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P R E M E S S A

L’ Osservatorio ICT del Piemonte è stato costituito alla fine del 2004. Affidato all’IRES Piemonte, vede la partecipazione di Regione Piemonte, CRC-Piemonte, CSIPiemonte, CSP, Istituto Superiore Mario Boella e Politecnico di Torino. È stato utilizzato con profitto dal Programma WI-PIE 2005-2009, continuerà ad essere di
supporto alla realizzazione della nuova fase del Programma 2009-2013.
L’Osservatorio è finalizzato a:
• documentare il processo di penetrazione delle ICT nel sistema socio-economico piemontese, permettendone una valutazione efficace grazie alla periodicità
ed alla continuità dell’attività di monitoraggio;
• 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 progetto;
• favorire la formazione di un “sentire comune” che faciliti la realizzazione di azioni e di iniziative sinergiche nell’uso delle ICT;
• promuovere occasioni di dibattito e di confronto delle esperienze realizzate, in
ambito regionale, ed internazionale.
Oggetto prioritario di attenzione sono le innovazioni che possono essere realizzate tramite le ICT all’interno del sistema piemontese a livello di tessuto economico
e sociale, relativamente alla sfera individuale e collettiva. In questa direzione, le attività dell’Osservatorio si preoccupano di rilevare la penetrazione e l’impatto sulle
attività quotidiane, delle infrastrutture tecnologiche ICT e delle relative infrastrutture culturali (Fig.1).
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 quinto rapporto realizzato dall’Osservatorio e si avvantaggia dei percorsi di studio che sui temi della Società dell’Informazione i soggetti dell’Osservatorio conducono anche all’interno di altre esperienze di
ricerca1.

1

I materiali dell’Osservatorio sono consultabili su: www.sistemapiemonte.it/innovazionetecnologia/osservatorioICT
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Il rapporto raccoglie i principali risultati delle attività di ricerca dell’Osservatorio
ICT del Piemonte, condotte nel 2008-2010. Oltre a fornire un quadro dei contributi che le ICT possono dare alla costruzione della Società dell’Informazione in Piemonte, il rapporto di quest’anno contiene anche una presentazione del nuovo programma di azioni per lo sviluppo della banda larga che la Regione Piemonte intende realizzare nel prossimo triennio.

IL PIEMONTE

IN

EUROPA

Lo studio dei livelli di adozione e di utilizzo delle ICT da parte di cittadini e imprese
piemontesi è stato integrato attraverso l’analisi del posizionamento del Piemonte
nel contesto europeo. Si è scelto di confrontare il Piemonte con alcune regioni o
stati di dimensioni (numero di abitanti) comparabili. L’analisi condotta con riferimento all’utilizzo di Internet per diversi segmenti della popolazione mostra che il
Piemonte presenta delle criticità rispetto ai paesi in cui il livello medio di utilizzo di
Internet è superiore almeno al 60%. L’analisi evidenzia un ritardo del Piemonte di
circa 5-10 anni rispetto alle regioni prese in esame.
Per quanto riguarda le imprese, le differenze più significative rispetto ad alcuni
stati europei che per dimensione e composizione del tessuto produttivo risultano
più simili al Piemonte, riguardano soprattutto l’utilizzo delle ICT e non tanto l’adozione. In tal caso si osserva un ritardo di 4-5 anni. L’analisi delle esperienze a livello europeo suggerisce l’opportunità di incentivare la consapevolezza dei benefici
derivanti da un maturo utilizzo delle ICT, in termini di raggiungimento di migliori
performance nell’impresa stessa.

LA

DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA

Con il completamento nel 2009 della prima fase del Programma WI-PIE, tutti i comuni piemontesi (eccetto alcuni comuni situati nelle aree montane) dispongono di
un accesso alla banda larga su rete fissa. Il Programma ha inoltre anche stimolato l’offerta di servizi a banda larga su rete wireless.
Nell’87% dei comuni esiste almeno un operatore WI-FI che offre servizi di banda
larga e in circa il 47% dei comuni ce ne sono più di due. Il 60% dei comuni
piemontesi è inoltre dotato di copertura UMTS.
Nell’indagine promossa dall’Osservatorio ICT nel 2009 presso imprese e cittadini
sono stati rilevati anche alcuni aspetti sulla varietà di servizi a banda larga (xDSL,
WI-FI, UMTS) forniti dagli operatori.

IX
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Per quanto riguarda le imprese che utilizzano connessioni a Internet diverse da modem e ISDN, il 70% dispone di una connessione a Internet di velocità uguale o superiore a 2Mbps. Tale percentuale raggiunge l’80% nella provincia di Torino. Nel 2009 le imprese con connessioni ultra veloci (20Mbps o superiori) rappresentano
meno del 5%.
In riferimento ai cittadini, nel 2009, il 62,8% dispone di un accesso Internet a casa. Tra questi, la maggior parte, l’83%, ha una connessione ADSL, il 2% utilizza la fibra ottica, il 5% usa modalità di connessioni alternative
(UMTS e WI-FI) e il 6% usa ancora un tipo di connessione tradizionale tramite modem. Inoltre, circa un quarto delle famiglie piemontesi dispone di una Internet-key per collegarsi a Internet. Sintetizzando tra il 2008 ed il
2009 l’accesso ad Internet tramite banda larga è cresciuto notevolmente (+13%).
Sebbene tra coloro che accedono ad Internet da casa un terzo si dichiara molto soddisfatto, il 12% si ritiene
poco soddisfatto e il 4% per niente soddisfatto.
Il livello di insoddisfazione aumenta notevolmente in certe aree sub-regionali quali Asti e Biella.

INTERNET

NELLA VITA QUOTIDIANA: USO DELLA RETE E BARRIERE ALL’ADOZIONE

Al 2009 il 69% delle famiglie piemontesi dispone di almeno un PC a casa ed il 63% di una connessione ad Internet, percentuale che scende al 58% se si considerano le connessioni a banda larga. La presenza di tali connessioni presso le famiglie piemontesi è cresciuta considerevolmente dal 2004 (quando era solo il 10%), come conseguenza del completamento della copertura territoriale tramite infrastruttura a banda larga avvenuta
a partire dal 2006. Se si guarda all’utilizzo di Internet i dati mostrano una stasi nel numero di utilizzatori, pari
solamente al 51% della popolazione. Si notano differenze significative in base a età, grado di istruzione e occupazione. Tra le motivazioni al non utilizzo prevale il non interesse, ma si osserva che al crescere dell’età aumenta la quota di “non interessati”, mentre per i non utenti più giovani (fino ai 34 anni) la mancanza di tempo, seguita dalla difficoltà nell’accesso, hanno la meglio sul non interesse.
Guardando gli utenti, l’analisi delle attività svolte on-line ha permesso di individuare tre livelli di utilizzo del web:
base (38% degli utenti, soprattutto anziani, che utilizzano Internet per la ricerca informazioni e l’invio di e-mail),
intermedio (24% degli utenti, soprattutto giovani, che prediligono la comunicazione on-line), avanzato (38% degli utenti, in gran parte in età adulta, che usano il web con intenti maggiormente sofisticati o legati alla vita pratica). Il confronto nel tempo delle attività svolte on-line evidenzia un miglioramento anche se nel corso dell’ultimo anno non è stato così evidente. Infine i dati mostrano come Internet possa portare a benefici nella vita del
cittadino (nelle diverse sfere della sua vita e in termini di aumento delle proprie conoscenze e competenze) e coloro che già ne usufruiscono, nella maggioranza dei casi, sono consapevoli dei vantaggi che l’uso di Internet porta alla propria vita.

STRATEGIE

DELLE IMPRESE NELL’USO DELLE

ICT:

LE SFIDE PER IL FUTURO

Il livello di adozione e di utilizzo delle ICT nel tessuto industriale piemontese si è mantenuto pressoché invariato
nel 2009 rispetto all’anno precedente. Alcuni indicatori sono rimasti stabili, mentre altri sono diminuiti, sebbene il decremento sia di piccola entità.
X
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Le imprese che acquistano on-line sono passate dal 52,2% nel 2008 al 48,3% nel 2009. Invece, le imprese
che utilizzano il web per vendere costituiscono una frazione ancora modesta, meno del 10%, situazione tuttavia in linea con i dati degli anni passati. La percentuale di imprese che hanno un sito web (85,7%) sembra essersi stabilizzata, in quanto è pressoché pari a quella del 2008. Nonostante per le imprese si sia registrata nel
2009 una battuta d’arresto nell’adozione e utilizzo delle tecnologie IT, bisogna segnalare un incremento apprezzabile delle imprese che nell’ultimo anno hanno interagito con la Pubblica Amministrazione (PA) tramite Internet, il cui aumento è quasi pari al 10% (dal 56,5% nel 2008 al 64,4% nel 2009). Oltre il 70% delle imprese che si relazionano con la Pubblica Amministrazione tramite il web lo fa per reperire informazioni (70,6%),
scaricare documenti (75,1%) e inviare moduli compilati (70,8%). Le transazioni on-line (ad esempio i pagamenti), invece, hanno ancora poco successo (effettuate solamente dal 35,2% delle imprese che interagiscono con
la Pubblica Amministrazione). Le analisi hanno ulteriormente evidenziato che le caratteristiche della proprietà
e del manager direzionale spiegano la limitata capacità delle aziende piemontesi di appropriarsi del potenziale
delle ICT. Nella maggior parte dei casi il vertice di tali aziende considera le ICT come una tecnologia con una
scarsa valenza operativa e strategica riconoscendone un ruolo principalmente di supporto alla mera automazione di attività amministrative o caratterizzate comunque da un’elevata routinarietà.
Infine, date le considerazioni emerse, dovute anche al periodo di crisi globale che ha investito la realtà produttiva italiana, è opportuno sottolineare come le ICT si trovino sempre più a essere elementi core della funzione
di produzione, anche per imprese con una forte vocazione industriale quali quelle manifatturiere.

E-GOVERNMENT

ED EMPOWERMENT DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’entrata in vigore e l’attuazione di alcune leggi – tra cui il Codice della Pubblica Amministrazione digitale, le Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione e infine il decreto Brunetta (legge 150/2009) – ha portato nel corso del 2010 a un ulteriore aumento della quantità di informazioni e di servizi erogati dai comuni piemontesi. L’87,9% dei comuni dispone di un sito web ufficiale (valore aumentato di 10 punti percentuali rispetto a un anno fa). I siti comunali sono costruiti garantendo la facilità nella navigazione (il 58,6% dei comuni ha
un motore di ricerca all’interno del sito) e favorendo l’interazione tra l’utente e la Pubblica Amministrazione, grazie ad esempio a indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata – PEC –, generici o specifici per i singoli uffici, ma anche attraverso i nuovi canali di comunicazione, legati al web 2.0, che nonostante siano ancora poco diffusi, iniziano ad avere un peso soprattutto nelle realtà di maggiori dimensioni. Come detto molte caratteristiche dei siti tendono a espletare le indicazioni di legge: un esempio è la presenza di PEC (il 58% dei
comuni dispone di una PEC generica e il 10% di una PEC specifica per singoli uffici), ma anche dell’albo pretorio on-line (presente in oltre il 60% dei comuni) o della sezione denominata “operazione trasparenza” (50%), volta a fornire informazioni dettagliate circa compiti e compensi dei dirigenti comunali.
L’analisi dei servizi on-line, effettuata valutando il livello di interazione di 34 servizi, indica un incremento nel numero di comuni che offre almeno un servizio on-line (80,2% nel 2010, contro il 62% del 2009), anche se il livello di interazione prevalente continua ad essere quello informativo o download di moduli. Meno del 10% dei
comuni offre almeno un servizio a livello transattivo e sono soprattutto i comuni di grandi dimensioni a offrirli: i
comuni più piccoli spesso non ne sentono l’esigenza e preferiscono la collaborazione con altri enti per fornire
al cittadino servizi più sofisticati.
XI
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APPLICATIVE PER LE NUOVE TECNOLOGIE

L’applicazione dell’innovazione ICT al territorio regionale segue il modello di user driven innovation promosso dai
“Living Lab”, laboratori viventi in cui vengono sperimentate, in condizioni reali e in stretta collaborazione con gli
utenti finali, soluzioni tecnologiche innovative. Il modello piemontese, caratterizzato da requisiti di replicabilità e
sostenibilità economica, si è dinamicamente sviluppato nel tempo attraverso la realizzazione di progetti dimostratori in aree territoriali e campi di applicazione tematici diversi, giungendo oggi a un approccio metodologico maturo, basato su una complessa rete di collaborazione tra i diversi attori del sistema territoriale.
Il trasferimento dei risultati della ricerca sul territorio, attuato attraverso i living lab, si è sviluppato grazie alla
pervasività della rete a banda larga che il programma WI-PIE ha diffuso sul territorio piemontese. Il fenomeno
del digital divide tuttavia è oggi ben lontano dall’essere superato, risentendo del progressivo aumento nel fabbisogno di banda determinato dai nuovi servizi su IP e dalla convergenza digitale. Requisito fondamentale per applicare l’innovazione ICT sul territorio è pertanto mantenere un costante sguardo sulle soluzioni tecnologiche
che si affacciano sul mercato e risultano più adeguate a garantire il servizio universale e capacità di banda adeguate ad un fabbisogno di banda progressivamente crescente: le reti di nuova generazione (NGN) sono ovunque considerate un’infrastruttura strategica per lo sviluppo socioeconomico del territorio, sebbene non siano
ancora molto diffuse in Europa. Nuove opportunità in particolare saranno offerte dalle soluzioni in grado di
combinare elevate capacità di banda e mobilità (come ad esempio l’LTE).

INTEROPERABILITÀ

E SERVIZI AL CITTADINO

La Pubblica Amministrazione ha individuato nell’ICT uno dei fattori determinanti su cui basare lo sviluppo ed il
progresso della società e delle imprese a favore della comunità e dei cittadini: il modello adottato a tal fine dalla Regione Piemonte è quello di realizzare una infrastruttura attraverso la quale implementare ed erogare servizi in grado di promuovere la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese, favorendo
quindi l’interscambio informativo. La Biblioteca Digitale Piemontese e l’Archivio Storico La Stampa costituiscono un eccellente e tangibile esempio dell’applicazione del modello sposato dalla Regione Piemonte; la sinergia
tra pubblico e privato ha inoltre permesso di generare fondi in grado di produrre lavoro sul contesto socio economico piemontese e non solo, agendo da volano per la nascita di progetti simili.

WI-PIE 2009-2013: L’ACTION PLAN

DELLA

REGIONE PIEMONTE

La banda larga è uno dei temi chiave non solo dell’agenda europea ma anche di quella nazionale e locale.La banda larga riguarda tanto le infrastrutture che i contenuti ed i servizi ad essa correlati: investire in un solo aspetto non garantisce infatti uno sviluppo armonico della banda larga.
Dopo una prima fase di sviluppo a carattere prevalentemente infrastrutturale, la Regione Piemonte è ora dotata di una diffusa disponibilità di banda larga che, attraverso diverse tecnologie, è in grado di coprire il 99,7%
della popolazione. Considerando anche la copertura a banda larga satellitare, tale percentuale raggiunge il
XII
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100% con una disponibilità minima di ampiezza di banda di 2 Mbps. Gli aspetti sui quali la Regione risulta in ritardo rispetto ai paesi europei più avanzati riguardano l’adozione e l’utilizzo della banda larga.
Tale situazione richiede una strategia multilivello nei confronti di: industria, , scuola, università e R&S.
Tre azioni principali saranno utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi: infrastrutture, servizi e alfabetizzazione. Le infrastrutture sono necessarie per colmare le lacune ancora presenti sul territorio, lo sviluppo di servizi svolge un ruolo fondamentale per utilizzare le infrastrutture ed aumentare l’utilizzo di banda, infine, l’alfabetizzazione e la disseminazione sono importanti per raggiungere quei settori della popolazione e delle imprese
che non beneficiano dei vantaggi derivanti dalla banda larga. Inoltre lo strumento di policy intelligence rappresentato dall’Osservatorio ICT del Piemonte verrà utilizzato per monitorare ed indirizzare gli interventi ed infine
un azione di trasferimento tecnologico sarà rivolta agli attori del sistema regionale (Pubblica Amministrazione,
cittadini, imprese) attraverso una serie di progetti volti al trasferimento dei risultati delle attività di R&S.

