscontrano, come
prevedibile, nei comuni di piccole dimensioni: si sotto-
linea tuttavia che su un totale di 602 comuni al di
sotto dei 1.000 abitanti, solo 72 esprimono il fabbi-
sogno della fascia più bassa (A). Tutti gli altri comuni,
piccoli, sono caratterizzati dalla presenza di soggetti
che esprimono una domanda di connettività apprez-
zabile: si tratta di comuni in cui, nonostante si rilevi
un numero di abitanti esiguo, sono presenti scuole o
aziende che aumentano il fabbisogno totale. 
Dalle mappe si nota altresì come i principali centri di
aggregazione di domanda siano i capoluoghi di pro-
vincia e i comuni ad essi adiacenti, che anche per ef-
fetto dei fenomeni di diffusione delle attività dalle aree
centrali, presentano livelli non disprezzabili della do-
manda di comunicazione e dei relativi servizi.
Si notano inoltre alcune concentrazioni di fabbisogno
in aree montane, come la Val di Susa, turisticamen-
te più vivace3, o qualche comune isolato delle Langhe
e, in misura minore, del Monferrato, realtà che stan-
no attraversando un fenomeno di valorizzazione dal
punto di vista turistico-enogastronomico.
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Tab. 4 FABBISOGNO TOTALE ATTUALE E FUTURO PER PROVINCIA

PROVINCIA TOTALE COMUNI FABBISOGNO TOTALE ATTUALE (MB) FABBISOGNO TOTALE FUTURO (MB)

Alessandria 190 27.150 81.672
Asti 118 13.428 40.328
Biella 82 11.953 36.176
Cuneo 250 36.287 109.371
Novara 88 22.609 68.081
Torino 315 142.217 427.556
V.C.O. 77 10.174 30.588
Vercelli 86 11.164 33.636

Piemonte 1.206 274.982 827.408

3 Se si considera che la principale fonte dei dati per la stima dei fabbisogni è il Censimento dell’Industria e Servizi di ISTAT al 2001, è facile imma-
ginare quanto il fabbisogno possa essere aumentato.
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Si rileva una direttrice di aggregazione di domanda
che corre lungo l’asse che da Torino raggiunge Mon-
dovì attraversando Moncalieri, Carmagnola, Saviglia-
no, Fossano, seguendo la rete autostradale e confer-
mando l’importanza delle reti di comunicazione (pri-
ma fisiche, oggi telematiche) per lo sviluppo dei
territori.
Nel prossimo futuro, i comuni che rientrano nelle fa-
sce di fabbisogno maggiore (E, F, G) passano da 64
a 211. Solo i comuni di Ingria e Moncenisio manten-
gono la posizione in fascia A, mentre gli altri 70 pas-
sano in fascia B.
A livello provinciale, la domanda di banda più elevata
si riscontra, non inaspettatamente, nella provincia di
Torino, seguita da quella di Cuneo, Alessandria, Asti,
Novara, Vercelli, Biella e V.C.O. (Tab. 4). 
Aggregando i valori per categorie di soggetti, si ri-
leva che la domanda più elevata è espressa dai cit-
tadini, seguita dalle imprese, dalle scuole e in ulti-
mo dalla PA. Ovviamente, tale risultato dipende dal-
la numerosità di PDL considerate per ciascuna
categoria di soggetti. Se si calcola un valore medio
di fabbisogno, per PDL, si rileva che i soggetti che
esprimono un fabbisogno più elevato sono la PA,
seguita dalla scuola, dai cittadini e, per ultimo, dal-
le imprese. 
Ne consegue, pertanto, che gli interventi di infra-
strutturazione di aree in situazione di digital divide,
devono rispondere principalmente alla richiesta che

proviene dalla popolazione che, in linea teorica, può
essere soddisfatta con tecnologie a banda non lar-
ghissima (Adsl) mentre soggetti come la PA e le
scuole richiedono tecnologie in grado di portare ban-
da larghissima (fibra, Hdsl).

5.2 FABBISOGNO MEDIO

Oltre al fabbisogno totale, può essere utile stimare
un valore del fabbisogno medio del comune, ovvero il
fabbisogno di banda medio espresso dai singoli edifi-
ci (che al proprio interno possono raggruppare più
postazioni di lavoro connesse alla rete). Ciò consente
di definire meglio la tipologia di tecnologia più adatta
a soddisfare il fabbisogno aggregato in uno stesso
luogo. Nel caso di una grande concentrazione di PDL
in pochi edifici, ad esempio, la tecnologia più conve-
niente a sostenere tale concentrazione di domanda è
la fibra ottica, mentre in situazioni in cui le PDL sono
distribuite in numerosi edifici, la connessione Adsl po-
trebbe risultare sufficiente.
Il fabbisogno medio viene calcolato, per ciascuna ca-
tegoria di soggetti tramite l’espressione seguente:

(2)

dove Sj è il numero di sedi dello specifico segmento
di analisi4.
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Tab. 5 FABBISOGNO TOTALE E MEDIO PER CATEGORIE DI SOGGETTI

FABBISOGNO AGGREGATO (MB) FABBISOGNO MEDIO (KB)

ATTUALE FUTURO VARIAZIONE % ATTUALE FUTURO

Scuola 1.778 6.243 3,5 292 1.171
Cittadini 254.839 745.641 2,9 132 386
Imprese 17.258 71.407 4,1 40 181
PA 1.107 4.117 3,7 331 1.420