XIII
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This Report summarizes the main findings of the research activities carried out by
the Piedmont ICT Observatory (PICTO) in 2009. Besides providing an account of
the ICT penetration processes in the Region, it also presents the Broadband Action e regional ecof the role of ICT in establishing an Information Society in the Region, it

PIEDMONT

IN

EUROPE

To get deeper insights into the ICT profile of Piedmont, a benchmark with a few European countries has been carried out. Citizen data show that the number of Internet users in Piedmont (50,9%) is significantly lower than that observed in most
Northern areas where this percentage has is as high as 80%. Compared with the
study regions having more more than 60% of Internet users, Piedmont is characterized by an older population with low educational levels, and a greater share of
employees in the manufacturing sector. A delay of about 5-10 years is observed
between Piedmont and these regions. Looking at enterprises, gaps between Piedmont and other European countries also exist especially in ICT usage. In this case,
a delay of about 4-5 years is observed. ICT policies implemented in European regions suggest the opportunity that initiatives aimed to increase awareness about
ICT benefits among Piedmont’s
Broadband coverage
Following the completion of the WI-PIE Program (first phase) in 2009, all the municipalities (with few exceptions for those in mountain areas) have access to xDSL.
The Program also favoured the delivery of broadband services by wireless networks. 87% of the municipalities have at least one WI-FI operator providing broadband services and in 47% there are more than two. In 60% of the municipalities
UMTS access is also available.
In the survey promoted by PICTO among enterprises and households in 2009
some aspects like the variety of broadband services provided by telecoms operating on wired (xDSL), wireless (WI-FI) and mobile (UMTS) networks have been investigated.
Among firms with a connection different from dial up or ISDN, 70% have at least
2Mbps speed connections. In the Turin metropolitan province the percentage is
around 80%. In 2009, connections with 20Mbps speed or higher were used by
less than 5% of the firms.
62.8% of households have an Internet access at home in 2009. Among these,
the majority, 83%, have a xDSL connection, 2% use optical fibres, 5% have a
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wireless access ( or UMTS) and 6% still have a wired narrowband connection. In addition, a quarter of households use an Internet-key to get Internet access. Summing up broadband access increased considerably between 2008 and 2009 (+ 13%).
Although one third of households are very satisfied with their broadband access, 12% are not very satisfy and
4% are not satisfied at all. The share of dissatisfaction increases significantly in certain sub-regional areas,
such as Asti and Biella.

INTERNET

IN EVERYDAY LIFE: USAGES AND BARRIERS TO ADOPTION

69% of households in Piedmont has at least one PC at home, 63% has an Internet connection and 58% uses
a broad band line at home. The presence of broad band connections through households has increased since
2004 (when it was only 10%), due to the regional infrastructural plan, whose aim was to guarantee broadband
coverage in Piedmont.
By focusing our attention on the usage of the Internet by citizens show that the percentage has been stable
to about 51% and it changes according to several variables such us age, educational level and occupation. In
general citizens that do not use the Internet are not interested in ICTs but young generations prefer to say
that they have not enough time or face with technical access problems.
The analysis of activities which have been carried out over the Internet, let us distinguish three different Internet usage levels: basis (38% of Internet users that search for information and send e-mail), medium (24% of
Internet users that prefer to use the web as a communication tool), advanced (38% of Internet users that use
the net for sophisticated purposes or for personal matters). It emerges that the level of on-line activities has
improved over the years.
Finally data show that the Internet could bring benefits into the life of each individual citizen (as an increase of
their knowledge and skills) and Internet users are aware of those benefits.

FIRM

STRATEGY IN

ICT

USAGES: THE NEXT CHALLENGES

In 2009, ICT adoption and diffusion in enterprises in Piedmont is not characterized by relevant improvements
if compared with the situation in 2008. Some indicators are stable but others present a slight reduction. The
percentage of enterprises that buy online has decreased from 52.2% in 2008 to 48.3% in 2009. Instead, enterprises that sell online are still less than 10%, even though the situation is in line with the data of the previous years. The percentage of companies that own websites (85.7%) is the same as in 2008. The adoption and
use of IT technologies has not increased, but there has been a noticeable enhancement of companies that interact with the public administration (PA) through the Internet (from 56.5% in 2008 to 64.4% in 2009). Mainly, the activities which have been carried out are reading and receiving information (70.6% of companies that
interact with PA), downloading forms (75.1% of companies that interact with PA) and sending completed forms
(70.8% of companies that interact with PA). However, online transactions, such as payments, are still having
little success (made only by 35.2% of companies that interact with PA). Moreover, the analysis shows that the
manager’s attitudes determine the limited ability of firms in Piedmont to exploit all the potentiality of ICT. In most
XVI
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cases, the top management considers IT a technology with low operational and strategic value and only a support for administrative tasks.
To sum up, given the findings previously mentioned and the crisis that has affected the Italian production system, it is important to highlight that ICT is gradually becoming a core element in the production of products and
in the industrial functions, also in companies with a strong industrial vocation operating in the manufacturing
sector.

E-GOVERNMENT AND

PA

EMPOWERMENT

In the last years some national Italian laws with the aim of improving the quality of public administration (PA)
services (Digital PA law code, PA website guideline and 150/2009 law) have become effective. As a consequence, municipalities offer of Internet services in Piedmont has increased.
87,9% of Piedmont municipalities have an official website (they were 77% in the previous year). These websites
in a lot of cases are easy to navigate (58,6%) and promote the interaction between PA and citizens (thanks to
generic or specific e-mail accounts and new communication tools, like web 2.0). Several website features are
referred to the implementation of specific laws, like the presence of an authenticated e-mail (PEC) (58% of municipalities has a generic PEC and 10% a specific PEC for some offices), the presence of the council notice
board (60%), or the presence of a section aimed to guarantee the transparency of the municipality work (50%).
The analysis on on-line services has been conducted considering 34 services and their interaction level. The
number of municipalities that offer at least an on-line service has increased (in 2010 they are 80,2%, while in
2009 only 62%), even if information is the main interaction level achieved. Less than 10% of municipalities offer al least one service at a transactional level. Especially bigger municipalities offer this kind of transactional
services, while the smaller one prefer to collaborate with other agencies in order to provide more sophisticated services.

PERSPECTIVES

IN THE APPLICATIONS OF NEW

ICTS

A living lab is a user-centred, open-innovation ecosystem for the testing of innovative solutions in real territorial contexts and exploiting final users cooperation. ICT innovation transfer to the regional territory in Piedmont
Region is based on the user-driven methodology promoted by Living Labs. The regional approach, characterized
by replicability, sustainability and technological innovation, promotes a strong and complex cooperation between
local actors. After application in different thematic fields and different territories Piedmont model is now
quite mature and is becoming more and more a key regional approach for inclusive and smart innovation in
a period of global economical crisis.
An essential requirement for Living Labs development has been the pervasive broadband network provided
by the WI-PIE Programme. Yet digital divide phenomenon is far from being overcome as broadband needs
are increasing with new IP services and media convergence. New generation networks (NGN) are everywhere
considered a strategic asset for socio-economical development and new technological solutions combining
broadband and mobility will offer new opportunities in the next future.
XVII
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AND SERVICE INNOVATION

Public Administration has identified in ICT one of the crucial factors on which to base society’s and businesses’
development and improvement for the community and for citizens: the model adopted by Regione Piemonte
is to build an infrastructure through which to supply services that can promote cooperation between public
administrations, citizens and businesses, in order to foster information exchange.
The Piedmont Digital Library and the La Stampa Historical Archive are an excellent and tangible example of
the model Regione Piemonte has embraced; besides, the synergy between public and private has allowed to
generate funds to produce jobs in Piedmont and not only, operating as a flywheel for similar projects’ birth.

WI-PIE 2009-2013:

THE

PIEDMONT REGIONS’ ACTION PLAN

Broadband is one of the key themes of the European agenda as well as at national and local level.
Yet it is true that broadband is related both to infrastructure and contents: investing in one aspect only, does
not guarantee an harmonic broadband development.
After a first more infrastructural development phase Piedmont Region has now a widespread broadband
availability which, through different technologies is able to cover 99,7% of the population. Including broadband satellite coverage this percentage reaches 100% with minimum bandwidth availability of 2 Mbps.
What is still lagging behind the most advanced European countries is broadband adoption and usage. With
a 58% adoption rate for citizens and 85% of business Piedmont region can be considered well above Italian
average yet relatively far from most advanced areas of Europe. Insights provided by the Piedmont ICT Observatory (PICTO) show that a share of adult population (in 45-65 age class) risks to be excluded from the digital
revolution together with low income households. On business side, PICTO identified a 40% of enterprises,
mainly in tourism and transport sectors at digital divide risk.
Such a situation requires a multi-layer strategy towards: industry, Public Administration, school, university and
R&D.
Three main action domains will be leveraged to achieve the goals: infrastructures, services and computer
literacy. Infrastructures are needed to fill the gaps still present all over the territory, service development
plays a fundamental role to exploit infrastructures and to increase bandwidth utilization, finally computer literacy and dissemination are important to address those areas of population and business not benefiting from
broadband advantages. Moreover a policy intelligence tool such as the Piedmont ICT Observatory will be
used to monitor and address the interventions and finally a technology transfer action will be addressed to
the players of the regional system (PA, citizens and businesses) thought a number of projects aimed at
transferring results of the R&D activities.
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CAPITOLO

1

INTRODUZIONE:
P R O S P E T T I V E D E L P I E M O N T E D I G I TA L E 2 0 2 0

Non basta sapere, bisogna anche applicare;
non basta volere, bisogna anche fare
Johann Wolfgang Göethe
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QUADRO DI INSIEME

Il 2010 segna un momento importante nel percorso
di affermazione della società della conoscenza.
Con il programma Europa 2020, diffuso lo scorso
marzo 2010, l’Unione Europea lancia una serie di sfide, nuove e meno nuove, per lo sviluppo socioeconomico dei paesi membri, nelle quali banda larga e ICT
hanno una responsabilità primaria.
La creazione di una capability di sistema nell’utilizzo
delle tecnologie rappresenta, infatti, un requisito indispensabile per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.
Acquisizione relativamente recente nella letteratura
specialistica1, il termine “capability” indica un concetto complesso, la potenzialità di azione di un sistema
(sia esso un’entità individuale o una pluralità di soggetti in interazione fra loro), alla cui generazione concorrono molteplici fattori quali la disponibilità di risorse, la capacità e le condizioni di azione nonché le motivazioni e l’impegno che presiedono alle decisioni
stesse di agire.
Si tratta, peraltro, di un costrutto concettuale, le cui
radici sono molteplici e rintracciabili in diversi campi
disciplinari: in quello delle scienze naturali e fisiche
(vedi la nozione di resilienza e di buffer capacity), delle scienze umane (vedi i concetti di capitale sociale e
di apprendimento nelle pratiche), delle scienze cognitive (vedi il concetto di permissibilità/affordance) per
non dimenticare il campo informatico (vedi la nozione
di funzione abilitativa).
Con riferimento all’utilizzo delle tecnologie ICT, in particolare, la capability di sistema coinvolge molti fattori fra i quali importanza considerevole rivestono:
• la disponibilità di un adeguato livello di dotazioni infrastrutturali e di servizi applicativi;
• l’esistenza di competenze specifiche nell’uso delle
tecnologie;
1

12:01

• la presenza di condizioni organizzative e istituzionali favorevoli all’appropriazione e all’utilizzo delle
tecnologie stesse;
• la formazione di un clima culturalmente propositivo nell’impegnarsi a promuovere e realizzare, attraverso l’uso delle tecnologie, cambiamenti migliorativi (innovazioni), tanto nella sfera individuale
quanto in quella collettiva.
Anche il Piemonte dovrà misurarsi con l’esigenza di
rafforzare e di adattare nel tempo la propria capability. Se con la realizzazione di un’infrastruttura telematica capillarmente diffusa, il Programma WI-PIE
2005-2009 ne ha gettato le fondamenta, la nuova
fase di programmazione 2009-2013 deve ora impegnarsi a progettarne e a portarne a compimento un
nuovo stadio di sviluppo, in una situazione di incertezza diffusa del più generale contesto socioeconomico
e istituzionale.
Scarsità di risorse economico-finanziarie, necessità di ammodernamento organizzativo tanto nei settori pubblici quanto in quelli privati, preoccupazioni
circa le prospettive di sostenibilità energetica, ambientale e sociodemografica, sono alcune delle
questioni che, da tempo, il Piemonte si trova ad affrontare e rispetto alle quali dovrà declinare le azioni da mettere in campo relativamente alle sfide di
Europa 2020.
È convinzione dell’Osservatorio ICT del Piemonte che
un rafforzamento della capability di sistema nell’utilizzo delle tecnologie possa fornire un contributo decisivo nella formulazione di soluzioni a queste questioni.
In questa direzione, a partire dai risultati del consueto lavoro di analisi dei processi di diffusione della banda larga e delle ICT nella regione, il rapporto 2010 si
sofferma su alcuni dei principali aspetti di tale capability cercando di metterne in luce i punti di forza e gli
spazi di miglioramento.

Si veda in particolare il rapporto di Stiglitz, Sen e Fitoussi sulla misurazione della performance economica e sul progresso sociale, www.stiglitzsen-fitoussi.fr.
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Un primo e fondamentale fattore di capability è la
presenza di un’adeguata infrastruttura telematica.
Come ampiamente documentato negli studi dell’Osservatorio, il Piemonte dispone oggi di una certa varietà di servizi di banda larga, forniti su rete fissa e
alternativa, che, almeno nella configurazione di base
(accesso tramite doppino telefonico), sono disponibili in tutto il territorio regionale (con poche eccezioni).
A ottobre 2010, nell’87% dei comuni esiste almeno
un operatore WI-FI che offre servizi di banda larga, e
in circa il 47% ce ne sono più di due. Il 60% dei comuni può accedere a banda larga tramite servizi di
telefonia mobile. Circa la metà dei comuni piemontesi (pari a oltre il 50% della popolazione) può accedere a un mix relativamente ampio di offerta di servizi
di banda larga tramite rete fissa (xDSL e fibra ottica), e rete alternativa (servizi di telefonia mobile,
UMTS, e wireless). Oltre un quarto delle famiglie piemontesi possiede una Internet key che consente l’accesso alla rete tramite postazioni mobili.
In un contesto di evoluzione rapida delle tecnologie,
che deve fare i conti tanto con le sfide lanciate da Europa 2020 quanto con le ristrettezze economico-finanziarie della congiuntura attuale, la diffusione territoriale della rete in banda larga in Piemonte richiede
di confrontarsi con numerosi problemi fra i quali:
• La qualità dell’accesso. Una fornitura di servizi di
banda larga che si ispira al criterio generale di
servizio universale richiede infatti di non trascurare un monitoraggio attento dei livelli di servizio forniti, onde far fronte a situazioni di divide digitale
che ancora possono persistere o che potrebbero
manifestarsi in relazione ai nuovi servizi offerti sulla rete, che necessitano di capacità maggiori. L’indagine annuale dell’Osservatorio ICT, peraltro, segnala che per i cittadini che accedono a Internet
da casa, un terzo si dichiara molto soddisfatto
della connessione utilizzata, ma circa il 16%
esprime una qualche situazione di insoddisfazione
(i poco soddisfatti sono 12% e quelli che non lo
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sono per nulla 4%). Livelli di criticità mediamente
più elevati si rilevano nella provincia astigiana e in
quella biellese (come segnalato nel capitolo 3, solo nelle province di Torino e di Novara coloro che
esprimono giudizi positivi risultano relativamente
più numerosi della media regionale).
• Le opportunità offerte dalle reti di nuova generazione. Il progresso delle tecnologie di comunicazione e la convergenza delle modalità trasmissive
mettono a disposizione sia su reti fisse sia su reti
mobili capacità di banda di un ordine di grandezza
più elevato di quello oggi esistente sul mercato.
Come illustrato nel capitolo 7, infatti, si tratta di
reti che possono avere capacità trasmissive anche di 100 Mbps, ovvero dieci volte più elevate
delle odierne offerte commerciali. (In Piemonte le
imprese che dispongono di connessioni con velocità superiori a 20 Mbps sono meno del 5%, la velocità “nominale” media in download è di 7 Mbps,
quella in upload di 5.) Lo sviluppo di queste infrastrutture richiede investimenti significativi e pone
interrogativi circa le ricadute economiche e i modelli di business necessari a sostenerne i progetti
realizzativi. La loro introduzione, inoltre, evidenzia
l’importanza crescente che avranno l’organizzazione funzionale e la governance delle diverse reti
(fra quelle fisse e quelle mobili e fra quelle a elevata e a minore capacità), per l’individuazione, nei
diversi contesti, della soluzione tecno-economica
più appropriata ai bisogni di banda ivi espressi.
• L’empowerment delle infrastrutture (e più in generale delle cose). Il carattere ubiquitario e la pervasività di molte tecnologie (le cosiddette embedded technologies) possono trasformare in misura significativa gli oggetti e i manufatti, i quali diventano
capaci di interagire con altri oggetti o con le organizzazione umane, modificando/adattando altresì le
proprie funzioni originarie. L’ambient intelligence
(l’intelligenza disposta intorno a noi) e la territorial
intelligence (l’intelligenza che un territorio è in grado
di mobilitare grazie allo scambio informativo media3
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to dalle ICT tra attori umani e agenti artificiali) sono
alcune formulazioni recentemente proposte per
esprimere questo concetto. Un esempio già noto
da tempo, ad esempio nel campo dei trasporti (ma
ce ne sono molti altri nel campo della sicurezza urbana, del controllo dei territori a rischio di dissesto
idrogeologico, dello smaltimento rifiuti, ecc.), è rappresentato dalla rete dei semafori intelligenti, che,
a sua volta, in configurazioni più complesse di gestione, è integrabile con sistemi per la comunicazione con e tra i veicoli, con sistemi per la realizzazione di una segnaletica stradale adattata/adattabile alle condizioni di mobilità e della sosta
e con sistemi per il controllo dello stato di manutenzione delle infrastrutture. Da segnalare che benché la tecnologia sia oggi già sufficientemente matura per consentire l’impianto di questi sistemi, il loro funzionamento si basa sul fatto che esista uno
scambio informativo continuativo tra numerosi soggetti, spesso appartenenti a enti diversi. In molti
casi, tale scambio risulta difficoltoso o stenta a essere realizzato a causa di remore/inerzie da parte
degli enti stessi. In questa direzione, come richiamato nel capitolo 8, si stanno muovendo diverse
iniziative promosse dalla Regione Piemonte nella direzione di realizzare un’infrastruttura capace di promuovere la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese, favorendo di conseguenza anche l’interscambio informativo.
Un secondo e cruciale fattore nella creazione delle capability di sistema è rappresentato dall’appropriazione
delle tecnologie da parte dei diversi attori del sistema.
Come ogni anno, il rapporto presenta una disamina
dei processi in atto con riferimento ai quali nel seguito ci si limita a evidenziarne alcuni aspetti salienti.
Nel complesso, se si guarda al livello degli indicatori
di adozione della banda larga e di Internet, il Piemonte presenta rispetto alla media dei paesi europei una
situazione discreta, soprattutto se paragonato a
quella dell’Italia in generale.
4
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I valori degli indicatori per il 2009 riflettono in misura più evidente degli anni precedenti una diversificazione nei processi di appropriazione delle ICT degli attori della Società dell’Informazione, determinata, anche, dall’impatto prodotto dalla crisi economica degli
scorsi mesi.
Da tempo riconosciute come parte integrante dell’asset aziendale, le ICT sono ormai una dotazione consolidata per le imprese. Dal punto di vista della presenza
di banda larga, in particolare, nel 2009, si esaurisce il
vantaggio relativo delle imprese piemontesi, il cui valore si allinea a quello dell’Italia e della media europea.
Se la dotazione e l’uso delle ICT per le attività aziendali
correnti (ad esempio per interagire con la Pubblica
Amministrazione) si consolidano, tra il 2008 e il
2009, le vendite e gli acquisti on-line, tanto in Piemonte quanto nelle altre aree, mostrano una riduzione.
L’impatto della crisi sembra incidere in misura minore sui processi di appropriazione delle ICT da parte
dei cittadini. Tra il 2008 e il 2009, la quota di adozione della banda larga cresce di 7-8 punti percentuali
in Europa e in Italia, e di ben 13 in Piemonte. Nel
2009 il gap della regione, nei confronti dell’Europa si
è colmato: nel corso dell’ultimo anno, la percentuale
di adozione di banda larga in Piemonte raggiunge il
58%. Migliora anche la dotazione di Internet presso
le famiglie (63% rispetto al 59% del 2008), anche
se, dal punto di vista dell’uso di Internet, la distanza
relativa con la media europea non si riduce.
In particolare, se si esaminano più da vicino i livelli di
uso della rete, il Piemonte risulta in ritardo rispetto ai
paesi più avanzati in termini di penetrazione delle ICT,
soprattutto per quanto riguarda gli utilizzi del web da
parte dei cittadini. I risultati dell’analisi di benchmark
presentati nel capitolo 2 evidenziano, infatti, pur nei
limiti dell’approccio metodologico adottato, alcuni elementi contrastanti. Se, da un lato, il livello relativamente modesto degli indicatori della Società dell’Informazione (utilizzo di Internet, livelli di educazione
elevati, popolazione relativamente giovane, presenza
di un tessuto produttivo dinamico e relativamente
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ben terziarizzato) collocano la regione in posizione arretrata rispetto ai paesi più avanzati, dall’altro lato,
gli indicatori economici (reddito e Pil) non segnalano
per il Piemonte una situazione così negativa.
Da questo punto di vista, volendo avanzare alcune
considerazioni sulle prospettive future del Piemonte,
due interpretazioni possono essere formulate:
• una prima interpretazione ritiene che, pur scontando una relativa debolezza del contesto socioeconomico, il Piemonte disponga però di risorse
(economiche) sufficienti per aumentare i tassi di
penetrazione delle ICT. Le difficoltà esistenti, da
attribuirsi in larga misura a inerzie di carattere
culturale e organizzativo, potrebbero, se convenientemente contrastate, aprire ampi spazi di miglioramento;
• la seconda interpretazione ritiene che, proprio alla luce delle caratteristiche del contesto e dei livelli relativamente modesti dei tassi di utilizzo delle
ICT, le performance (economiche) regionali non
siano, in fondo, tanto insoddisfacenti. Naturalmente, nel corso del tempo, adeguamenti nei livelli di penetrazione delle ICT si produrranno, in
funzione delle dinamiche evolutive (delle componenti) del sistema regionale.
Pur con tutti i caveat del caso, la prima interpretazione trova elementi di sostegno nelle analisi condotte
con riferimento alla diffusione delle ICT presso i cittadini e le imprese. Esse evidenziano come i livelli correnti
di utilizzo osservati in Piemonte derivino, in sostanza,
dalle opportunità di accesso che i diversi attori sono
riusciti a concretizzare, in relazione alle condizioni del
contesto culturale e organizzativo in cui operano.
Da questo punto di vista, per i cittadini che già hanno
familiarità con Internet (vedi capitolo 4), l’esistenza di
ambienti di lavoro e del tempo libero più permeabili
alle innovazioni veicolabili attraverso la rete, non solo
aumenterebbe la consapevolezza dei benefici dell’uso
del web, ma motiverebbe l’interesse verso utilizzi più
avanzati.
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Fra coloro ancora lontani dalla rete, un’attenzione
particolare merita l’aliquota di popolazione, ancora in
età lavorativa, per la quale la principale ragione del
non utilizzo di Internet non è tanto la mancanza di interesse (come invece avviene soprattutto fra le persone di età più avanzata) quanto piuttosto la mancanza di tempo. Anche in questo caso, è probabile che
contesti di lavoro genericamente più aperti all’uso del
web o anche iniziative promosse dagli stessi enti locali per agevolare lo svolgimento delle pratiche di vita
quotidiana possano contribuire a superare le barriere che ancora esistono.
Nell’ambito delle imprese (vedi capitolo 5), gli studi
effettuati mostrano come siano principalmente le
caratteristiche della proprietà e del management
direzionale a spiegare la limitata capacità delle
aziende piemontesi di appropriarsi del potenziale
delle ICT. Inoltre, tali imprese sono spesso “lontane”
da canali informativi in grado di metterle a conoscenza del valore strategico delle ICT e delle opportunità di innovazione in tali ambiti. Molte aziende,
pertanto, hanno difficoltà a sviluppare le capacità di
gestione degli investimenti in ICT che sono necessarie per appropriarsi del valore strategico di tali tecnologie. Tale situazione è probabilmente destinata a
persistere a meno che non intervengano cambiamenti nel modo in cui proprietà e management
guardano al potenziale innovativo delle ICT o che le
policy di settore non introducano misure di sostegno e di sensibilizzazione. Rimane, infine, da analizzare quanto nei prossimi anni la progressiva “commoditizzazione” delle ICT contribuirà ad attenuare
tale divario, considerate le tendenze di semplificazione e di diminuzione dei costi di gestione e di investimento di tali tecnologie.
Elementi di supporto alla seconda interpretazione sono ravvisabili nei risultati delle dinamiche di penetrazione delle ICT nella Pubblica Amministrazione, il cui percorso, per tempi e per tappe, segue il tracciato dettato dalla normativa. Come documentato nel capitolo 6,
infatti, i passi avanti registrati nel 2010, sono da met5
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tere in relazione all’entrata in vigore e all’attuazione di
alcune leggi (il Codice della Pubblica Amministrazione
digitale, le Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione e infine il decreto Brunetta).
Tutto sommato, l’avanzamento compiuto della Pubblica Amministrazione piemontese in quest’ultimo anno
non è disprezzabile: nel 2010, i comuni che offrono
almeno un servizio on-line sono l’80% rispetto al 62%
del 2009, anche se il livello di interazione prevalente
continua a essere quello informativo o download di
moduli e gli sviluppi più significativi si registrano soprattutto nei comuni di dimensione maggiore.
Come e in che misura tale percorso di adeguamento
possa innescare processi più incisivi di miglioramento dell’azione della Pubblica Amministrazione, tanto
dal lato delle funzionalità interne quanto dal lato del-

TERRITORI

12:01

l’efficacia e della qualità dei servizi forniti ai cittadini e
alle imprese, rimane un terreno da esplorare.
Certo è che la rete e le possibilità di erogazione on-line di molti servizi consentono di ripensare all’intero
processo di produzione dei servizi. Se nel back-office
i modelli di fornitura trovano ispirazione nelle soluzioni già sperimentate nell’ambito dell’impresa, nel frontoffice, processi basati sulla partecipazione attiva della popolazione (attraverso anche l’attivazione di social
network che si strutturano attraverso l’uso del web)
offrono opportunità inedite da mettere a frutto. In
questa direzione, vedi capitolo 7, si muove il modello
di user driven innovation promosso dai “Living Lab”,
laboratori viventi in cui vengono sperimentate, in condizioni reali e in stretta collaborazione con gli utenti finali, soluzioni tecnologiche innovative.

SULLA RETE

La disponibilità di servizi on-line non ha solo conseguenze rilevanti sulle modalità di fornitura e di accesso dei
servizi da parte dei cittadini, ma anche sul ruolo stesso che la pubblica amministrazione svolge nei confronti del territorio di appartenenza. La presenza on-line degli enti di governo, infatti, ampliando le modalità relazionali attraverso le quali essi interagiscono con il sistema locale cui appartengono, ne può rafforzare l’ancoraggio territoriale. Al tempo stesso, il fatto di appartenere a una rete globale consente a questi stessi enti
di farsi parte attiva nel contribuire a mantenere e modulare le relazioni di apertura che il sistema locale intrattiene con l’esterno.
Le statistiche prodotte sul posizionamento dei siti web e sul numero di collegamenti attivati, ove quest’ultimo viene anche considerato come indice della “reputazione” di un sito, forniscono delle proxy interessanti per investigare alcuni di questi aspetti2.
A questo riguardo può essere utile tenere presente che, a ottobre 2010, i siti al top dell’ordinamento
mondiale sono Google come rango e Facebook come numero di collegamenti attivati (oltre 927.000). In
Italia, il sito di testa è sempre Google (Italia) e con un valore di 13.690 dell’indice di reputazione si colloca alla 35esima posizione del ranking mondiale.

2

I dati sono stati raccolti all’inizio del mese di ottobre 2010 interrogando il sito www.alexa.com che riporta per ciascun sito: la posizione nel
ranking mondiale, quella nel paese di appartenenza e il numero di collegamenti diretti al sito preso in esame. I dati sulla posizione negli ordinamenti sono aggiornati giornalmente e quello sul numero di collegamenti ogni quatto mesi.

6
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COLLOCAZIONE DEI SITI REGIONALI SECONDO LA POSIZIONE NELL’ORDINAMENTO
NAZIONALE E IL NUMERO DI LEGAMI (OTTOBRE 2010)*
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200
0
0

4.000
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16.000

20.000

24.000

28.000

Posizione nell’ordinamento italiano
* La dimensione delle bolle è proporzionale alla popolazione.
Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte su dati ALEXA

Il grafico di figura 1 presenta la collocazione dei siti web delle regioni italiane ottenuta a partire da queste statistiche. Ricordando che quanto più il valore del rango è basso e quello dell’indice di collegamento
elevato tanto più la posizione di un sito è buona, emerge chiaramente che il Piemonte ha una posizione di
testa nell’insieme considerato. Esso, infatti, si colloca, rispettivamente al terzo e al primo posto per quanto riguarda la posizione del sito e il valore dell’indice di reputazione.
I grafici della figura 2, presentano, per il Piemonte, i risultati di un confronto analogo per i siti dei comuni capoluoghi di provincia e per quelli delle province.
Il capoluogo regionale rivela un’indiscutibile posizione di vantaggio (Fig. 2a). Essa, peraltro, si conferma anche nel confronto allargato ai siti degli altri comuni capoluoghi di regione, dove il sito di Torino risulta ancora primo per rango e secondo (dopo quello di Roma) per valore dell’indice di reputazione.
Da segnalare che dopo Torino, seppur a notevole distanza, si colloca, come valore dell’indice di reputazione il comune di Asti, che tuttavia è solo quinto nell’ordinamento per rango.
La relativa predominanza dell’ambito metropolitano emerge anche dal confronto fra i siti delle province. In
questo caso, però, le distanze relative tra la provincia di Torino e le altre è più contenuta. Spicca, nuovamente, la posizione della provincia di Asti, seconda per valore dell’indice di reputazione dopo quella metropolitana.
7
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COLLOCAZIONE DEI SITI DEI COMUNI CAPOLUOGO E DELLE PROVINCE SECONDO LA POSIZIONE
NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE E IL NUMERO DI LEGAMI (OTTOBRE 2010)*
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Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte su dati Alexa
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È sul rafforzamento della capability di sistema nell’uso
delle tecnologie che il Piano di azione WI-PIE 20092013 intende impegnarsi. Molte delle azioni proposte, proseguendo le attività avviate nella precedente
fase del Programma, sono maturate grazie agli studi
condotti dall’Osservatorio ICT in questi anni e trovano
ragioni di fondo in alcune considerazioni richiamate
più sopra.
Come illustrato nel capitolo finale del rapporto, il nuovo programma si propone di rafforzare i livelli di adozione e di utilizzo della banda larga, portando il Piemonte ai livelli di eccellenza dei paesi più avanzati.
Esso propone una strategia multilivello nei confronti dei principali attori nel sistema piemontese, nella quale vengono mobilitati tre principali campi di
azione: infrastrutture, servizi e alfabetizzazione. Le
infrastrutture sono necessarie per colmare le lacune ange un ruolo fondamentale per utilizzare le
infrastrutture e aumentare l’utilizzo di banda, infine, l’alfabetizzazione e la disseminazione sono importanti per raggiungere quei settori della popolazione e delle imprese che non beneficiano dei vantaggi derivanti dalla banda larga. Inoltre gli
strumenti di policy intelligence messi a disposizione
dall’Osservatorio ICT del Piemonte saranno utilizzati per monitorare e indirizzare gli interventi e infine
un’azione di trasferimento tecnologico sarà rivolta
agli attori del sistema regionale (Pubblica Amministrazione, cittadini, imprese) attraverso una serie
di progetti volti al trasferimento dei risultati delle
attività di R&S.

1.2 IL QUADRO SOCIOECONOMICO
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

15-11-2010

DELLA

Come nelle precedenti, anche in questa edizione del
rapporto vengono proposti tre gruppi di indicatori socioeconomici finalizzati a descrivere la situazione piemontese nel confronto con la macro-area del Nordovest e con l’Italia nel suo complesso:
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• indicatori di contesto, utili a rappresentare la situazione socioeconomica (con respiro annuale)
dei territori considerati;
• indicatori socioeconomici della Società dell’Informazione (SI), che forniscono misure su alcune variabili socioeconomiche più strettamente riconducibili alla SI;
• indicatori di infrastruttura della conoscenza ,
che individuano misure volte a fornire delle indicazioni sul capitale umano e sulle relative competenze.
Questi gruppi di indicatori nascono con l’intento di accompagnare una riflessione sull’evoluzione della Società dell’Informazione che abbia un respiro sistemico. Come già in altri lavori dell’Osservatorio, infatti,
l’approccio di analisi alle dinamiche evolutive dei sistemi locali è costruito a partire dalla convinzione che,
come gli altri processi evolutivi territoriali, il percorso
di affermazione della Società dell’Informazione sia inscritto nel più generale quadro socioeconomico territoriale che ne determina, insieme alle risorse localizzate di conoscenza e capacità, le modalità e l’intensità di sviluppo.
Tutti gli indicatori di contesto mostrano, come ci si
poteva aspettare, che il 2009 è stato il periodo più
critico della recessione iniziata nella seconda parte
del 2008 (Tab.1).
Per tutti i contesti territoriali considerati, gli indicatori economici e occupazionali evidenziano un trend negativo, ma il Piemonte sembra patire in maniera particolare la criticità del momento.
Il Pil piemontese, infatti, fa registrare un calo più consistente rispetto al resto del Nord-ovest e all’Italia e
anche la dinamicità del sistema produttivo (tasso di
natalità imprese) mostra una flessione che riallinea,
in negativo, la regione agli altri territori.
Sul fronte occupazionale si conferma la difficoltà del
momento con l’aumento della quota di persone in
cerca di occupazione e la diminuzione del numero degli occupati.
9
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1,81
25,9
66,8

Tasso di crescita annuale del
Pil (%) – prezzi concatenatia

Incidenza dell'industria sul
valore aggiunto prodotto (%) (a)

Incidenza dei servizi sul valore
aggiunto prodotto (%) (a)
66,3

27,2

1,79

38,3

32,8

69,9

22,1
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26,1

58,5
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1,22

28,1
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27,3

1,51

39,7

35,2

66,0

3,8

68,6

elaborazioni Osservatorio ICT del Piemonte su dati Infocamere

25,9

Valore delle importazioni di
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Tasso di occupazione (%).
Persone occupate in età 15-64
anni sulla popolazione nella
corrispondente classe di età (a)
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(b)

4,4

Tasso di disoccupazione (%).
Persone in cerca di
occupazione in età 15 anni e
oltre su forze di lavoro della
corrispondente classe di età (a)
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ITALIA
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(a)

67,5

Partecipazione popolazione al
mercato del lavoro (forze
di lavoro 15-64 anni sul totale
classe anagrafica
corrispondente, %) (a)

1.851

0,6

PIEMONTE OVEST

2007
NORD-

INDICATORI DI CONTESTO

O

Occupati totali (in migliaia)a

Tasso di natalità netta
nel registro delle imprese (%) (b)