Piemonte 274.982 827.408 3,0

4 Le sedi sono misurate in termine di edifici residenziali per le famiglie; unità locali per le imprese; numero di edifici scolastici; numero di sedi della PA.
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Il fabbisogno medio del comune è dato dalla media
dei fabbisogni medi relativi alle singole categorie di
soggetti:

(3)

Sulla base al fabbisogno medio per sede è poi possibile
individuare le tecnologie di offerta più adatte (Tab. 6).
Le stime effettuate, tramite l’equazione (2), indicano

che, a oggi, ben 624 comuni non manifesterebbero
alcuna necessità di banda larga (fig. 2). Ciò, tuttavia,
non è più vero nel prossimo futuro.
Occorre quindi sottolineare come la domanda attua-
le di banda larga non possa essere considerata la ba-
se di riferimento per la pianificazione di interventi,
che risulterebbero in breve tempo insufficienti: la co-
pertura a banda larga sarà a breve indispensabile su
tutto il territorio.
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Tab. 6 FABBISOGNO MEDIO DI BANDA PER TECNOLOGIA

TECNOLOGIA FABBISOGNO MEDIO

Commutazione RTN - ISDN Fino a 128 Kbs
Adsl Fino a 512 Kbs
Hdsl Fino a 2.048 Kbs
Fibra Fino a 10Mbs

Fonte: CSI-Piemonte

Fig. 2 FABBISOGNO DI BANDA MEDIO ATTUALE/FUTURO

a) Attuale b) Futuro
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Infine merita far osservare come i valori più elevati
delle stime del fabbisogno medio, che tiene conto
dell’affollamento di PDL nelle singole sedi, non si ma-
nifestino necessariamente nei grandi centri (capoluo-
ghi di provincia). La variazione nei valori comunali, in-
fatti, dipende soprattutto dalla PA e dalle scuole, le
cui sedi, in termini statistici, sono molto più numero-
se nei centri di grande dimensione che non nei cen-
tri di media dimensione (Borgosesia, Fossano, Gru-
gliasco, Luserna, Nichelino, Santhià, Settimo, Trofa-
rello, Trecate). 

5.3 GAP DOMANDA - OFFERTA

Il confronto tra domanda e copertura esistente a li-
vello di comune, consente di ottenere una stima del
gap tra domanda e offerta. Il confronto viene effet-
tuato considerando per ciascun comune il fabbisogno
medio attuale (e quindi la tecnologia sufficiente e ne-

cessaria a soddisfarlo) e la presenza di copertura
Adsl (vedi capitolo 3).
In sintesi, si può ritenere che: 
• nei casi in cui la domanda sia maggiore dell’offer-

ta (il comune esprime un fabbisogno medio di
banda che richiederebbe tecnologie Adsl o supe-
riori ma non è coperto da Adsl), si ritengono
necessari interventi di infrastrutturazione; 

• se, viceversa, l’offerta risulta maggiore della
domanda (il comune esprime un fabbisogno medio
che può essere soddisfatto dalla tecnologia a banda
stretta ma risulta coperto da Adsl), diventano utili
interventi di formazione sull’utenza o sviluppo di ser-
vizi che valorizzino l’infrastruttura esistente.

La mappa di figura 3 evidenzia comuni che, pur
manifestando fabbisogno di banda larga, non risul-
tano coperti da Adsl: si tratta di 150 comuni che
esprimono attualmente un fabbisogno medio tale
da richiedere una connessione a banda larga, in al-
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Fig. 3 CONFRONTO DOMANDA/OFFERTA DI BANDA LARGA

CCoonnffrroonnttoo  ddoommaannddaa//ooffffeerrttaa  ddii  BBLL

1 comuni non coperti con domanda elevata

2 comuni coperti con offerta adeguata alla domanda

3 comuni non coperti con domanda modesta

4 comuni coperti con offerta superiore alla domanda

5 comuni coperti con offerta inferiore alla domanda
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cuni casi addirittura più ampia di quella fornita da
Adsl.
Emerge, inoltre, un elevato numero di comuni che
esprimono un basso fabbisogno medio, per cui sareb-
be sufficiente una connessione a banda stretta, ma
che risultano coperti da banda larga: si tratta addirit-
tura di 331 comuni. Tale situazione di surplus (relati-
vo) dell’offerta suggerisce la necessità di interventi di
formazione e familiarizzazione all’uso della rete, in gra-
do di stimolare l’adozione e l’utilizzo delle ICT.
La distribuzione delle situazioni di gap e di surplus a li-
vello provinciale è mostrata nella tabella 7. A livello
regionale, le situazioni di gap interessano circa il

12% dei comuni. Un terzo di questi si concentrano
nella provincia di Cuneo. 
Mantenendo invariati i valori dell’offerta, nell’ipotesi
che non venga realizzato alcun intervento nei prossi-
mi tre anni, il numero di comuni in situazione di digi-
tal divide aumenterebbe sensibilmente (dal 12% al
37%): ai primi posti resta Cuneo (48%), seguita da
Biella (45%) e da Vercelli (42%).
Osservando invece le situazioni di surplus, quelle cioè
con preponderante offerta rispetto alla domanda, le
province con il numero più elevato di comuni in tale
situazione sono quelle di Asti (43%) e di Alessandria
(35%).
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Tab. 7 COMUNI IN SITUAZIONE DI GAP E SURPLUS PER PROVINCIA

GAP (DOMANDA>OFFERTA) SURPLUS (OFFERTA>DOMANDA)