2006
NORD-

Tab. 1
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Come correlato di queste dinamiche, il sistema riduce, a tutti i livelli, la sua apertura verso l’esterno sul
fronte sia dell’export sia dell’import.
L’industria, infine, accusa più del settore dei servizi
la fase recessiva, riducendo il suo peso nella determinazione del valore aggiunto.
Passando a considerare gli indicatori di contesto socioeconomici della Società dell’Informazione (Tab. 2),
la situazione appare meno omogenea sia rispetto alla dimensione di criticità riscontrata in tabella 1 sia
per quanto riguarda la posizione del Piemonte rispetto ai contesti di confronto.
La bilancia tecnologica dei pagamenti vede un Piemonte in relativa difficoltà, con una flessione degli incassi e, diversamente dal Nord-ovest e dall’Italia, un
aumento dei pagamenti. In linea con il resto del paese risulta l’apertura al mercato estero del settore
ICT, con una situazione pressoché stazionaria dell’export e un aumento, seppure contenuto, dell’import,
comunque inferiore a quello osservato nelle altre
aree. Il Piemonte si mostra, infine, più dinamico per
quanto riguarda la capacità brevettuale che, diversamente dagli altri territori considerati, fa segnare una
variazione positiva rispetto al 2008.
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Chiudiamo questa breve analisi trattando del capitale umano, ovvero delle competenze e dei potenziali di conoscenza esistenti in un territorio, che
rappresentano una componente strutturale del
processo di evoluzione della Società dell’Informazione (Infrastruttura della Conoscenza, Tab. 3). Gli andamenti sono relativamente simili in tutte le aree
considerate e, seppure non marcatamente, non
sono positive.
Il Piemonte conferma, e peggiora di poco, la posizione di arretratezza rispetto al Nord-ovest e all’Italia
per quanto riguarda la quota dei laureati. Aumenta
anche il divario della regione rispetto al Nord-ovest,
in termini di risorse umane allocate in ambito scientifico-tecnologico (HRST) le quali, peraltro, mostrano
una flessione a tutti i livelli territoriali.
Diminuisce in modo diffuso nel corso dell’ultimo anno la quota dei giovani diplomati (20-24 anni). Sul
fronte della formazione rimane stazionaria la percentuale di adulti che seguono corsi di formazione professionale. Da segnalare, infine, che tra i disoccupati aumenta la quota di coloro che partecipano ad attività formative, mentre tra gli occupati si registra
un trend opposto.
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2,8

6.704

2,9

4,9
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-2,1

26.792
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-0,3
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Fonti:

(a)

ISTAT;

(b)

Eurostat,

(c)
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(d)

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

** I codici Ateco 2007 considerati per il calcolo degli indicatori di Import e Export sono: CI261 – Componenti elettronici e schede elettroniche; CI262 – Computer e unità periferiche; CI263 – Apparecchiature per le telecomunicazioni; CI264 – Prodotti di elettronica di consumo audio e video; CI268 – Supporti magnetici e ottici; CJ273 – Apparecchiature di
cablaggio; JA581 – Libri, periodici e prodotti di altre attività editoriali; JA582 – Giochi per computer e altri software a pacchetto; JA591 – Prodotti delle attività cinematografiche,
video e televisive; JA592 – Prodotti dell'editoria musicale e supporti per la registrazione sonora; CC181 – Prodotti della stampa.
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* Oggi non è possibile aggiornare questo indicatore, che fa parte degli Indicatori di Contesto chiave dell’Istat (www.istat.it/ambiente/contesto/infoterr/azioneB.html), perché sino al 2008
era definito secondo la codifica Ateco 2002 (cod. 61, 62, 64-67, 70-74, 80, 85 e 92), non più disponibile per le statistiche commerciali a partire dal 2009. Si è provveduto alla ricodifica
dell’indicatore secondo Ateco 2007 ma il portale Coeweb di Istat (www.coeweb.istat.it) fornisce i dati relativi solo a una parte dei corrispondenti nuovi codici (cod. 20, 26, 27, 29, 30, 38,
39, 68-74, 77, 90, 91, 93-96, dati presenti per i soli codici 20, 26, 27, 29, 30, 74, 96).

Incassi bilancia
tecnologica dei
pagamenti (migliaia
di euro) (c)
520.491 2.666.723 3.960.172
Pagamenti bilancia
tecnologica dei
pagamenti (migliaia
di euro) (c)
249.717 1.747.617 3.180.541
Quota percentuale del
valore delle
esportazioni dei
prodotti a elevata
crescita della
produttività sul totale
delle esportazioni (%) (a) *
38,3
34,8
29,7
Importazioni ICT (%)
sul totale delle
importazionia **
5,0
11,5
7,0
Esportazioni ICT (%)
sul totale delle
esportazionia
4,5
6,4
4,9
Numero brevettidomande (val. ass.) (d)
5.921
26.273
66.689
Numero brevetti
(variazione rispetto
anno precedente) (%) (d)
-0,8
-1,6
5,7
Occupati in settori a
elevata intensità
tecnologica e di
conoscenza (high-tech
e knowledge intensive),
settore manifatturiero
e servizi (%) (b)
5,4
5,0
4,3

2007
NORD-

INDICATORI SOCIOECONOMICI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

O

2006
NORD-

Tab. 2
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* Nel cosiddetto “Canberra Manual” sono intese come HRST le persone che soddisfano uno dei seguenti due requisiti: hanno portato a termine un percorso di studi di livello universitario (tertiary level education); o, pur non avendo un titolo di studio di livello universitario, hanno un’occupazione nel campo
S&T (Science and Technology) dove tali qualifiche sono normalmente richieste (Manual on the Measurement of Human Resources devoted to S&T, Paris,
OCSE, 1995).

22,6

ITALIA

2009
NORD-

I

20,8

PIEMONTE OVEST

2008
NORD-

1.

HRST – Human Resources in
Science and Technology*
(% persone 15-74 anni sul
totale popolazione della
corrispondente classe di età) (b)
Quota laureati sulla
popolazione maggiore di
15 anni (%) (a)(c)
Percentuale della
popolazione in età 20-24
anni che ha conseguito
almeno il diploma di scuola
secondaria superiore (%) (a)
Popolazione 25-64 anni che
frequenta un corso di studio
o di formazione
professionale (%) (a)
Adulti occupati nella classe
d'età 25-64 anni che
partecipano ad attività
formative e di istruzione
per 100 adulti occupati nella
classe di età corrispondente (%) (a)
Adulti non occupati
(disoccupati e non forze di
lavoro) nella classe d'età 25-64
anni che partecipano ad
attività formative e di
istruzione per 100 adulti non
occupati nella classe d'età
corrispondente (%) (a)

NORDPIEMONTE OVEST

2007

INDICATORI DI INFRASTRUTTURA DELLA CONOSCENZA

2006
NORD-

Tab. 3
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SITUAZIONE REGIONALE

Dal punto di vista dello sviluppo delle infrastrutture
telematiche, il 2009 rappresenta un anno di consolidamento. Il completamento della copertura di banda
larga su rete fissa (xDSL), realizzato dal Programma
Regionale WI-PIE, ha stimolato anche l’offerta di servizi da parte di operatori di telecomunicazione su rete alternativa (WI-FI e UMTS). A marzo 2010, nell’87% dei comuni esiste almeno un operatore WI-FI
che offre servizi di banda larga, e in circa il 47% ce
ne sono più di due. Il 60% dei comuni può accedere
a banda larga tramite servizi di telefonia mobile.
Circa la metà comuni piemontesi (pari a oltre il 50%
della popolazione) può accedere a un mix relativamente ampio di offerta di servizi di banda larga tramite rete fissa (xDSL), e rete alternativa (servizi di telefonia mobile, UMTS, e wireless).
Nel corso del 2009, si assiste a un ulteriore aumento della diffusione di Internet presso le famiglie piemontesi la cui presenza raggiunge il 62,8% rispetto
al 59,5% del 2008. I PC sono disponibili nel 69%
delle famiglie, un anno prima la percentuale era di
poco inferiore (67,8%).
Particolarmente significativo risulta l’incremento degli
accessi in banda larga (connessioni con fibra, con
xDSL, e con UMTS) che crescono di 13 punti percentuali: da 45,5% nel 2008 a 57,8%, nel 2009.
Anche se la disponibilità di Internet continua ad aumentare, coloro che non ritengono necessario avere
16
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Il consueto esame della situazione regionale in una
prospettiva europea viene esteso quest’anno a un
confronto più puntuale con alcuni paesi europei. Dopo una sintetica analisi del profilo regionale che
emerge dalle rilevazioni condotte dall’Osservatorio
ICT del Piemonte, se ne propone una lettura più approfondita alla luce dell’esame di alcuni indicatori dei
livelli di adozione e di utilizzo delle tecnologie in altre
regioni europee.

2.1 LA

12:01

un accesso alla rete non si riducono (sono i due terzi dei non utilizzatori).
Emerge, in particolare, la variazione positiva di coloro
che accedono alla rete per trovare informazioni sanitarie (dal 56% nel 2008 al 60% nel 2009). Cresce,
seppur lievemente, anche la percentuale di utenti
che acquistano on-line e fanno on-line banking. Nell’ultimo anno si è ridotto il numero di cittadini che ha visitato il sito del proprio comune, anche se, per questi ultimi, l’intensità di fruizione dei servizi mostra un
aumento non disprezzabile, probabile conseguenza
del miglioramento nell’erogazione dei servizi on-line
avvenuto nell’ultimo anno.
Per le imprese, la congiuntura negativa non ha favorito il processo di diffusione della banda larga che nel
2009 subisce una battuta di arresto. Le imprese
con banda larga sono l’85%, valore lievemente inferiore a quello rilevato lo scorso anno. In conseguenza
anche dell’aumento dell’offerta dei servizi di banda
larga da parte degli operatori di telecomunicazione
nella regione, si amplia la varietà della tipologia di
connessioni a Internet utilizzate dalle imprese. Nel
2009, metà delle imprese hanno collegamenti con
velocità tra 2 e 8Mbps, e meno del 5% utilizzano collegamenti molto veloci (superiori a 20Mbps).
Tra gli indicatori rilevati per le imprese va segnalato,
in particolare, un aumento nella presenza di dipendenti per la gestione dei sistemi ICT (da 6,6% nel
2008 a 7,2% nel 2009), nella percentuale del fatturato prodotto dalle vendite on-line (da 6,8% a
13,5%) e nell’uso della rete per ampliare il mercato
e per interagire con la pubblica amministrazione.
Nel corso dell’ultimo anno, circa il 25% delle imprese
piemontesi ha ridotto le spese in ICT e il 15% le ha
aumentate. Fra i fattori che più hanno influito sulle
decisioni dell’impresa di effettuare investimenti ICT
negli ultimi tre anni, vi sono sia fattori legati a esigenze interne, quali, in particolare, la disponibilità di tecnologie adatte alle specificità aziendali e l’opportunità
di miglioramento dei processi aziendali, sia fattori
esterni, quali la necessità di stare al passo con i con-
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correnti e la volontà di ottenere o difendere un vantaggio strategico rispetto ai concorrenti. Un aspetto
che pare emergere dal confronto dei giudizi nel
2008 e nel 2009 è un aumento di scetticismo nel

Tab. 1
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confronto dei fattori investigati (aumentano infatti coloro che ritengono che quei fattori non abbiano un’influenza importante nell’orientare le decisioni di investimento nelle ICT).

PRINCIPALI INDICATORI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
VALORI

I E M O N T E

(2006-2010)

%
2007

2008

2009

2010*

63,3
90,2
89,1
85,9

77,5
95,0
94,8
89,0

84,7
97,7
97,5
93,5

86,5
98,7
98,3
97,9

2006

2007

2008

2009

CONNESSIONE CON BANDA LARGA
Famiglie che usano Internet da casa
Famiglie che hanno una connessione in banda larga
> 2 Mbps
Imprese con connessione a banda larga
> 2 Mbps

47,2
25,4
13,1
80,1
52,4

50,1
37,2
nd
85,4
56,0

59,5
45,5
nd
90,1
70,0

62,8
57,8
nd
85,4
58,6

UTILIZZO DELLE ICT (b)
Cittadini che usano Internet
Famiglie che hanno un PC
Cittadini che usano Internet giornalmente (base: utenti di Internet)
Cittadini che hanno contattato il medico (base: utenti di Internet)
Cittadini che hanno effettuato acquisti on line (base: utenti di Internet)
Cittadini che hanno visitato i siti della PA (base: utenti di Internet)
Imprese con sito web
Imprese che fanno vendite on-line
Imprese che fanno acquisti on-line
Imprese che usano servizi di on-line banking
Imprese che accedono al sito web della PA

42,7
58,6
59,4
4,7
28,9
62,6
80,5
9,1
33,5
93,1
66,8

46,7
60,5
60,2
10,7
31,2
57,9
81,6
9,8
40,3
90,6
59,9

53,7
67,8
60,4
11,9
41,4
68,3
88,4
8,9
52,2
93,7
56,5

50,9
69,0
nd
4,0
42,2
64,1
85,7
8,2
48,3
93,1
64,4

IMPRESE CHE USANO SERVIZI DI E-GOV (BASE: IMPRESE
CHE HANNO INTERAGITO CON LA PA)
Per informazioni
Per scaricare moduli
Per compilare ed inviare moduli on line
Per effettuare transazioni
Comuni (PA) con sito web ufficiale
Siti web comunali con almeno un tipo di sevizio disponibile on-line

85,3
90,9
73,5
52,2
53,5
32,6

77,8
84,9
72,1
42,7
72,0 (c)
55,7(c)

72,0
79,5
69,4
41,0
77,9(c)
62,1(c)

70,6
75,1
70,8
35,2
87,9(c)
80,2(c)

COPERTURA BANDA LARGA (a)
Comuni coperti da banda larga (xDSL)
Popolazione residente in un comune coperto da banda larga
Imprese situate in un comune coperto da banda larga
Popolazione residente in un comune che ha un sito web

* Settembre.
(a)
Dati provenienti da rilevazione censuaria.
(b)
I dati relativi a cittadini e imprese provengono da rilevazioni campionarie, i dati relativi ai comuni fanno riferimento a una rilevazione censuaria.
(c)
Dati riferiti all’anno successivo a quello indicato in tabella.
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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REGIONALE

Al fine di migliorare l’interpretazione dei livelli di adozione e di utilizzo delle tecnologie da parte di alcuni
degli attori della Società dell’Informazione piemontese, nel seguito se ne propone una ri-lettura attraverso un confronto con quelli di altre regioni europee.
Per ragioni di coerenza analitica, si è deciso di esaminare, laddove disponibili, i dati a livello regionale per
gli stati di maggiori dimensioni in termini di numero di
abitanti (Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna,
ecc.), negli altri casi sono stati considerati i dati a livello nazionale, in quanto la dimensione in termini di
abitanti di tali paesi risulta comparabile a quella del
Piemonte.
L’attenzione si focalizza solo su cittadini e imprese,
poiché per le Pubblica Amministrazione locali non sono disponibili dati a livello europeo confrontabili con
quelli raccolti dall’Osservatorio.
18
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Nell’attuale panorama di razionalizzazione della spesa
pubblica e prospettiva utente-centrica, la sfida al miglioramento dell’azione amministrativa si fa costantemente
più forte. L’e-government resta lo strumento prioritario
per re-inventare in una logica di maggiore efficacia ed
efficienza il rapporto tra Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini e altre amministrazioni. La percentuale di comuni che dispongono di sito web ufficiale nel
2010 è l’87,9%, con differenze apprezzabili in termini
di dimensione del comune (quasi tutti i comuni con più
di 5.000 abitanti hanno un sito web ufficiale).
Un miglioramento generale si nota anche nell’erogazione dei servizi on-line (l’80,2% dei comuni eroga online almeno un servizio oggetto del paniere di indagine, a fronte del 62,1% del 2009 e del 55,7% del
2008). Rimane ancora bassa, tuttavia, la percentuale di comuni che offrono servizi transattivi.
La tabella 1 riassume i principali risultati delle indagini condotte dall’Osservatorio e che verranno ampliati
nei capitoli successivi.

2.2 BENCHMARKING

12:01

Il benchmarking prende in esame una serie di fattori,
quali:
• i livelli di adozione e di utilizzo delle tecnologie presenti nelle diverse regioni;
• le caratteristiche socioeconomiche delle regioni;
• l’anno di attuazione di specifiche politiche pubbliche volte a migliorare l’integrazione delle ICT nella
Società dell’Informazione e la tipologia di azioni intrapresa.
L’analisi comparativa ha lo scopo di fornire alcuni
spunti di riflessione utili a orientare la definizione
di future policy volte a promuovere l’integrazione
delle ICT all’interno del sistema socioeconomico
piemontese.

CITTADINI
Grazie agli interventi di copertura tramite banda
larga realizzati in questi anni nel territorio regionale, il numero delle famiglie con connessione a Internet a casa è cresciuto in misura considerevole
e in particolare è aumentata la quota di coloro che
utilizzano connessioni “veloci”. Inoltre, come meglio
descritto nel capitolo 4, la disponibilità di banda
larga, facilitando l’accesso al web, sta determinando una maggiore maturità di utilizzo da parte dei
cittadini che usano i servizi on-line. Tuttavia, la percentuale di utilizzatori di Internet si attesta a poco
più della metà della popolazione piemontese
(50,9%).

Confronto dei livelli di utilizzo di Internet. L’analisi di
benchmarking è volta a verificare se la percentuale di utilizzo di Internet del 50% costituisca un limite fisiologico del sistema socioeconomico piemontese oppure se, invece, ci siano spazi di miglioramento e come questi possano essere riempiti.
Per rispondere a tali interrogativi, dapprima si prendono in esame i livelli di utilizzo di Internet in Europa.
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2.

Successivamente, attraverso un’analisi comparativa,
ci si sofferma sulla presenza di fattori strutturali di natura economica e sociale che potrebbero giustificare
una minore propensione all’utilizzo delle tecnologie da
parte della popolazione piemontese. Inoltre, viene misurato il “ritardo” del Piemonte rispetto a questi casi.
Infine, con la consapevolezza che oltre a una serie di
fattori sociodemografici, facilmente valutabili, esistono delle differenze imputabili anche a fattori culturali
e di propensione all’innovazione caratteristici di ciascun paese e difficilmente ponderabili tramite indicatori quantitativi, si procede, nella parte finale del capitolo, a una analisi delle iniziative intraprese negli
stati oggetto della comparazione.
La distribuzione dei livelli di utilizzo di Internet, mostrata in figura 1 evidenzia che il Piemonte, come altre regioni mediterranee e dell’Europa centro-orientale, si colloca tra i paesi con un livello di utilizzo di In-

Fig. 1
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ternet medio-basso, mentre valori più elevati sono
stati raggiunti dai paesi del centro-nord Europa.
La distanza tra la situazione piemontese e quella di
altre regioni europee induce a ritenere che il livello di
utilizzo di Internet in Piemonte non sia un effettivo limite fisiologico e possa essere superato. A supporto
di questa affermazione, è opportuno prendere in esame le caratteristiche di contesto che differenziano il
Piemonte dai paesi più avanzati dal punto di vista dell’uso di Internet.
In questa sede, vengono definiti come avanzati i paesi nei quali il livello di utilizzo di Internet è superiore al
60%. La tabella 2 ne seleziona alcuni, riportando per
i paesi selezionati l’anno in cui il numero di utenti di
Internet uguagliava la soglia attuale del 50% per il
Piemonte.
Si può osservare che il ritardo del Piemonte rispetto
a tali realtà varia dai 5 ai 10 anni rispettivamente se

PERCENTUALE DI POPOLAZIONE CHE UTILIZZA INTERNET IN EUROPA

(2009)

< 40%
40%-60%
60% - 75%
> 75%

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, ISTAT, Eurostat
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PAESI CON PERCENTUALE DI UTENTI DI INTERNET SUPERIORE AL 60%
E INDICAZIONE DELL’ANNO IN CUI È STATA RAGGIUNTA LA SOGLIA DEL 51%*

Irlanda

2007

Lettonia

2007

Slovakia

2007

Estonia

2005

Austria

2006

Belgio

2005

(val. %)
2003
(58)
Danimarca 2003
(64)
Olanda
2005
(74)
Svezia
2003
(69)
Norvegia
2003
(66)

Finlandia
> 75% utenti

60-75% utenti

Tab. 2

*Per gli stati con più del 75% di utenti di Internet, è stato riportato il primo dato disponibile sul sito Eurostat (poiché la percentuale di utenti di Internet era già superiore al 50%). Tale valore è stato riportato tra parentesi, di fianco all’indicazione dell’anno di
riferimento.
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, Eurostat

si considerano i paesi in cui il tasso di utenti rientra
nella fascia 60%-75% oppure >75%.
Un confronto di alcune caratteristiche del contesto
socioeconomico tra il Piemonte e questi paesi può
aiutare a interpretare tale ritardo.
La tabella 3 riporta i valori di reddito pro capite e
Pil sia per il Piemonte sia per la media degli stati
con livello di utenti di Internet compreso tra 60% e
75% e con livello superiore al 75%; per ciascun indicatore viene rilevata, inoltre, la variazione percentuale tra il valore registrato per il Piemonte e
quello registrato per gli altri paesi in esame (Reddi-

to Piemonte e Pil Piemonte). L’esame di tali indicatori mostra che il Piemonte si posiziona a livelli
molto simili a quelli degli stati dichiarati migliori in
termini di utilizzo di Internet, se si considerano le
variabili economiche.
La figura 2, invece, raffronta il Piemonte con i paesi
considerati, facendo riferimento ad altre variabili di
contesto. Si possono riscontrare differenze significative per quanto riguarda:
• l’istruzione: in Piemonte la percentuale di lavoratori laureati è molto inferiore a quella della media
dei paesi appartenenti agli altri due gruppi;

Tab. 3

CONFRONTO DEL LIVELLO DI REDDITO TRA PIEMONTE E PAESI CON
LIVELLI DI UTILIZZO DI INTERNET SUPERIORE AL 60% (2007)

(€
Paesi con 60-75% utenti
Paesi con > 75% utenti
Piemonte
Fonte: Eurostat

20

REDDITO
PER ABITANTE)

17.920 (media)
22.369 (media)
21.202

REDDITO PIEMONTE
(VAL. %)

+18
-5

(€

PIL
PER ABITANTE)

27.023 (media)
36.506 (media)
28.600

PIL PIEMONTE
(VAL. %)

+6
-22

Ires_2010_ICT_I-XX_001-132.qxp:Ires_2010_ICT_I-XX_001-132

15-11-2010

12:01

2.

Fig. 2

I

Pagina 21

L

P

I E M O N T E

I N

E

U R O P A

DIFFERENZE DI CONTESTO TRA IL PIEMONTE E I PAESI CON
LIVELLI DI UTILIZZO DI INTERNET >60%* (2009)
VALORI

%

35,0
30,0

Base: cittadini

25,0
20,0

60-75 % utenti
>75 % utenti

15,0

Piemonte

10,0
5,0
0,0
Disoccupazione

Lavoratori
laureati

Lavoratori
settore D

Lavoratori
settore K

< 30 anni

> 60 anni

*Per ciascuna variabile sono riportate nell’ordine: il dato corrispondente alla media dei paesi/regioni con più del 60% di utenti di
Internet, quello corrispondente alla media dei paesi con più del 75% di utenti e in ultimo il valore per il Piemonte.
Fonte: Eurostat, Osservatorio ICT del Piemonte

• la base produttiva: si nota in Piemonte una maggiore incidenza di lavoratori del settore manifatturiero (D) e una minore incidenza di lavoratori nel
settore servizi e informatica (K);
• l’invecchiamento della popolazione: il Piemonte risulta una regione con un minor numero di giovani
e un maggior numero di anziani.
Anche considerando gli stessi utenti di Internet
spiccano ulteriori differenze; le figure successive
mostrano un confronto per fascia di età (Fig. 3),
per livello di istruzione e stato occupazionale (Fig.
4)1. Emerge che non solo in Piemonte la popolazio-

ne è più anziana e meno istruita (come già evidenziato in figura 2), ma è proprio tra quelle classi di
individui, maggiormente a rischio, che si riscontra
una differenza più significativa nel numero di utenti tra il Piemonte e i paesi oggetto del confronto.
Infine, anche se in misura meno evidente rispetto
ai problemi legati a età e istruzione che sono stati
citati, si notano minori tassi di utilizzo di Internet
tra i disoccupati piemontesi rispetto a quelli delle
altre regioni.
In sintesi, l’analisi della posizione del Piemonte nel
contesto europeo ha messo in luce che:

1

Per facilitare si è scelto di rappresentare alcuni paesi con percentuale di utenti di Internet compresa tra 60% e 75% e alcuni con percentuale di
utenti di Internet superiore al 75%
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Fig. 3

VARIAZIONE PERCENTUALE DI UTENTI INTERNET TRA PIEMONTE E PAESI
CON LIVELLO DI UTILIZZO > 60%, STRATIFICATI PER FASCIA ETÀ (2009)
VALORI

%

10,0
0,0
-10,0
Estonia 67%
-20,0

Austria 67%

-30,0

Belgio 70%

-40,0

Finlandia 79%
Danimarca 82%

-50,0

Paesi Bassi 86%
-60,0

Svezia 86%

-70,0

Norvegia 88%

-80,0
-90,0
16–24

25–34

34–44

45–54

55–64

64–74

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, Eurostat

Fig. 4

VARIAZIONE PERCENTUALE DI UTENTI INTERNET DEL PIEMONTE E PAESI CON LIVELLO DI
UTILIZZO > 60%, STRATIFICATI PER STATUS OCCUPAZIONALE E LIVELLO ISTRUZIONE (2009)
VALORI

%

20,0
Estonia 67%

10,0

Austria 67%
0,0

Belgio 70%

-10,0

Finlandia 79%

-20,0

Danimarca 82%
Paesi Bassi 86%

-30,0

Svezia 86%
-40,0

Norvegia 88%

-50,0
Disoccupati

Impiegati

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, Eurostat
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>= Laurea

Diploma scuola
superiore
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• la percentuale di utenti di Internet piemontesi si attesta su valori medio-bassi se confrontata con altre regioni europee e non può essere considerata un limite fisiologico, mostrando un ritardo di quasi 10 anni
rispetto ai casi europei migliori;
• la popolazione piemontese presenta delle criticità rispetto ai paesi in cui il livello di utilizzo di Internet è superiore almeno al 60% dei cittadini per fattori legati all’età, all’istruzione e all’indotto industriale. Il Piemonte, infatti, è contraddistinto da maggiori percentuali di anziani e un minor numero di laureati, nonché da
una forte prevalenza del settore manifatturiero, a discapito di quello legato ai servizi e all’informatica;
• inoltre, è proprio tra le fasce di popolazione “a rischio” che la diffusione di Internet mostra maggiori problematicità (ad esempio, pur non essendo moltissime le persone con più di 65 anni che usano Internet in
un paese del centro-nord Europa, esse sono comunque almeno il doppio rispetto a quelle piemontesi).

Iniziative di policy per l’e-inclusion avviate in Europa.
L’analisi delle iniziative a sostegno dell’e-inclusion avviate
a livello europeo può essere utile per interpretare i dati
riportati nel paragrafo precedente e fornire spunti di riflessione per la definizione di future policy in Piemonte.
Il programma europeo i2010 stabilisce una serie di
obiettivi da raggiungere per un migliore sviluppo della
Società dell’Informazione nei paesi europei. Tra i traguardi che vengono presi in considerazione assume un
ruolo importante il tema dell’e-inclusion. In particolare,
il programma prevede l’attuazione di 13 linee2 d’azione
che riguardano diversi aspetti inerenti l’offerta di servizi, la disponibilità di un’infrastruttura adeguata, il sostegno alle imprese e all’innovazione e l’inclusione sociale.
La linea d’azione “Further development of eAccessibility and a comprehensive eInclusion strategy”, fa esplicito riferimento alla tematica esaminata finora.
Le considerazioni che sono state fatte nella parte iniziale del capitolo – e nello specifico le problematicità
legate a età, istruzione e occupazione, particolarmente evidenti in Piemonte – rientrano nella discussione sul tema dell’e-inclusion avviate a partire dal
programma i2010.
Nel documento Measuring progress in e-inclusion –
Riga Dashboard, 2007 3 viene descritto il raggiungi-

2
3
4

mento (al 2007) degli obiettivi per il 2010 definiti nella dichiarazione ministeriale di Riga dell’11 giugno
2006. In questo testo il tema dell’inclusione viene affrontato considerando le differenze in termini di occupazione, età, educazione, sesso, luogo di residenza
e, in particolare, le differenze nell’adozione legate all’età e all’istruzione risultano essere quelle maggiormente marcate.
Inoltre, nella definizione di misure volte a favorire l’einclusion non sono state considerate solo quali variabili determinano un maggiore o minore utilizzo delle
tecnologie da parte della popolazione, ma anche i fattori e le motivazioni che bloccano i soggetti ancora
esclusi dalla Società dell’Informazione.
A tale proposito, si riportano di seguito alcune iniziative
di e-inclusion avviate in Europa, già a partire dal 2000,
ritenute significative in quanto indirizzate a colmare alcune problematicità rilevate anche in Piemonte4.
Tali iniziative possono essere classificate in quattro
macro categorie:
1. Motivation. Si tratta di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei benefici derivanti dall’uso
di Internet in termini di: risparmio tempi/costi; facilità nella comunicazione; utilizzo di servizi per la
“vita di tutti i giorni”. In tali iniziative assumono un

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/annual_report/2009/sec_2009_1060.pdf.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/benchmarking/index_en.htm.
Fonte: “Digital Literacy European Commission Working Paper and Recommendations from digital Literacy High Level Expert Group”.
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ruolo fondamentale gli “intermediari” – persone familiari/amiche dei soggetti su cui si vuole intervenire che hanno il ruolo di trasmettere i benefici di
Internet ai non utenti.
2. Affordability and sustainability . In questo caso
rientrano alcune proposte volte a garantire la disponibilità di PC e Internet in tutte le famiglie e
luoghi pubblici, sostenendo campagne di abbattimento dei costi di tali tecnologie.
3. Content and delivery mode. Alcune azioni sono indirizzate all’offerta dei servizi on-line. Esse si propongono di adattare i contenuti agli interessi delle
persone che sono ancora escluse, facendo perce-

Tab. 4

12:01

pire loro l’utilità del web e facendo superare le loro
paure, ad esempio attraverso la figura di intermediari o favorendo l’apprendimento informale.
4. Accessibility and usability. Infine, va annoverata
una serie di iniziative volte a offrire dei servizi accessibili da parte di qualsiasi categoria di utente,
utilizzando interfacce adeguate e favorendo la formazione in maniera semplice.
La tabella 4 riporta, a titolo di esempio, alcune di
queste iniziative, per ognuna delle quali viene indicato
l’anno di attuazione e le principali aree di intervento
verso le quali sono state indirizzate.

ALCUNE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ICT IN AZIENDA AVVIATE IN EUROPA

INTERVENTO

Formazione persone anziane
Combattere la diffidenza verso le tecnologie
Formazione informale
Favorire dialogo intergenerazionale
Formazione informale
Ruolo degli intermediari
Accesso a Internet pubblico
Rafforzare il senso di comunità
Diffusione ICT a disoccupati e persone
con livello istruzione basso
Formazione informale
Creazione di community ICT center

STATO

NOME

ANNO INIZIO

Finlandia

Mukanetti

2000

Gran Bretagna

IT for the terrified

1999

UE

Grandparents &
Grandchildren

2007

Gran Bretagna

UK On-line centres

2000

Irlanda

Digital Communities

2003

Fonte: Danish Technological Institute (2009) Supporting Digital Literacy. Analysis of Good Practice Initiatives.
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/dl_topic_report_3.pdf

Si può avanzare l’ipotesi che il ritardo del Piemonte che è stato messo in luce nella parte iniziale del capitolo (Tab. 2) possa essere spiegato non solo da differenze nelle caratteristiche della popolazione e dalle variabili di contesto di ciascun paese europeo, ma anche da un ritardo o da una difficoltà nell’attuazione di policy
mirate a favorire l’integrazione delle ICT nella popolazione, soprattutto presso quella parte della popolazione
che mostra una maggiore diffidenza verso le tecnologie.5

5

Alcune iniziative mirate a promuovere l’uso delle tecnologie in Piemonte presso le classi attualmente escluse sono state proposte, come ad esempio BorgoLab http://www.regione.piemonte.it/innovazione/notizie/progetto-borgolab-digital-village.html progetto volto a promuovere l’utilizzo delle
ICT da parte degli anziani oppure il progetto dante on line http://www.danteonline.org indirizzato a fornire una migliore gestione e organizzazione
dei servizi di assistenza domiciliare anche grazie all’utilizzo di nuovi modelli organizzativi e di tecnologie innovative per erogare i servizi di teleassistenza e di telemonitoraggio.
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A questo proposito, l’esame di alcune iniziative di e-inclusion realizzate in Piemonte, suggerisce alcuni
spunti per la definizione di future policy per “recuperare” tale ritardo:
• l’importanza di privilegiare l’aspetto personale dell’uso di Internet (il web può essere utile per semplificare o velocizzare alcune attività quotidiane);
• la necessità di accrescere la consapevolezza dei
benefici che le ICT possono portare presso le fasce attualmente escluse dalla Società dell’Informazione (e in particolare dei non utenti più giovani, ancora “permeabili” dalle tecnologie);
• la possibilità di fare leva sulle tecnologie più familiari (ad esempio cellulare, televisione) per avvicinare i non utenti ai servizi che il web offre;
• l’esigenza di favorire l’apprendimento attraverso canali “informali”, le relazioni interpersonali e la condivisione delle esperienze in luoghi familiari (possibilmente predisposti di strumenti informatici).

IMPRESE
Analogamente a quanto è stato fatto per i cittadini,
in questa sezione vengono analizzate le imprese piemontesi i cui principali trend di adozione e utilizzo sono descritti nel capitolo 5. I risultati della rilevazione
condotta nel 2009 riflette il periodo di crisi che ha
coinvolto l’economia piemontese negli ultimi due anni.
Guardando sia l’adozione che l’utilizzo delle ICT per
migliorare la gestione delle relazioni interne ed esterne dell’impresa non sono visibili grandi progressi. I risultati degli studi condotti, tuttavia, mettono in luce
come le ICT abbiano un’influenza considerevole sulle

I

Pagina 25

L

P

I E M O N T E

I N

E

U R O P A

performance aziendali e come di conseguenza sia importante gestire in maniera oculata gli investimenti
nelle tecnologie, le competenze interne e le relazioni
con l’ambiente esterno.