N. COMUNI N. ATTUALE % COMUNI N. FUTURO % COMUNI N. ATTUALE % COMUNI

Alessandria 190 17 9 67 35 66 35
Asti 118 11 9 42 36 51 43
Biella 82 12 15 37 45 19 23
Cuneo 250 46 18 121 48 60 24
Novara 88 8 9 23 26 21 24
Torino 315 37 12 89 28 68 22
V.C.O. 77 7 9 27 35 22 29
Vercelli 86 11 13 36 42 24 28

Piemonte 1.206 149 12 442 37 331 27
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6. BUONE PRATICHE E INIZIATIVE PUBBLICHE PER LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
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6.1 INTRODUZIONE

La ricognizione di buone pratiche condotta dall’Osser-
vatorio ICT del Piemonte si propone di fornire un sup-
porto conoscitivo alla progettualità regionale in ambi-
to ICT.
La raccolta di buoni esempi, infatti, non solo testimo-
nia la vivacità progettuale del territorio ma contribui-
sce alla costruzione di una conoscenza sperimenta-
ta, un sapere condiviso, la cui applicazione può av-
vantaggiare i contesti che ne fanno uso. 
Avere un quadro sullo stato dell’arte dell’innovazione
in Piemonte rappresenta inoltre un supporto decisio-
nale utile per la pianificazione e la gestione di politi-
che e di interventi da parte dei decisori. Gli ambiti nei
quali è possibile individuare una buona pratica sono
numerosi: dalla progettazione di un processo produt-
tivo, all’organizzazione di un gruppo di lavoro, alla pre-
disposizione di una policy, al funzionamento di una
partnership, alla raccolta e all’organizzazione di infor-
mazioni e dati, alla realizzazione di infrastrutture e
forniture di servizi.

Continuando il lavoro avviato nel precedente rappor-
to, si propongono qui di seguito alcune schede sinte-
tiche relative a casi rappresentativi rispondenti a cri-
teri di efficienza operativa, miglioramento nella crea-
zione e fruizione di un servizio, integrazione tra
servizi, maggiore cooperazione tra amministrazioni,
processi produttivi o servizi innovativi, organizzazione
di una logica di lavoro (la metodologia di analisi è pub-
blicata sul sito web dell’Osservatorio ICT1).
I casi, inoltre, sono volutamente molto diversi tra lo-
ro per ciò che concerne le fonti di finanziamento (VI
Programma Quadro, Programma di Iniziativa Comu-
nitaria Interreg, Programma Urban II, Finanziamento
Provinciale, II bando nazionale di e-democracy), le te-
matiche affrontate (e-health, e-democracy, incubato-
ri e net economy, sostegno alle categorie svantaggia-
te grazie all’utilizzo delle ICT, e-government), il budget
(da 5.000 euro a 4.968.315 euro) e i territori inte-
ressati. 
Oltre a quelli illustrati di seguito, altri casi2 sono ripor-
tati nel sito dell’Osservatorio ICT nella sezione “Verso la
Costruzione di Buone Pratiche”, citata in precedenza.
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1 CSP (2006) Note per una metodologia di classificazione e studio delle buone prassi nell’ambito della Società dell’Informazione, presente sul Sito
web dell’Osservatorio ICT nella sezione “Verso la Costruzione di Buone Pratiche”.
http:/www.sistemapiemonte.it/osservatorioICT/doc.php?page=search&idCat=156
2 Cossato si progetta, Prai Piemonte, Realizzazione del progetto Dimostratore nel territorio della Comunità Montana Valli Orco e Soana, Una rete
per il piccolo commercio locale, Portale Acquisti della Regione Piemonte E-procurement.
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Scheda sintetica: DANTE – Domani Anziani oggi Nuove Tecnologie
Contesto istituzionale Progetto di cooperazione transfrontaliera cofinanziato dal FESR e inserito nel Pro-

gramma di Iniziativa Comunitaria Interreg III A, misura 2.4
Durata e stato gennaio 2004 - aprile 2006. Progetto concluso
Budget 969.300,00 euro
Capofila CETAD srl (Centro eccellenza tecnologie per anziani e disabili)
Enti partecipanti ASL 16 Mondovì – Ceva, Conseil Général des Alpes-Maritimes – Direction de la

Santé et de la Solidarité, Comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cubana
– Servizio Socio-assistenziale, CSSM (Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del
Monregalese), CISA – Asti sud (Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale), Po-
litecnico di Torino – Sede di Mondovì, Provincia di Cuneo – Area servizi alla perso-
na, Istituto Superiore Mario Boella

Territorio di riferimento Territorio del Cuneese (per parte italiana)
Destinatari Personale medico e anziani.
Sito web www.danteonline.org
Descrizione Le parole chiave del progetto sono anziani, tecnologie e domiciliarità e nello speci-

fico il progetto intende sperimentare un modello innovativo di assistenza agli anzia-
ni, con l’uso di tecnologie integrate a cure domiciliari.
Tre fasi principali hanno scandito l’evoluzione del progetto:

1) Analisi: l’obiettivo di questa fase è stata la raccolta delle informazioni sul conte-
sto di sperimentazione e in particolare le caratteristiche dell’utenza, dei servizi,
delle tecnologie disponibili per l’assistenza a domicilio e sul modello di strutturazio-
ne di un centro servizi sul territorio transfrontaliero (Italia - Francia).
Per identificare i possibili percorsi evolutivi dei servizi offerti a domicilio, è stato
proposto un questionario uniforme a 465 persone: gli utilizzatori del servizio di te-
leallarme in Francia e del servizio di telesoccorso in Italia, un campione statistico
di giovani anziani italiani e francesi di età compresa tra 60 e 75 anni, un campio-
ne di opinion leader in Francia. Il questionario consentiva di affrontare tematiche le-
gate al servizio di telesoccorso e, più in generale, legate alla conoscenza, alla di-
sponibilità e alla frequenza di uso delle tecnologie. Sono inoltre state condotte in-
terviste da parte di personale specializzato (tecnici e psicologi) a un gruppo di
opinion leader piemontesi con i quali sono state approfondite le valenze delle paro-
le chiave del progetto: anziani, domicilio, tecnologie, nel contesto attuale e in pro-
spettiva futura. I risultati hanno consentito di evidenziare: a) l’importanza del coin-
volgimento diretto delle persone, nel partecipare al proprio percorso assistenziale,
al fine di sviluppare una consapevolezza dell’utilità delle tecnologie, condizione es-
senziale per un loro corretto utilizzo; b) una forte esigenza di sicurezza da parte

6.2 ALCUNI CASI DI BEST-PRACTICES IN PIEMONTE
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delle persone anziane e delle loro famiglie che rafforza la rilevanza delle iniziative ri-
volte alla prevenzione; c) le difficoltà di interazione con le nuove tecnologie che de-
vono essere il più possibile semplici e intuitive; d) la prevalenza del fattore umano
e del servizio rispetto al supporto tecnologico. Parallelamente sono state svolte
analisi delle tecnologie attualmente disponibili sul mercato integrabili nel contesto
dei servizi domiciliari. Da tale analisi è emersa la ricchezza dell’offerta di tecnologie
che consentono di rispondere alle esigenze di sicurezza e salute. Comparando ta-
le analisi con quanto espresso dagli utilizzatori attuali e potenziali, il progetto ha
consentito di “calare” le tecnologie nella situazione reale dei territori rurali e mon-
tani. È stato così evidenziato come, sebbene le soluzioni esistano, per essere ve-
ramente “proposte”, “accettate”, “diffuse” in questi territori esse necessitino di
una valutazione in termini di integrabilità nei contesti di servizio attuali, utilizzabilità
in situazioni di scarsità di reti di comunicazione e accettabilità da parte di persone
che hanno una scarsa esperienza di interazione con soluzioni innovative.

2) Definizione del contesto di sperimentazione: in questa fase, sulla base dei risul-
tati dell’analisi precedentemente effettuata, sono stati individuati: persone, luoghi
e tecnologie oggetto della sperimentazione.
Soluzioni tecnologiche adottate: teleassistenza e telemonitoraggio.
Teleassistenza: la soluzione prototipale, che utilizza tecnologie wireless, si basa su
un orologio da indossare che rileva alcuni parametri della persona e dell’ambiente,
che vengono trasmessi a un centro servizi, allestito presso l’Ospedale di Comuni-
tà di Dogliani. In caso di bisogno è sufficiente che il paziente prema il pulsante del-
l’orologio per allertare il centro servizi dell’Ospedale. Qui il personale infermieristi-
co decide in che modo gestire la chiamata, avendo a disposizione i parametri vita-
li rilevati sul monitor del Centro Servizi, un sistema di ascolto ambientale (nel caso
in cui la persona non sia in grado di raggiungere il telefono), un medico per even-
tuali consultazioni.
Telemonitoraggio: viene impiegato per persone che presentano malattie croniche
(insufficienza cardiaca cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ipertensio-
ne, diabete) e che sono a rischio di acutizzazione e/o scompenso. La soluzione per
il telemonitoraggio comprende: a) apparati di misurazione di glicemia, peso, pres-
sione arteriosa, ritmo cardiaco, ossigenazione del sangue eccetera, in grado di
trasmettere via telefono le misurazioni; b) centro di gestione; c) portale on line
consultabile dal medico di famiglia.
Nello specifico sono stati consegnati ai pazienti oggetto della sperimentazione gli
apparati di misurazione dei parametri per la prevenzione e la diagnosi adatti al
profilo sanitario e personale di ciascuno. Il paziente può quindi effettuare le mi-
surazioni con una frequenza ottimale, senza doversi recare presso le strutture
sanitarie. Attraverso una stazione di raccolta dei dati, installata al domicilio, le
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misure vengono trasferite a un Centro di Gestione e messe a disposizione dei
medici on line, che hanno così la possibilità di monitorare lo stato di salute dei
loro pazienti, disponendo di informazioni preziose per la diagnosi. I medici ricevo-
no inoltre un sms nel caso in cui le misurazioni trasmesse dal proprio paziente
presentino valori critici.
Identificazione del campione: persone anziane disponibili a partecipare alla speri-
mentazione e in grado di poter utilizzare gli strumenti di teleassistenza e del tele-
monitoraggio. Campione con, al proprio interno, un’equa distribuzione tra uomini e
donne, con un’età compresa tra i 60 e gli 80 anni con patologie croniche, che ne-
cessitino di essere monitorati o di interventi di assistenza tempestivi.
Identificazione del territorio di sperimentazione e delle strutture di appoggio: terri-
torio ASL 16 Distretto di Mondovì – Ceva; struttura di appoggio: Ospedale di Co-
munità di Dogliani.
Identificazione delle risorse umane di supporto: operatori dell’Ospedale di Comuni-
tà di Dogliani, Medici di Medicina Generale (MMG), tecnici dell’Asl 16, assistenti
sociali del CSSM.