Confronto dei livelli di adozione e di utilizzo delle ICT.
Non esistendo dati a livello regionale, per le imprese
l’analisi di benchmark considera alcuni paesi comparabili al Piemonte per:
• composizione della base produttiva (distribuzione
delle unità locali nei diversi settori);
• livelli di adozione e utilizzo delle ICT da parte delle
aziende;
• dimensione dello Stato6.
In base a queste caratteristiche, sono presi in esame
i paesi seguenti: Paesi Bassi, Belgio, Austria, Danimarca e Finlandia. Si noti che sebbene tali stati siano
i più “simili” al Piemonte, esistono comunque alcune
differenze in termini di settore economico prevalente,
soprattutto se si considera la Danimarca, in cui vi è
una prevalenza delle imprese appartenenti al settore
K (servizi alle imprese e informatica) rispetto al settore G (commercio) e la Finlandia, caratterizzata dalla
presenza di maggiori imprese facenti parte al settore
I (trasporti) e da una stessa percentuale di imprese
del settore G e K.
La figura 6 mostra il posizionamento del Piemonte e
degli altri paesi considerati in termini di livelli di adozione e utilizzo delle ICT7. Si osserva che il Piemonte
ha un livello di adozione maggiore rispetto a quello
dell’Austria e dei Paesi Bassi, minore rispetto a Finlandia e Belgio, ma pressoché uguale a quello della
Danimarca.

6

Come detto per le nazioni europee di maggiori dimensioni (ad esempio Francia, Spagna, Gran Bretagna) si potrebbe effettuare un confronto
tra il Piemonte e le loro regioni, tuttavia questo non è possibile a causa della mancanza di dati su adozione/utilizzo delle ICT a livello delle regioni europee. Nell’analisi che segue, il Piemonte viene confrontato con alcuni stati demograficamente meno popolosi, per questa ragione più confrontabili con il Piemonte.
7
Il posizionamento dei singoli paesi nella figura 6 è stato ottenuto attraverso il calcolo di indici sintetici (livello utilizzo, livello adozione) ottenuti
da una media pesata su alcune variabili relative rispettivamente all’adozione (elencate in tabella 4) e all’utilizzo (elencate in tabella 5) delle tecnologie da parte delle imprese.
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COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA, CONFRONTO PIEMONTE-ALTRI
STATI EUROPEI COMPARABILI (NUM UL SETTORE/NUM UL TOT)
VALORI

%

40,0
Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione
di autoveicoli,
motocicli e di beni
personali (G)

35,0

Base: tutte le imprese

30,0

Attività immobiliari,
noleggio, informatica,
ricerca, servizi alle
imprese (K)

25,0
20,0

Costruzioni (F)

15,0

Industria
manifatturiera (D)

10,0

Alberghi e
ristoranti (H)

5,0

Trasporti,
magazzinaggio e
comunicazioni (I)

0,0
Piemonte

Paesi bassi

Belgio

Austria

Danimarca

Finlandia

Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte su dati Eurostat

Fig. 6

COLLOCAZIONE DEL PIEMONTE RISPETTO AD ALCUNI STATI EUROPEI
COMPARABILI IN BASE A LIVELLI DI ADOZIONE E UTILIZZO DELLE ICT

5,3
Danimarca

5,1
Paesi Bassi

4,9

Livello utilizzo

4,7

Finlandia

4,5

Belgio

4,3
Piemonte
4,1
3,9

Austria

3,7
3,5
4,4

4,6

4,8

5,0

Livello di adozione
Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte su dati Eurostat
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Un’analisi puntuale dei singoli indicatori relativi alla diffusione delle ICT consente poi di evidenziare il “ritardo” che le imprese piemontesi potrebbero avere nell’adozione o nell’utilizzo delle ICT rispetto alla situazione dei paesi considerati.
I principali risultati sono riportati nelle tabelle 5 e 6,
dove per i diversi paesi europei si specifica tra parentesi l’anno in cui è stato raggiunto un valore almeno
pari a quello osservato in Piemonte al 2009, e per
ciascun indicatore il valore raggiunto nel 2009. Inoltre, per ogni indicatore, sono state evidenziate le celle delle tabelle corrispondenti ai paesi che risultano
essere in anticipo rispetto al Piemonte.

Tab. 5

I
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L’analisi degli indicatori evidenzia che le imprese piemontesi mostrano un ritardo rispetto ai paesi considerati soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo delle
ICT piuttosto che nell’adozione delle stesse. Infatti, se
si analizza l’adozione, il ritardo riguarda solamente
l’adozione del CRM, mentre i livelli di adozione dell’ERP e delle altre tecnologie in Piemonte non sembrano discostarsi dai valori degli altri paesi europei
considerati. Guardando gli indicatori relativi all’utilizzo, invece, le imprese piemontesi ricorrono di meno
alle vendite on-line, all’interazione con i soggetti che
operano nel sistema socioeconomico – fornitori,
clienti e pubblica amministrazione – e hanno una per-

LIVELLI DI ADOZIONE RAGGIUNTI
VALORI

%
ADOZIONE

Piemonte
Austria
Finlandia
Paesi Bassi
Danimarca
Belgio

ERP

CRM

BANDA LARGA

EXTRANET

INTRANET

LAN

WIRELESS LAN

ALLINEATO

RITARDO

ALLINEATO

ALLINEATO

ANTICIPO

RITARDO MINIMO

ALLINEATO

85
77
94
87
80
91

23
18
33
19
22
32

33
23
23
24
29
33

(2009)
(2009)
(2009)
(2009)
(2009)
(2009)

11
43
33
28
31
35

(2009)
(2007)*
(2007)*
(2007)*
(2007)*
(2007)*

(2009)
(2009)
(2006)
(2007)
(2009)
(2007)

(2009)
(2009)
(2006)
(2009)
(2009)
(2004)

58
29
42
33
40
44

(2009)
(2009)
(2009)
(2009)
(2009)
(2009)

84
86
86
88
87
87

(2009)
(2007)
(2006)
(2006)
(2006)
(2007)

37
37
45
36
40
33

(2009)
(2009)
(2008)
(2009)
(2009)
(2009)

*Primo anno in cui il dato è disponibile.
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte su dati Eurostat

Tab. 6

LIVELLI DI UTILIZZO RAGGIUNTI
VALORI

%

UTILIZZO

Piemonte
Austria
Finlandia
Paesi Bassi
Danimarca
Belgio

ACQUISTI
ON-LINE

VENDITE
ON-LINE

INTERAZIONE
CON LA PA

INTEGRAZIONE
SISTEMI IT
CON I FORNITORI

% DIPENDENTI
CHE UTILIZZANO
INTERNET

PRESENZA
SITO WEB

ANTICIPO

RITARDO MINIMO

RITARDO

RITARDO

RITARDO MINIMO

ALLINEATO

48
31
26
37
38
34

(2009)
(2009)
(2009)
(2009)
(2009)
(2009)

13
10
15
22
19
16

(2009)
(2009)
(2008)
(2005)
(2003)*
(2003)*

64
82
96
88
93
64

(2009)
(2005)*
(2005)*
(2005)*
(2005)*
(2006)

4
8
10
10
13
23

(2009)
(2008)*
(2008)*
(2008)*
(2008)*
(2008)*

49
42
64
56
64
43

(2009)
(2009)
(2003)*
(2007)
(2003)*
(2009)

86
80
85
84
88
76

(2009)
(2009)
(2009)
(2009)
(2008)
(2009)

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte su dati Eurostat

27

Ires_2010_ICT_I-XX_001-132.qxp:Ires_2010_ICT_I-XX_001-132

O

S S E R V A T O R I O

ICT

D E L

P

15-11-2010

12:01

Pagina 28

I E M O N T E

centuale minore di dipendenti che utilizzano Internet
rispetto ai livelli raggiunti, ad esempio in Danimarca
prima del 2003. Tuttavia, quasi la totalità delle imprese piemontesi e degli altri paesi europei possiedono un sito web, anche se spesso è utilizzato solamente come “vetrina”.
Da tali considerazioni si può stimare che le imprese
piemontesi presentino un ritardo nell’utilizzo delle ICT
pari a 4-5 anni, valore che può essere influenzato dal
lato della domanda, i cittadini, per i quali si registra
un ritardo nell’utilizzo delle ICT più marcato.

rement, Sistema Piemonte, PRAI). Tuttavia la loro introduzione non sembra aver portato a evidenti miglioramenti dell’interazione tra i soggetti coinvolti, in
quanto l’interazione tra imprese e Pubblica Amministrazione è rimasta costante (Fig. 7).

Fig. 7 INTERAZIONE CON
(2005-2009)
VALORI

PA

%

80,0
70,0

Iniziative di policy a sostegno dell’adozione e utilizzo
delle ICT avviate in Europa. Anche per le imprese si
esaminano alcune iniziative a sostegno dell’adozione
e utilizzo delle ICT e si confronta la situazione del Piemonte con quelle realizzate negli altri stati, o per verificare eventuali divergenze in termini di qualità di iniziative proposte oppure ritardi nella data di attuazione delle singole policy.
Come mostrato in tabella 7, le iniziative a sostegno
dell’utilizzo delle ICT in azienda realizzate in Piemonte
sono state numerose.
Diverse sono state le iniziative volte a favorire l’interazione tra imprese e pubblica amministrazione (ad
esempio Portale Acquisti Regione, Piemonte E-procu-

Tab. 7

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2005

2006

2007

2008

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ICT IN AZIENDA REALIZZATE IN PIEMONTE

AREA DI INTERVENTO

NOME

Interazione con la PA

Portale Acquisti Regione Piemonte E-procurement
Sistema Piemonte
PRAI

2005
2003
2004

E-business

DOCUP 2.4c, Azioni a sostegno dell'e-Business

2001

Relazione con clienti e fornitori

Progetto “fai conoscere la tua impresa”

2008

Sostegno alle PMI ICT

Bando Regionale ICT

2007

Adozione ICT (interno azienda)
(open source, SaaS)

Bando Regionale ICT

2007

Relazione con clienti /
fornitori (fatturazione elettronica,
web 2.0)

Bando Regionale ICT

2007

Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte
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Sul fronte dell’offerta di servizi on-line è stato possibile individuare alcune azioni a sostegno dell’e-business
(ad esempio DOCUP 2.4c) che possono aver stimolato la diffusione dei siti web aziendali (a oggi presenti
nell’86% delle imprese), anche se nella maggioranza
dei casi vengono utilizzati a soli scopi informativi.
D’altro canto si vede che solo recentemente sono
stati avviati progetti a favore delle relazioni con clienti e fornitori. I dati raccolti mostrano da un lato una
difficoltà nell’integrazione dei sistemi aziendali con
quelli dei fornitori (Tab. 3), tuttavia inizia a intravedersi un maggiore ricorso a strumenti di comunicazione
on-line sia con i clienti sia con i fornitori (Fig. 8)
Infine, va citato il Bando Regionale ICT del 2008, attraverso il quale la Regione Piemonte intende sostenere e rafforzare l’offerta di servizi informatici da parte di piccole e medie imprese, finalizzati all’efficienza
nei metodi di produzione e di organizzazione delle funzioni aziendali.
Alcuni esempi di iniziative realizzate negli stati oggetto del confronto con il Piemonte sono richiamati in
tabella 8. Essi mostrano come in tutti i paesi europei considerati siano state avviate delle iniziative per
favorire e aumentare l’utilizzo delle ICT presso le imprese. Molte di queste riguardano l’e-business, altre
mirano a incentivare l’interazione non solo tra le im-

Fig. 8
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prese e la Pubblica Amministrazione, ma anche con
gli attori che fanno parte della supply chain. Infine, si
ritiene interessante segnalare alcune iniziative volte
a sensibilizzare le PMI verso i benefici derivanti dall’uso delle ICT, in quanto una maggiore consapevolezza dei benefici determina un maggiore utilizzo delle tecnologie.
Comparando le iniziative promosse sia in Piemonte sia
negli altri stati, si nota come i tipi di iniziative siano sostanzialmente simili nei diversi paesi, ma che in Piemonte alcune sono iniziate in ritardo rispetto agli altri
paesi europei. Inoltre, è opportuno sottolineare come
alcune iniziative abbiano portato a migliori risultati nelle imprese dei paesi europei rispetto a quelli ottenuti
in Piemonte. Ad esempio, se si considerano le iniziative avviate per migliorare l’interazione tra le imprese e
la Pubblica Amministrazione, si nota come in Piemonte abbiano avuto inizio nel 2003, mentre in Belgio nel
2002 e nei Paesi Bassi nel 1998, e che in queste
nazioni la percentuale di imprese che utilizza il web
per interagire con la Pubblica Amministrazione è nettamente superiore a quella piemontese.
Alla luce delle considerazioni finora avanzate è possibile individuare alcune direzioni di intervento che meriterebbero di essere tenute in conto nella formulazione delle future iniziative di policy.

UTILIZZO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ON-LINE CON CLIENTI E FORNITORI
VALORI

%

30,0
25,0
20,0
2008

15,0

2009
10,0
5,0
0,0
Blog

Social
network

WIKI

Podcast

RSS

Newsletter

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ICT IN AZIENDA AVVIATE IN ALTRI PAESI EUROPEI

AREA INTERVENTO

STATO

NOME

ANNO INIZIO

E-business / favorire comunicazione tra le imprese

Austria

ECAustria

1999

Sensibilizzazione delle PMI verso i benefici dall’uso delle ICT

Austria

Telefit

1997

TIEKE

1999

eAskel

2001

E-business / interazione tra attori della SDI
E-business/adozione e riduzione delle barriere

Finland
Danimarca
Belgio

2005

Portale belgium.be

2002

Tax on the web

2003

Crossroads bank for
enterprises

2003

Overheid.nl

1998

B4 programme

2002

Belgio

Walloon Region's policy

2000

Paesi Bassi

Netherlands Go Digital

2002

Interazione con la PA
Paesi Bassi
e-commerce

E-business to SMEs

Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte

Anzitutto lo scarso utilizzo delle ICT per favorire le relazioni con gli attori che operano al di fuori dei confini
aziendali suggerisce la necessità di intensificare le azioni di sostegno alle relazioni tra imprese e Pubblica Amministrazione, clienti e fornitori.
Inoltre, il ritardo talvolta osservato nell’avviamento di alcune linee di azione volte a favorire un maggiore e migliore utilizzo delle ICT segnala l’opportunità di definire politiche proattive che mirino non solo a recuperare tale ritardo ma anche ad anticipare potenziali trend futuri.
Infine, l’analisi delle esperienze a livello europeo suggerisce la possibilità di incentivare la consapevolezza dei
benefici derivanti da un maturo utilizzo delle ICT, in termini di raggiungimento di migliori performance nell’impresa stessa.
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LE RETI DI BANDA LARGA:
QUALITÀ DELLA COPERTURA E DEI SERVIZI
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cembre 2009) esiste almeno un operatore WI-FI
che offre servizi di banda larga (Fig. 1). In circa il
47% dei comuni ce ne sono più di due. Nella provincia di Biella circa il 70% dei comuni dispone di almeno tre operatori mentre il V.C.O. risulta la provincia
in cui la varietà di offerta (numero di operatori per
comune) è più limitata: oltre l’80% dei comuni ha solo un operatore.
L’offerta di servizi di telecomunicazione su rete mobile è quella che negli ultimi anni si è sviluppata di più. In
Piemonte, la copertura raggiunge circa il 60% dei comuni, anche se differenze apprezzabili esistono a livello sub regionale. Si passa infatti da valori prossimi o
superiori all’80% nelle province di Novara e Torino, a
valori inferiori al 30% nella Provincia di Asti (Fig. 2).
Che lo si veda dal lato dell’offerta, o da quello della
domanda, lo sviluppo dei servizi di banda larga

DI BANDA LARGA

IN

A luglio 2010, nell’87% dei comuni piemontesi (valore appena di poco superiore a quello rilevato a di-

Fig. 1
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Con il completamento della prima fase del Programma WI-PIE, tutti i comuni piemontesi1 dispongono di un
accesso alla banda larga su rete fissa. Come già illustrato in altri lavori dell’Osservatorio ICT, la realizzazione
del Programma ha stimolato anche l’offerta di una serie di servizi di banda larga su rete alternativa (WI-FI e
UMTS). Nel presente capitolo viene presentato lo stato dell’arte sulla qualità della copertura a banda larga
sul territorio regionale e l’adozione dei servizi da essa
supportati da parte di imprese e cittadini.

3.1 LA COPERTURA
PIEMONTE

12:01

COPERTURA DEI COMUNI PER NUMERO DI OPERATORI WI-FI PRESENTI
NELLE PROVINCE E IN PIEMONTE (LUGLIO 2010)
VALORI

%

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0

Uno

50,0

Due

40,0

Tre o più

30,0
20,0
10,0

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

1

34

Con l’eccezione di una cinquantina di comuni situati in aree montane.

Piemonte

V.C.O.

Biella

Alessandria

Asti

Cuneo

Novara

Vercelli

Torino

0,0
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Fig. 2

COMUNI COPERTI DA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE
NELLE PROVINCE E IN PIEMONTE* (LUGLIO 2010)
VALORI

%

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Piemonte

V.C.O.

Biella

Alessandria

Asti

Cuneo

Novara

Vercelli

Torino

0,0

*Comuni totalmente e parzialmente coperti.
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

richiede oggi un’attenzione crescente per la qualità
dell’accesso2.
Dal lato dell’offerta, in particolare, ciò significa non
solo prendere in esame la varietà delle modalità di
accesso (presenza di più operatori su rete fissa o alternativa) ma, anche, verificare la capacità effettiva
di fornitura del sistema di reti (fisse e mobili), al fine
di intervenire là dove, per la configurazione stessa
del sistema (eccessiva distanza di un nodo recipiente
da quello della centrale di fornitura del servizio o inadeguatezza dei dispositivi esistenti di erogazione del
servizio) il livello di servizio è inadeguato. In questa di-

rezione, alcune attività dell’Osservatorio ICT sono oggi impegnate a verificare a livello sub comunale la situazione effettiva di copertura dei servizi di banda larga su rete fissa e alternativa.
Dal lato della domanda, la considerazione della qualità dell’accesso comporta, ad esempio, una verifica
del grado di corrispondenza tra la fornitura nominale
offerta dagli operatori e quella effettivamente messa
a disposizione agli utenti. Alcune domande dei questionari di indagine dell’Osservatorio ICT del 2009 sono state rivolte alle imprese e ai cittadini per investigare questi aspetti.

2

Il rapporto di Osservatorio sui profili provinciali, ad esempio, evidenzia chiaramente come, con riferimento alla diffusione dei servizi Internet nelle
scuole, la disponibilità di livelli più elevati di servizio è correlata alla presenza di servizi più avanzati di banda larga esistente nel comune sede della
scuola.
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PIEMONTE:

LE IMPRESE

Con riferimento alle imprese, si ricorda che, per
quelle che utilizzano connessioni diverse da modem e
ISDN, il 70% ha una connessione Internet di velocità
uguale o superiore a 2Mbps (valore sostanzialmente
immutato rispetto al 2009, Fig. 3). Tale percentuale
raggiunge l’80% nella provincia di Torino e scende al
60% nel resto del territorio regionale.
Le imprese con connessioni ultra veloci (quelle superiori a 20Mbps) sono inferiori al 5%.
Fra le imprese piemontesi, la velocità media in download è di 7Mbps, quella in upload di 5 (Fig. 4). Se

si confrontano con la velocità offerta dagli operatori, tali valori risultano di circa il 20% inferiori al valore medio rilevato per l’Italia e circa la metà di
quello della media per i paesi OCSE. Rispetto alla
velocità media offerta dagli operatori piemontesi lo
scostamento risulta intorno al 10% (e lievemente
più accentuato nel territorio esterno alla provincia
metropolitana).
Entrando più nel dettaglio nella valutazione delle imprese, si rileva che circa il 19% riscontra una velocità inferiore a quella nominale (il valore sale al 23% per le
imprese situate nell’area esterna alla provincia metropolitana) e circa il 13% dichiara di essere poco o per
nulla soddisfatta della velocità disponibile (Fig. 5).

Fig. 3

DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER VELOCITÀ DI CONNESSIONE A INTERNET NELLA
PROVINCIA DI TORINO, NEL RESTO DEL TERRITORIO REGIONALE E IN PIEMONTE* (2009)
VALORI

%

60,0

50,0

40,0
Piemonte
30,0

Provincia di Torino
Resto regione

20,0

10,0

0,0
< 2 Mbps

Tra 2 e 8
Mbps

Tra 8 e 20
Mbps

*Base: imprese con connessione diversa da modem e ISDN.
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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Fig. 4

VELOCITÀ NOMINALI MEDIE DI CONNESSIONE IN DOWNLOAD E UPLOAD E SCOSTAMENTO
MEDIO CON LE VELOCITÀ EFFETTIVE IN PIEMONTE, NELLA PROVINCIA DI TORINO E NEL RESTO
DEL TERRITORIO REGIONALE* (2009)

Mbps
9,0

10,4%

8,0

10,3%

7,0
10,2%
6,0
5,0

10,1%

4,0

10,0%

Velocità nominale download
Velocità nominale upload

3,0

Scostamento medio tra
velocità effettiva e nominale

9,9%
2,0
9,8%

1,0

9,7%

0,0
Provincia di
Torino

Piemonte

Resto della
regione

*Base: imprese con connessione diversa da modem e ISDN.
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 5

VALUTAZIONE DELLE VELOCITÀ DI CONNESSIONE DA PARTE DELLE IMPRESE IN PIEMONTE
NELLA PROVINCIA DI TORINO, NEL RESTO DEL TERRITORIO REGIONALE* (2009)
VALORI

30,0

%

Scostamento rispetto
al valore nominale

25,0

20,0
Grado di soddisfazione
15,0

Piemonte
Provincia di Torino
Resto regione

10,0

5,0

0,0
Inferiore

Poco inferiore

Per nulla

Poco

*Base: imprese con connessione diversa da modem e ISDN.
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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PIEMONTE:

Fig. 7 GRADO DI SODDISFAZIONE PER LA
CONNESSIONE A INTERNET A CASA* (2009)

I CITTADINI

Nel 2009, la percentuale di famiglie che dispone di
una connessione a Internet da casa raggiunge il
62,8% (nel 2008 era del 59,5%). Fra queste l’83%
ha un accesso ADSL, il 2% dispone di un collegamento con fibra ottica, il 6% usa una connessione di tipo
tradizionale con modem a 56Kbps e circa il 5% utilizza modalità di connessione alternative (UMTS e WIFI). Inoltre, circa un quarto delle famiglie piemontesi
(26%) dispone di una Internet-key, dispositivo che
garantisce a qualunque membro della famiglia di connettersi a Internet in qualunque luogo.
Come gia introdotto nel capitolo 2, nel 2009, le
famiglie che accedono ad Internet tramite la banda
larga sono il 57,8% (con una crescita di 13 punti percentuali rispetto al 2008) valore che pone il Piemonte
in linea con la media europea.

Fig. 6

12:01

Per nulla
4%

Molto
33%

Abbastanza
51%

*Base: cittadini piemontesi che usano Internet da casa.
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

FAMIGLIE CON CONNESSIONE A INTERNET E A BANDA LARGA*
VALORI

Poco
12%

(2004-2009)

%

70,0
60,0
50,0
Banda larga

40,0

Internet
30,0
20,0
10,0
0,0
2009

2008

*Base: famiglie piemontesi.
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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2007

2006

2005
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Tra coloro che accedono a Internet da casa, un terzo
si dichiara molto soddisfatto della connessione utilizzata, ma circa il 16% esprime insoddisfazione (Fig. 7).
Se, però, si esaminano questi giudizi a livello sub regionale si rileva che tutte le province, ad eccezione di
Alessandria e Torino, esprimono percentuali di insoddisfazione mediamente più elevate della media regio-

Fig. 8
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nale (poco soddisfatti 12% e per nulla 4%). Nella
provincia astigiana il livello di insoddisfazione è addirittura tre volte quello piemontese e nel Biellese circa
due volte e mezza. Solo nella provincia metropolitana
e in quella di Novara coloro che esprimono giudizi positivi risultano relativamente più numerosi della media
regionale.

VALORI INDICE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE PER LA CONNESSIONE
A INTERNET A CASA NELLE PROVINCE* (2009)

3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8

Poco

1,6

Per nulla

1,4

Molto

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
Torino

Alessandria

V.C.O.

Cuneo

Vercelli

Novara

Biella

Asti

0,0

*Base: cittadini piemontesi che usano Internet da casa. I valori della media regionale sono: poco 12%, per mulla 4%, molto 33%.
Province ordinate per valore decrescente del giudizio per nulla.
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

UN

APPROFONDIMENTO SUGLI ABBONATI ALLA BANDA LARGA NEI

PAESI

DELL’OCSE

La contrazione del mercato ICT registrata tra il 2008 e il 2009 si riflette in un rallentamento della crescita
degli abbonati alla banda larga che nei paesi dell’OCSE, è di circa il 10%, a fronte del 14% nel 2008 e del
24% nel 2007. Anche nel 2009, Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e Inghilterra sono in testa alla
classifica per numerosità di abbonati che, nei Paesi dell’OCSE, raggiungono i 276 milioni (Fig. 9).
39
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PRIMI CINQUE PAESI DELL’OCSE PER PERCENTUALE DEL NUMERO
DI ABBONATI ALLA BANDA LARGA (2007- 2009)
2007
Gran Bretagna
7%
Corea
7%
Germania
8%

Resto
dell'OCSE
37%

Giappone
12%

Stati Uniti
29%

2008
Francia
7%
Gran Bretagna
7%
Germania
9%

Resto
dell'OCSE
36%

Giappone
12%

Stati Uniti
29%
2009
Gran Bretagna
6% Francia
7%
Germania
9%

Resto
dell'OCSE
38%

Giappone
11%

Stati Uniti
29%
Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte su dati OCSE

40

Ires_2010_ICT_I-XX_001-132.qxp:Ires_2010_ICT_I-XX_001-132

3. LE

RETI

DI

BANDA

Fig. 10

LARGA

:

15-11-2010

QUALITÀ

12:01

DELLA

Pagina 41

COPERTURA

E

DEI

SERVIZI

TASSI DI PENETRAZIONE DELLA BANDA LARGA NEI PAESI
DELL’OCSE EXTRA-EUROPEI (2001-2009)
VALORI

%

35,0
30,0
Corea

25,0

Canada
Giappone

20,0

Stati Uniti
OCSE

15,0

Australia
Nuova Zelanda

10,0

Messico

5,0
0,0
2001Q2

2002Q2

2003Q2

2004Q2

2005Q2

2006Q2

2007Q2

2008Q2

2009Q2

Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte su dati OCSE

Al di fuori dell’Europa, Corea e Canada sono i paesi in cui il tasso di penetrazione della banda larga è più elevato (33 e 30 abbonati per 100 abitanti, rispettivamente, Fig. 10). Fra i paesi extra-europei il più dinamico
tra il 2008 e il 2009 è stato il Messico.
La media OCSE al 2009 si attesta su 23 abbonati per 100 abitanti mentre nel 2008 era di 21.
Tra i Paesi europei, Paesi Bassi e Danimarca guidano la classifica, con oltre 37 abbonati per 100 abitanti (Fig. 11A). La media europea per l’Europa a 15 è di 26 abbonati per 100 abitanti (Eurostat). Fra i paesi che presentano un valore del tasso di penetrazione superiore alla media OCSE, il Lussemburgo è quello
che tra il 2008 e il 2009 è cresciuto in misura più significativa a differenza della Germania che è il Paese
che è cresciuto di meno. Fra i paesi, che nel 2009 presentano invece valori inferiori, la Grecia risulta il più
dinamico (Fig. 11B). A questo secondo gruppo di paesi appartiene anche l’Italia, che, con 21 abbonati per
100 abitanti, si colloca in quarta posizione, dopo Austria (in testa con 22 abbonati per 100 abitanti), Irlanda e Spagna.
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TASSI DI PENETRAZIONE DELLA BANDA LARGA NEI PAESI EUROPEI DELL’OCSE,
VALORI

2001-2009

%

40,0

35,0

A) Paesi Europei che
nel 2009 hanno
valori superiori alla
media OCSE

30,0

Paesi Bassi
Danimarca
Norvegia

25,0

Svizzera
Islanda
Svezia

20,0

Lussemburgo
Finlandia

15,0

Germania
Francia
Gran Bretagna

10,0

Belgio
OCSE
5,0

0,0
2001Q2

2002Q2

2003Q2

2004Q2

2005Q2

2006Q2

2007Q2

2008Q2

2009Q2

24,0

B) Paesi Europei che
nel 2009 hanno
valori inferiori alla
media OCSE

21,0
18,0

OCSE

15,0

Austria
Irlanda

12,0

Spagna
Italia

9,0

Cecoslovacchia
Portogallo

6,0

Grecia
Ungheria

3,0

Slovenia
Polonia

0,0
2001Q2

2002Q2

2003Q2

2004Q2

2005Q2

2006Q2

2007Q2

Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte su dati OCSE
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ALL’ADOZIONE DI INTERNET

Se si guarda alla dotazione tecnologica delle famiglie
piemontesi, risulta che ad oggi il 69% delle famiglie dispone di PC e il 63% ha una connessione a Internet a
casa. La percentuale scende al 58% per quanto riguarda la disponibilità di una connessione a banda larga. La
figura 1 illustra l’evoluzione nel tempo di questi tre indi-

Fig. 1

Pagina 46

I E M O N T E

Questo capitolo illustra i principali risultati emersi dalla rilevazione 2009 condotta dall’Osservatorio ICT su
un campione di 2.000 cittadini piemontesi. Nello
specifico, l’attenzione si sofferma principalmente su
due aspetti:
a) i fattori che ostacolano l’adozione e l’utilizzo delle
tecnologie da parte della popolazione;
b) i tipi di utilizzo del web che contribuiscono alla definizione di diversi profili di utenti Internet.

4.1 BARRIERE

12:01

catori. È evidente come, negli anni, si sia ridotto il gap
tra chi ha una connessione a banda larga, chi ha una
connessione a Internet e chi ha almeno un PC a casa.
Come già introdotto nel capitolo 2, nel 2009, l’83%
delle famiglie con connessione a Internet ha una connessione ADSL, il 2% la fibra ottica, solo il 6% usa il
tradizionale modem a 56kbps e le rimanenti famiglie
utilizzano altre tipologie di connessione come ad
esempio UMTS e GPRS. Circa un quarto delle famiglie (26,4%), poi, dispone (anche) di una Internet key.
Fra coloro che hanno accesso a banda larga, solo un
terzo di essi si è dichiarato molto soddisfatto di tale
connessione, la metà in maniera media e i rimanenti
poco o per nulla soddisfatti.
Se si passa a considerare il singolo cittadino quale
fruitore del web e delle tecnologie, i dati per il 2009
mostrano percentuali pressoché invariate rispetto
agli anni precedenti: il 50,9% dei cittadini usa Internet e il 56,2% usa PC.

PRESENZA DI PC, CONNESSIONE A INTERNET E CONNESSIONE A BANDA LARGA
PRESSO LE FAMIGLIE PIEMONTESI (2004-2009)
VALORI

%

80,0

Base: tutte le famiglie piemontesi

70,0
60,0
50,0
PC a casa
40,0

Internet a casa
Banda larga a casa

30,0
20,0
10,0
0,0
2004

2005

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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Come già rilevato in numerosi studi dell’Osservatorio,
l’uso di Internet e delle ICT è fortemente influenzato
dalle caratteristiche sociodemografiche della popolazione, quali (Fig. 2):
• la fascia di età: emerge un utilizzo prossimo al
100% da parte dei giovani e decrescente man
mano che ci si sposta in fasce di età maggiore;
• l’occupazione: si evidenzia un maggiore utilizzo da
parte di studenti e di lavoratori;
• l’istruzione: il tasso di utilizzo cresce all’aumentare
del grado d’istruzione raggiunto;

• la dimensione del nucleo familiare e il reddito:
all’aumentare del numero di componenti e del reddito aumenta anche la percentuale di utilizzatori
di Internet.
Focalizzandosi sugli utenti è interessante osservare
la relazione tra il numero di anni di utilizzo di Internet
e il motivo per cui ciascun cittadino ha iniziato a utilizzare tale strumento.
In media, un generico fruitore del web usa la rete da
otto anni. Nel 40% dei casi la spinta principale che
ha portato a utilizzare Internet proveniva dall’ambien-

Fig. 2

CITTADINI CHE UTILIZZANO INTERNET, PER FASCIA ETÀ, OCCUPAZIONE, MASSIMO LIVELLO
DI ISTRUZIONE RAGGIUNTO, DIMENSIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITO NETTO MEDIO
MENSILE DELLA FAMIGLIA (2009)
VALORI

%

100,0

Base: tutti i cittadini piemontesi

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Fascia età

Occupazione

Istruzione

Dimensioni
famiglia

> 4.500

2.500-4.500

2.000-2.500

1.000-2.000

< 1.000

5+

4

3

2

1

Diploma di maturità

Diploma di scuola media

Nessuna istruzione

Casalinga

Pensionato

Studente

Disoccupato

Lavoratore

Over 75

66-74

55-64

45-54

35-44

25-34

16-24

0,0

Reddito famiglia
(euro)

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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%

Ho iniziato a usare Internet per:
Scuola
Lavoro
Motivi personali

28,3
40,4
28,4

Attualmente utilizzo Internet per:
Lavoro
Divertimento
Imparare
Faccende personali

61,4
66,4
40,2
43,9

Base: utenti Internet piemontesi
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 3

Questo fa pensare che al crescere della disponibilità di accesso alla rete, l’avvicinamento al web non
dipenda solo da esigenze legate alla realizzazione
di attività cosiddette “mandatory”, quali appunto il
lavoro o la scuola, quanto piuttosto dall’esigenza di
soddisfacimento di un bisogno personale.
L’analisi dei non utenti fornisce ulteriori utili spunti
di riflessione. La figura 4 riporta le motivazioni del
non utilizzo di Internet indicate da quella metà della popolazione piemontese ancora esclusa dalla Società dell’Informazione. Si osserva che al crescere
dell’età aumenta la quota dei “non interessati”,
mentre per i non utenti più giovani (fino ai 34 anni), la mancanza di tempo seguita dalla difficoltà
nell’accesso rappresentano la barriera principale;
la mancanza di tempo viene indicata come problematica fino ai 55 anni.
Da questo punto di vista, è possibile identificare i non
utenti con meno di 55 anni come destinatari prioritari di possibili future policy volte alla riduzione del digi-

MOTIVI DI UTILIZZO INTERNET
VALORI
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te di lavoro, seguito in ugual misura (28%) da motivi
personali e scolastici. Nello specifico si nota che per
le persone che usano Internet solo da cinque anni la
motivazione predominante risultano i “motivi personali”, mentre per coloro che lo usano da più tempo è
il lavoro o la scuola (Fig. 3).