3) Sperimentazione: questa fase ha previsto l’organizzazione e la sperimentazione,
nell’ambito del progetto pilota, delle tecnologie individuate e del modello di Centro
Servizi. Si è verificato il ruolo, l’utilizzo e l’impatto delle soluzioni tecnologiche adot-
tate (telemonitoraggio e teleassistenza). In particolare sono state individuate le cri-
ticità e i punti di forza di queste ultime in un contesto di uso reale.
Sono inoltre state raccolte informazioni per progettare modelli di servizio, valutan-
done l’impatto sui processi di lavoro e sulla qualità dell’assistenza alle persone. So-
no state studiate e definite delle linee guida di usabilità per la progettazione e la va-
lutazione di servizi sociosanitari (su base tecnologica) alla persona anziana.

4) Conclusione: l’obiettivo è stato di verificare e analizzare i risultati del progetto e
di provvedere alla loro diffusione. L’output di questa fase è stato la definizione di un
modello omogeneo di gestione di un Centro Servizi che preveda il ricorso alle tec-
nologie risultate adeguate dalla sperimentazione, oltre che la definizione di un mo-
dello omogeneo di monitoraggio sugli assistiti. È stata inoltre effettuata una confe-
renza stampa di chiusura dei lavori in cui sono stati resi noti i risultati del proget-
to. I risultati sono stati raccolti in una pubblicazione e in un CD distribuito in
occasione di due seminari di chiusura, svoltisi a Torino e a Nizza nel marzo 2006.

Punti di forza Utilizzo di tecnologie facilmente fruibili.
Approccio centrato sulla persona, integrazione di servizi all’interno degli enti coin-
volti, progetto di carattere transfrontaliero.

Trasferibilità Alta. Protocollo di coinvolgimento della rete di servizi e definizione di un modello di
monitoraggio dei pazienti omogenei.
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Scheda sintetica: DEDALO – Prenotazione decentrata tramite rete telematica dei servizi erogati dalla Que-
stura di Asti agli stranieri
Contesto istituzionale Bilancio provinciale
Durata e stato dicembre 2003 – dicembre 2006 (prorogabile)
Budget Euro 5.000,00
Capofila Provincia di Asti
Enti partecipanti Provincia di Asti
Territorio di riferimento Provincia di Asti
Destinatari Cittadini stranieri residenti nella Provincia di Asti
Sito web www.provincia.asti.it/immigrati

Descrizione Dedalo, è una procedura informatizzata che prevede l’utilizzo della rete telematica
per la prenotazione on line delle autorizzazioni erogate dall’Ufficio Immigrazione del-
la Questura di Asti.
Il portale del progetto Dedalo, è inserito nella home page del sito web della Provin-
cia di Asti e sfrutta la rete Internet per diramare una svariata serie di contenuti di
interesse per la collettività straniera e per coloro che vi gravitano attorno.
In particolare è possibile trovare delle applicazioni per la posta elettronica, per il
trasferimento di file e per collegamenti via web alla normativa sull’immigrazione e
alle disposizioni legislative che regolano i flussi, e una serie di indirizzi utili, alla de-
scrizione delle tipologie di documenti ottenibili sul territorio italiano. Inoltre, è pos-
sibile effettuare il download di modulistica per diversi tipi di richieste.
Vi è poi un’area soggetta a restrizioni, per il collegamento alla rete extranet nella
quale confluiscono la rete Lan del Comune di Asti, la rete Adsl della Questura di
Asti, le reti Adsl, Isdn e Rtn dei Comuni della Provincia di Asti, con lo scopo di ri-
servare un canale di esclusivo accesso per gli operatori addetti al servizio di pre-
notazione degli appuntamenti.
Il sistema è formato da una rete di sportelli interoperativi per la prenotazione e col-
legati in rete per consentire agli stranieri di prenotare il servizio, presso uno dei
punti decentrati, per ottenere l’autorizzazione erogata dalla Questura.
Per agevolare la fruizione del servizio è stata inoltre introdotta una pagina conte-
nente un’immagine della Provincia di Asti, dove cliccando in corrispondenza del Co-
mune desiderato, compare una tabella riportante l’indirizzo dell’ufficio di front offi-
ce e l’orario di apertura per il ricevimento degli utenti.
Al progetto Dedalo hanno finora aderito 39 unità operative (sportelli), distribuite
nei singoli Comuni o nelle Unità Collinari appartenenti alla Provincia di Asti, garan-
tendo così oltre il 50 % della copertura del territorio.
Il funzionamento dello sportello Dedalo si svolge in pratica nel modo seguente:
L’utente, per poter accedere ai servizi erogati dalla Questura, si deve necessariamen-
te ed esclusivamente recare allo sportello Dedalo dove gli viene immediatamente fissa-
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to un appuntamento on line presso l’Ufficio Immigrazione, a partire da 7 giorni dopo la
data di prenotazione del servizio. Durante questo lasso di tempo, il personale della
Questura stampa la lista giornaliera delle persone prenotate e la inoltra all’archivio per
la preparazione e l’aggiornamento dei relativi fascicoli. I fascicoli personali vengono poi
consegnati (un giorno prima) all’Ufficio Immigrazione per la consultazione e la verifica
della documentazione presente. In questo modo la situazione dell’utente risulta aggior-
nata per il giorno successivo, quando lo stesso si presenterà allo sportello.
La procedura consente di sapere a priori, ancora prima dell’incontro con la perso-
na straniera: 1) quale documentazione sarà necessaria per l’espletamento del ser-
vizio richiesto, 2) di evitare ritorni a più riprese presso lo sportello, 3) di produrre
documentazione doppia o inutile.
È molto importante sottolineare che, diversamente da quanto avveniva nel periodo
pre-Dedalo, la trattazione del fascicolo si svolge tramite l’interazione contestuale
tra utente e operatore addetto allo sportello dell’Ufficio Immigrazione.
La prenotazione viene assegnata rispettando un ordine cronologico e in funzione
della natura della richiesta, secondo schemi prestabiliti dalla Questura indicanti
giorni, orari, posti a disposizione e servizi erogabili in quel giorno.
Nel momento in cui l’utente si reca allo sportello Dedalo per effettuare la prenotazio-
ne, gli viene consegnato un foglio riportante i dati anagrafici, l’ora e il giorno previsti
per l’appuntamento, se deve essere sottoposto al foto-segnalamento, il tipo di servizio
richiesto e l’elenco dei documenti da presentare allo sportello dell’Ufficio Immigrazione.
L’Ufficio Immigrazione, in seguito alla prenotazione del servizio, può evidenziare
eventuali note relative alla prenotazione stessa, visibili solo dall’Ente prenotante.
Successivamente, l’help-desk (Ufficio Provincia) provvede a inviare agli sportelli De-
dalo, gli elenchi dei permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari pronti, cosic-
ché, lo straniero recandosi allo sportello dei Comuni per sapere se la pratica è già
stata erogata, può prenotare direttamente l’appuntamento per il ritiro del docu-
mento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.
Per agevolare l’organizzazione dell’intero sistema Dedalo e dirimere eventuali dub-
bi, è stato istituito un numero telefonico riservato agli operatori dello sportello dei
vari Enti che vi hanno aderito. Questo numero telefonico è attivo tutte le mattine e
vi risponde il personale specializzato dell’Ufficio Stranieri.

Punti di forza Flessibilità ed economicità del progetto, coordinamento dell’attività amministrativa
fornita da vari Enti.

Trasferibilità Il progetto è stato esportato ad altre realtà italiane e talvolta adattato alle diverse
esigenze territoriali.
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Scheda sintetica: GEO.CIVIT@S - L’integrazione delle banche dati comunali con la tecnologia GIS e la diffusio-
ne su rete wireless: presupposti per una piena cittadinanza digitale e nuovi strumenti partecipativi
Contesto istituzionale Progetto regionale, co-finanziato II fase di e-government (bando e-democracy)
Durata e stato maggio 2004 – settembre 2006. Progetto concluso.
Budget Euro 800.000,00
Capofila Comune di Novara
Enti partecipanti Comune di Novara, Comune di Andria, Omnigis srl
Territorio di riferimento Comuni di Novara e di Andria.
Destinatari Cittadini, imprese, enti vari.
Sito web www.novaragov.it/edemocracy/progetto.php

Descrizione Il progetto mira a una partecipazione più sostanziale dei cittadini nei processi di de-
cison-making per ciò che concerne le politiche relative all’ambiente e territorio, ur-
banistica e lavori pubblici e infine tributi e tasse locali, creando contestualmente le
pre-condizioni affinché questo processo partecipativo avvenga.
Nello specifico il progetto si articola in tre fasi principali:
1) Progettazione: analisi dello status quo relativamente alle fonti informative disponibi-
li per la conoscenza del territorio e per la sua implementazione in una Banca Dati Uni-
ficata; design dello schema di relazioni fra le stesse fonti e i fruitori (attuali e potenzia-
li); studio del contesto organizzativo, economico e sociodemografico di riferimento; ve-
rifica progettuale sulla modalità wireless di accesso alla banca dati unificata.

2) Realizzazione: costruzione della Banca Dati Unificata, matrice e sintesi di tutte
le fonti informative concernenti il territorio di riferimento; implementazione di un Si-
stema Informativo Territoriale con tecnologia GIS per la consultazione attraverso
delle interfacce grafiche basate su icone dei dati stessi; implementazione di un si-
stema wireless per estendere a tutti gli attori interessati l’accesso al SIT; predispo-
sizione degli strumenti di partecipazione web interattiva al decision making degli at-
tori istituzionali.

3) Esercizio: promozione delle funzionalità implementate nel progetto attraverso
una capillare azione di comunicazione sul territorio verso tutti i potenziali fruitori
delle suddette funzionalità; creazione di un’idonea struttura organizzativa e tecno-
logica (con risorse interne all’ente e partner esterni) per la gestione del sistema a
regime e per il monitoraggio continuo delle irregolarità di funzionamento nonché
dei possibili e necessari miglioramenti dello stesso sistema; implementazione di
un meccanismo di autovalutazione basato sui feedback degli accessi al sistema
(altri enti, cittadini, imprese, associazioni, ecc.) per la sistematica raccolta ed ela-
borazione di informazioni di ritorno sull’utilizzo delle funzionalità di e-democracy im-
plementate, finalizzata al miglioramento continuo delle stesse.
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In pratica la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche viene realizzata ad
esempio tramite: la pubblicazione su web delle politiche inerenti l’ambiente, collo-
candole sul territorio con gli strumenti GIS su cui si basa il sistema di gestione del-
la Banca Dati Unificata. In questo modo è possibile, per il cittadino, individuare fa-
cilmente l’ambito di operatività della soluzione politica in esame, ovvero direttamen-
te l’impatto sul territorio della decisione inerente l’ambiente.

Punti di forza Trasparenza e condivisione della conoscenza tra PA e cittadini, efficace partecipa-
zione degli interlocutori.

Trasferibilità Il fulcro del progetto, vale a dire la costruzione di una Banca Dati Unificata del Ter-
ritorio, accessibile multidimensionalmente mediante la tecnologia GIS, è una matri-
ce progettuale già predisposta per il riuso in tutti gli enti che presentano le mede-
sime problematiche di integrazione.
Gli elementi che si possono scorporare dal progetto ed essere oggetto di riuso so-
no ad esempio: lo schema progettuale, il sistema di supporto alle decisioni, gli ap-
plicativi e-GIS per la partecipazione, la metodologia di gestione del processo parte-
cipativo, le tecniche di promozione e di coinvolgimento delle parti sociali.
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Scheda sintetica: LISEM - Laboratorio d’Intervento per lo Sviluppo Economico del quartiere Mirafiori nord
Contesto istituzionale Programma di Iniziativa Comunitaria URBAN II, misura 2.1 “Sviluppo delle potenzia-

lità tecnologiche della Società dell’Informazione”, linea d’intervento 2.1.a “Incubato-
re d’imprese della new economy”

Durata e stato febbraio 2002 – gennaio 2007. Progetto concluso.
Budget Euro 4.968.315,00
Capofila Lisem
Enti partecipanti Corep, CSP-Innovazione nelle ICT, I3P, Istituto Superiore Mario Boella
Territorio di riferimento Quartiere Mirafiori nord di Torino
Destinatari Disoccupati, PMI, industria, commercio, quartiere Mirafiori nord
Sito web www.lisem.it/index.htm

Descrizione Il LISEM è un insieme integrato di interventi di formazione, incubazione e innovazio-
ne, che attivano una serie di servizi finalizzati allo sviluppo socioeconomico del
quartiere Mirafiori nord, attraverso percorsi di creazione d’impresa e inserimento
lavorativo di giovani e disoccupati. 
La misura 2.1 di Urban II, nella quale si inserisce il LISEM, favorisce lo sviluppo del-
le attività e delle competenze legate al potenziale innovativo delle nuove tecnologie,
della Società dell’Informazione, della comunicazione e della creatività a beneficio
della rigenerazione socioeconomica del quartiere Mirafiori nord e, in particolare, si
rivolge ai seguenti aspetti:
– investimenti di infrastrutturazione per le imprese;
– dotazione delle necessarie strumentazioni di lavoro nei campi dell’informatica,

dell’e-commerce, dell’e-business, delle telecomunicazioni, multimedia e design;
– sostegno alla creazione e potenziamento di nuove imprese nel settore ICT;
– attività di formazione rivolte ad aspiranti: imprenditori, dirigenti e personale di

PMI già avviate, donne e categorie svantaggiate;
– interventi di applicazione delle nuove tecnologie per il miglioramento di servizi al

cittadino, la maggiore diffusione e accessibilità presso i cittadini nell’utilizzo del-
le nuove tecnologie.

Punti di forza Forte processo partecipativo con gli stakeholder del territorio, forte partenariato,
creazione di iniziative imprenditoriali sostenibili nel tempo, integrazione e sinergia
con altri progetti, capacità organizzativa ed economica.

Trasferibilità La sostenibilità e la trasferibilità del progetto è assicurata non solo dalla costituzio-
ne di un laboratorio permanente ma anche da una serie di interventi che sono
perfettamente trasferibili ad altre realtà.
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Scheda sintetica: PICTURE - Process Identification and Clustering for Transparency in Reorganizing Public
Administrations
Contesto istituzionale VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico - STREP (Specific Targe-

ted Research Project)
Durata e stato 7 febbraio 2006 – 6 febbraio 2009. Progetto in corso.
Budget Euro 3.546.933,32
Capofila SAP AG Germania
Enti partecipanti Città di Torino (Italia), CSI-Piemonte (Italia), ZIE - Università di Lodz (Polonia), Città

di Amaroussion (Grecia), ERCIS - European Research Center for Information Sy-
stems - Università di Muenster (Germania), Città di Lodz (Polonia), FileNet Ltd (Re-
gno Unito), Città di Muenster (Germania), Università di St. Gallen (Svizzera), Planet
S.A. (Grecia), Città di Winterthur (Svizzera)

Territorio di riferimento Le città di appartenenza dei partner di progetto
Destinatari Cittadini, Enti locali e regionali, Enti pubblici e decision makers.
Sito web www.picture-eu.org

Descrizione PICTURE è uno strumento basato su tecnologie web, che si propone di sviluppare
strategie di investimento a lungo termine e di successo in ambito ICT. Il progetto si
suddivide in due moduli centrali: il Process Landscaping Module e l’ICT Impact
Measurement Module. Il primo è utilizzato dai responsabili organizzativi per rappre-
sentare i processi amministrativi di ciascuna PA attraverso una metodologia basa-
ta sulle componenti organizzative elementari, i cosiddetti process building block; il
secondo invece rappresenta una metodologia per la misurazione degli effetti delle
tecnologie ICT sui processi amministrativi per individuare inefficienze e suggerire
soluzioni ICT ottimali.
Il progetto si focalizza su alcuni processi chiave della PA (residenza, richiesta di
passaporto, ecc.) che a loro volta sono costituiti da combinazioni differenti di uni-
tà atomiche, chiamate process building block. Queste descrivono sostanzialmente
le attività che devono essere eseguite in un particolare procedimento (ad esempio
mail in arrivo, documento in entrata, modulo inviato in formato elettronico, ecc.).
Sono stati identificati circa una trentina di process building block caratterizzati da
specifici attributi di processo che catturano le informazioni necessarie per la misu-
razione successiva degli impatti ICT.
Il progetto studia dunque i componenti ICT di base necessari per la riorganizzazione
del back office che influenzano una serie di processi quali il workflow management, il
document management, il digital archive, l’e-signature e il web content management.
L’impatto atteso si basa sulla differenza tra la situazione-obiettivo (in cui si utilizza-
no nuove soluzioni ICT) e la situazione attuale (in assenza di ICT o con il supporto
dei sistemi esistenti) e viene determinato non in base ai singoli processi di back of-
fice ma grazie a una visione coerente dei servizi pubblici e dei processi sottostan-
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ti. Gli indicatori di performance saranno identificati e suddivisi in tre dimensioni
chiave differenti: tempo (per raggiungere il risultato), risorse (ad esempio costo di
stampa) e qualità (riduzione dei margini di errore).
L’obiettivo finale della metodologia di misurazione degli impatti intende dunque:
– stimare l’impatto dell’ICT sui processi della PA;
– identificare le aree potenzialmente migliorabili.
La logica operativa del progetto PICTURE si compone inoltre dei seguenti step:
– MODELLAZIONE: tutti i processi chiave vengono modellati utilizzando predefini-

ti “process building blocks”;
– MISURAZIONE: predefiniti componenti ICT vengono mappati sui processi sup-

portati. PICTURE misura l’impatto dei componenti ICT su tutti i processi prece-
dentemente modellati;

– ANALISI: PICTURE genera un report sulla misurazione degli impatti identifican-
do le aree di miglioramento e gli ambiti in cui è possibile migliorare il processo
operativo adottato.

Nello specifico il progetto si articola di 7 work packages:

WP 1 - Strutturazione del processo di building blocks.
Questa prima fase, propedeutica a tutte le altre, vede il coinvolgimento di una se-
rie di amministrazioni che, mettendo a confronto le proprie esperienze e le proprie
scelte rispetto ai sistemi informativi, dovranno individuare degli elementi comuni.
Tali elementi non devono essere servizi o prodotti, ma analogie strutturali. Ad
esempio se si prende in considerazione il sistema di certificazione dello scambio
della posta tra enti pubblici ciò che conta non è tanto il nome della certificazione
(PEC, sign o altro) quanto il ruolo e il processo che c’è dietro. Tali elementi comu-
ni prendono il nome di building block e verranno usati per catalogare tutti i proces-
si amministrativi all’interno di un unico archivio.

WP 2 - Progettazione dei gruppi di funzionalità ICT.
Parallelamente all’individuazione dei building block, si provvede alla creazione di un
archivio “certificato” di tutte le architetture ICT potenzialmente in grado di generare
valore nella PA con particolare riferimento alle municipalità. Ogni applicazione cata-
logata è destrutturata nelle sue componenti basilari per consentire di individuare le
migliori soluzioni offerte dal mercato per ogni singolo elemento base. In questo mo-
do si potranno creare gruppi di funzionalità con il migliore rapporto costo/benefici.

WP 3 - Elaborazione di una metodologia di misura per valutare l’impatto delle ICT.
Sulla base delle rilevazioni dei WP1 e 2 si individuano criteri quantitativi adatti a mi-
surare l’impatto dell’ICT sui processi amministrativi pubblici. Ciò è possibile metten-
do a confronto le funzionalità basilari del WP2 con i temi comuni dei building blocks
del WP1.
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WP 4 - Elaborazione di una metodologia basata su processi di orientamento.
La metodologia di misurazione dell’impatto dell’ICT del WP3 fornisce l’informazione
necessaria per il WP successivo che provvede allo sviluppo di una metodologia di
definizione dei processi. Tale metodologia si propone come guida alla pianificazione
e al coordinamento dei meccanismi di gestione e distribuzione dei compiti all’inter-
no di ciascuna organizzazione. Il prodotto finale è un software in grado di fornire
una visualizzazione grafica e linguistica del modello procedurale ottimale per l’intro-
duzione di una determinata innovazione.

WP 5 - Costruzione e sviluppo di PICTURE.
È dedicato a disegnare il prototipo di PICTURE basato sui risultati concettuali dei
WP precedenti. Il tool è composto da tre componenti:
• un’architettura framework; 
• il modulo di disegno dei processi (WP4);
• il modulo di misurazione dell’impatto (WP3).
PICTURE si propone come strumento che avrà bisogno di aggiornamenti per me-
glio aderire all’evoluzione dei processi nella PA; l’unione tra le due componenti ba-
silari fornisce informazioni sull’impatto dell’introduzione dell’ICT nell’organizzazione
dei processi medesimi. Naturalmente i criteri di misurazione offerti sono moltepli-
ci, tutti realizzati a partire dagli algoritmi individuati nel WP3.

WP 6 - Dimostrazione e valutazione di PICTURE.
La fase finale riguarda la realizzazione di un framework di sviluppo che permetta la
misurazione dei risultati del prodotto in un ambiente reale e la creazione di un re-
port contenente i risultati della dimostrazione e delle attività di sviluppo.

WP 7 - Disseminazione e valorizzazione dei risultati.
L’ultimo work package è relativo alla comunicazione, indirizzata a sei paesi e divisa
in tre ambiti: amministrazione pubblica, università e industria, tramite il sito Inter-
net ufficiale dell’iniziativa (www.picture-eu.org), newsletter on line, seminari e in-
contri internazionali, carta stampata e canali istituzionali ufficiali.

Punti di forza Costruzione di un portale web intelligente che tramite simulazione aiuta i decision
maker a ottimizzare gli investimenti.

Trasferibilità Metodologie comuni di analisi e rappresentazione dei processi organizzativi. Crite-
ri e indicatori per la valutazione e misurazione degli impatti di tecnologie e cluster
di funzionalità ICT.
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