Tab. 1

12:01

MOTIVI PER AVER INIZIATO A USARE INTERNET, PER NUMERO ANNI DI UTILIZZO
VALORI

(2009)

%

Base: utenti Internet piemontesi

60,0
50,0
40,0
Scuola
30,0

Lavoro
Motivi personali

20,0
10,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Numero anni utilizzo Internet

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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Fig. 4

MOTIVI PER NON USARE INTERNET
VALORI

(2009)

%

100,0

Base: non utenti Internet

80,0

Mancanza
di tempo

60,0

Difficoltà
di accesso
40,0

Mai provato
Non interessa

20,0

0,0
16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Over 75

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 5

CITTADINI CON MENO DI 55 ANNI: CONFRONTO UTENTI E NON,
PER OCCUPAZIONE E LIVELLO DI ISTRUZIONE (2009)
VALORI

%
b) Grado di istruzione

60,0
50,0
Lavoratore
40,0

Casalinga
Disoccupato

30,0

Studente

20,0
10,0
0,0
Non utenti

Utenti

Base: cittadini con meno di 55 anni

Base: cittadini con meno di 55 anni

a) Occupazione
70,0

60,0
50,0

Scuola
dell’obbligo

40,0

Diploma
di maturità

30,0
20,0

Università
e oltre

10,0

Nessuna
istruzione

0,0
Non utenti

Utenti

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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tal divide. Concentrando l’attenzione sulle persone
con meno di 55 anni i grafici di figura 5 illustrano,
per occupazione e per livello di istruzione, le differenze tra utenti e non utenti. Emerge un problema legato all’istruzione: tra le persone con meno di 55 anni
che non usano Internet prevale il diploma di scuola
dell’obbligo, mentre tra gli utenti prevale almeno il diploma di maturità.
I non utenti di Internet più giovani hanno, in media,
un livello di istruzione medio-basso e, presumibilmente, svolgono una professione che non richiede
l’uso delle ICT. Essi potrebbero tuttavia essere attratti dal mondo del web qualora percepiscano dei
benefici tangibili per la propria vita. Ci si potrebbe
chiedere, allora, come fornire loro servizi on-line
facilmente accessibili e di semplice utilizzo mirati
alle loro specifiche esigenze.

segnalare il crescente ricorso a siti di aste on-line (ad
es. e-bay).
Se si stratifica il dato in base all’età, la tabella 2 evidenzia che le persone con meno di 24 anni, essendo
meno propense ad acquistare on-line rispetto alle
persone in età più adulta (per mancanza di reddito
proprio o di carta di credito), preferiscono la visita a
siti di aste on-line, per tutte le altre fasce d’età, invece, è maggiore il numero di acquirenti on-line veri e
propri.
Infine è bene osservare come tra coloro che hanno
acquistato prodotti on-line, il grado di soddisfazione sia
piuttosto alto: il 48,9% si è dichiarato molto soddisfatto e una percentuale analoga abbastanza; per contro
solo circa il 2% di coloro che hanno fatto acquisti online si è detto deluso (parzialmente o del tutto).

COMUNICAZIONE
4.2 USO
ACQUISTI

DELLA RETE
E GESTIONE DEI RISPARMI

La percentuale di acquirenti on-line è rimasta invariata rispetto al 2008 (42%), così come quella di coloro che utilizzano Internet per la gestione dei propri risparmi, interagendo con istituti bancari (43%). Inoltre, parlando di acquisti e transazioni on-line, è bene

Tab. 2

UTENTI DI INTERNET CHE FANNO ACQUISTI ON-LINE E VISITANO
SITI DI ASTE ON-LINE, PER FASCIA D’ETÀ (2009)
VALORI

%

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

28
42

60
51

45
43

43
33

30
30

29
17

Acquisti on-line
Aste on-line
Base: utenti Internet
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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Una delle principali funzionalità che la popolazione piemontese, e in particolare i giovani, vede nel web, è
legata alla comunicazione. Dal 2007 ad oggi va segnalata una crescita quasi del 50% del numero di
utenti che utilizzano strumenti di messaggistica istantanea. Trascurando la tradizionale posta elettronica,
la tabella 3 illustra l’utilizzo degli strumenti di comunicazione on-line nelle diverse fasce d’età. Dal grafico
emergono due particolarità:

OVER

0
18

75

PIEMONTE

42
41
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• l’80% degli utenti con meno di 24 anni ha dichiarato di usare chat;
• al crescere dell’età l’utilizzo di Internet per effettuare chiamate telefoniche inizialmente uguaglia e poi
sorpassa l’utilizzo della messaggistica istantanea.
Giovani, adulti e anziani risultano, dunque, diversamente attratti dal mondo del web come mezzo di
comunicazione: se le fasce più adulte della popolazione sentono l’esigenza della relazione personale
nella telefonata, i più giovani vedono le forme di

messaggistica istantanea come strumenti ideali
per gestire le relazioni interpersonali.
Per concludere, la tabella 4 riporta alcuni indicatori relativi ad altri strumenti di comunicazione on-line che influenzeranno in maniera sempre più preponderante
l’Internet del futuro, quali blog, siti di social networking
e programmi/siti per condividere materiale multimediale. In questi casi, il cittadino assume un ruolo partecipativo: non fruisce solo di servizi che il web offre, ma
diventa egli stesso creatore di nuovi contenuti.

Tab. 3

MEZZI DI COMUNICAZIONE ON-LINE
PER FASCIA DI ETÀ (2009)
VALORI

16-24
Chat
Chiamate telefoniche
Videoconferenze
Sms tramite PC

80
27
5
18

%

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

42
32
8
12

28
23
9
10

21
24
4
6

13
26
4
5

10
17
3
3

OVER

75

PIEMONTE

9
9
0
0

37
26
7
10

Base: utenti Internet
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Tab. 4

UTILIZZO DI BLOG, SITI DI SOCIAL NETWORKING E SITI
PER CONDIVIDERE MATERIALE MULTIMEDIALE (2009)
VALORI

INDICATORE

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

visitato blog
un suo blog/sito web
scritto un post su blog di altri
visitato siti come You Tube
utilizzato programmi/siti per condividere musica e video
caricato foto su Internet
utilizzato siti di social networking a volte
utilizzato siti di social networking frequentemente

%
BASE

Chi usa Internet
Chi usa Internet
Chi visita blog
Chi usa Internet
Chi usa Internet
Chi usa Internet
Chi usa Internet
Chi usa Internet

VAL.

%

34,1
10,4
38,7
73,9
22,0
31,1
23,6
27,6

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E LE STRUTTURE SANITARIE

provincia o regione) e la soddisfazione per la risposta
ottenuta non è stata particolarmente buona (solo nel
33% dei casi si sono dichiarati molto soddisfatti).

L’utilizzo di Internet per interagire con la Pubblica Amministrazione mostra un andamento altalenante negli ultimi
due anni, pur essendo cresciuto di circa 20 punti percentuali dal 2005 ad oggi. I siti comunali, anche a causa
di un’offerta ancora limitata di servizi transattivi, sono visti ancora oggi come semplice strumento informativo e
sono pochi gli utenti di Internet che sfruttano i servizi interattivi presenti sul sito web del proprio comune.
Solo l’8% degli utenti di Internet ha comunicato via email con una Pubblica Amministrazione (comune,

Tab. 6

Tab. 5

VISITATORI DEL SITO DEL COMUNE
VALORI

2009
2008
2007
2006
2005

%

64,1
68,3
52,9
41,3
43,5

Base: utenti Internet
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

SCOPI VISITA SITO COMUNE
VALORI

Per
Per
Per
Per

12:01

informazioni
scaricare moduli
inviare moduli
effettuare transazioni

%
2006

2007

2008

2009

95
14
5
2

88
11
3
2

94
20
10
1

93
20
9
2

Base: utenti Internet che hanno visitato il sito comunale
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Con riferimento alla sanità, la ricerca di informazioni
on-line è una pratica abbastanza diffusa ma percepita in maniera deludente (59% degli utenti, di cui solo il 18% si dichiarano molto soddisfatti di quanto disponibile on-line). La comunicazione tramite il web
con strutture sanitarie risulta attività praticata da
una quota molto piccola degli utenti di Internet (4%).

LIVELLI

DI UTILIZZO DI INTERNET

Al fine di fornire un quadro sintetico degli utilizzi di Internet, gli utenti piemontesi sono stati suddivisi in tre
gruppi. La tabella 7 riporta le variabili che sono state
considerate per effettuare tale suddivisione attraverso una tecnica di cluster, e, per ciascun gruppo, presenta le principali descrittive.
52

I tre livelli di utilizzo di Internet possono essere cosi
definiti:
• livello base (38%): in questo gruppo rientrano soprattutto utenti anziani il cui principale scopo di
utilizzo di Internet è la ricerca informazioni o l’invio
di e-mail;
• livello intermedio (24%): in questo caso, invece,
rientrano soprattutto le persone giovanissime
(con meno di 24 anni) il cui principale utilizzo del
web riguarda la comunicazione;
• Livello avanzato (38%): infine gli utenti di Internet
in età adulta preferiscono un utilizzo del web a
scopi maggiormente sofisticati o legati alla vita
pratica.
Il grafico di figura 6 presenta la stratificazione, per
fasce d’età dei tre cluster appena descritti.
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Infine il confronto nel tempo delle attività svolte online evidenzia che vi è stato un miglioramento an-

Tab. 7

che se nel corso dell’ultimo anno non è stato così
evidente.

CARATTERISTICHE DEI TRE LIVELLI DI UTILIZZO DI INTERNET
VALORI

(2009)

%

Informazioni su prodotti
Invio e-mail
Visita sito comunale (almeno informazioni)
Acquisti on-line
On-line banking
Informazioni sanitarie
Chat
Chiamate telefoniche o videoconferenze
Comunicazione con medico
Blog (proprio o intervento su blog altrui)
Dimensione cluster (% utenti)

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

17,1
75,7
37,5
5,5
20,8
41,7
16,6
10,7
1,5
6,7
38

76,5
97,6
74,5
28,3
12,0
66,5
83,7
41,0
4,0
36,7
24

89,6
89,3
76,1
87,1
86,3
77,2
28,7
40,1
7,1
17,5
38

Base: utenti Internet
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 6

LIVELLI DI UTILIZZO DI INTERNET PER FASCE D’ETÀ
VALORI

(2009)

%

100,0
90,0

Base Intermedio Avanzato

80,0
70,0
Base
60,0

Intermedio
Avanzato

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Over 75

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

53

Ires_2010_ICT_I-XX_001-132.qxp:Ires_2010_ICT_I-XX_001-132

O

S S E R V A T O R I O

ICT

D E L

Fig. 7

P

15-11-2010

12:01

Pagina 54

I E M O N T E

CLUSTER DI UTILIZZO DI INTERNET
VALORI

(2005-2009)

%

60,0

Base: utenti Internet

50,0
40,0

2005
2007

30,0

2008
20,0

2009

10,0
0,0
Intermedio

Base

Avanzato

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

IMPATTI

DELLE

ICT

La figura 8 mostra che le sfere della vita del cittadino in cui sono stati percepiti i maggiori impatti
sono il lavoro e il tempo libero (da oltre il 70% degli utenti). Solo poco più di un terzo degli utenti di
Internet percepisce benefici legati alla gestione dei
risparmi e una quota di poco superiore ritiene che

NELLA VITA DEL CITTADINO

Una parte dell’indagine condotta dall’Osservatorio
sui cittadini piemontesi è oggi rivolta a investigare
come l’utilizzo del web influisca sulla vita quotidiana
dei cittadini.

Fig. 8

IMPATTO DELLE ICT NELLA VITA DEL CITTADINO

Base: utenti Internet in Piemonte

VALORI

Risparmi

Acquisti

Tempo libero

Lavoro

0,0
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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%

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0
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Tab. 8

AUMENTO DELLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO GRAZIE A INTERNET
VALORI

(2009)

%

Ho scoperto nuovi servizi pubblici
Ho scoperto nuove attività private
Ho scoperto eventi
La mia partecipazione alle attività proposte in Piemonte è aumentata

45,0
45,3
44,5
42,2

Base: utenti di Internet
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Tab. 9

AMPLIAMENTO DELLE RELAZIONI PERSONALI GRAZIE A INTERNET
VALORI

(2009)

%

LOCALIZZAZIONE DELLE PERSONE CON CUI COMUNICA*
nel suo comune/provincia
in Italia
all'estero

19,7
63,3
13,9

Conosciuto persone nuove**

28,4

* Base: cittadini che usano Internet per comunicare con altre persone
** Base: utenti Internet
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Internet abbia portato a dei cambiamenti negli acquisti.
Inoltre, l’impatto di Internet nella vita del cittadino è
stato investigato anche da diversi punti di vista quali:
a) la conoscenza del proprio ambito locale. Poco
meno della metà degli utenti di Internet ha dichiarato che l’utilizzo del web ha in qualche modo migliorato la propria conoscenza del territorio
in cui vive;
b) la sfera della relazioni personali. Il 28% degli utenti
ha dichiarato di aver conosciuto nuove persone grazie a Internet: tale percentuale è sensibilmente au-

Tab. 10

AMPLIAMENTO DELLE PROPRIE
COMPETENZE (2009)
VALORI

%

Aumento competenze informatiche
Aumento conoscenza dell'inglese
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

53,8
29,9

mentata negli ultimi anni, passando dal 14% nel
2007 al 19% lo scorso anno e infine raggiungendo
il valore attuale del 28%. Inoltre, è da segnalare come tra coloro che usano almeno uno strumento di
comunicazione on-line, solo nel 20% dei casi la maggioranza dei contatti è localizzata a breve distanza.
Internet diventa, dunque, un valido strumento per
favorire relazioni al di fuori del contesto locale;
c) le proprie competenze. Come illustrato in tabella
9, Internet sta iniziando a portare anche benefici
in termini di incremento delle competenze personali (ad es. conoscenze informatiche, lingue straniere);
d) la possibilità di condividere informazioni (personali) con altre persone. Infine, un aspetto che è stato investigato quest’anno per la prima volta riguarda la condivisione delle informazioni in rete, attività che interessa più del 30% degli utenti. Tale
modalità di trattamento delle informazioni può
avere un significato positivo se si pensa, ad esem55
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In sintesi, le informazioni raccolte mostrano che
Internet porta dei benefici nella vita del cittadino,
che, inoltre, sono tanto più elevati quanto più coloro che usano la rete ne sono consapevoli. Da questo punto di vista si può ritenere che i non utenti,
appartenenti a una classe di età ancora giovanile e
pertanto facilmente avvicinabile, siano lontani dal
web perché non ne percepiscono in modo tangibile la sua utilità nella vita di tutti i giorni. La promozione della conoscenza e dell’utilizzo del web, evidenziandone le ricadute positive nelle attività quotidiane, è pertanto un aspetto da non trascurare
nella definizione di policy volte alla riduzione del digital divide in Piemonte.

CONCLUSIVE

Alla luce di quanto esposto nel capitolo è possibile concludere riassumendo i principali punti che sono emersi.

56

Pagina 56

I E M O N T E

pio, alla possibilità di contribuire a realizzare uno
stesso documento contemporaneamente con altri
utenti, negativo se si pensa alla molteplicità di informazioni – private – disponibili sul web, talvolta
difficili da controllare. A proposito dell’importanza
della protezione delle informazioni personali, merita segnalare che il 74% di coloro che pubblicano
foto on-line e il 66% degli utenti di siti di social
networking (ad es. Facebook) ne limitano l’accesso agli amici.

4.3 CONSIDERAZIONI

12:01

• Guardando alla dotazione tecnologica delle famiglie non si sono riscontrate particolari criticità: il
livello di adozione di PC, Internet e, soprattutto,
della banda larga si sta assestando; solo la qualità della connessione da casa genera talvolta alcuni problemi.
• Si rileva una stasi nel numero di utilizzatori, che
rappresentano solo la metà della popolazione piemontese.
• Il livello di utilizzo di Internet nelle diverse sfere della vita del cittadino sta migliorando, anche se continuano a permanere delle difficoltà dovute all’età,
alle esigenze di ciascun individuo e alla qualità dei
servizi.
• Internet e le tecnologie stanno avendo impatti importanti nella vita del cittadino, in particolare nel
lavoro e nel tempo libero; è stato possibile registrare un aumento/miglioramento delle competenze, della conoscenza del territorio, delle conoscenze interpersonali di ciascun individuo, nonché
una maggiore possibilità di condivisione di informazioni.
• Infine, valutando il comportamento dei non utenti
si nota che al crescere dell’età cambiano le motivazioni al non utilizzo (da “mancanza di tempo” a
“non interesse”); inoltre emerge un problema legato a un basso livello di scolarizzazione che è bene tenere presente nel momento in cui si vogliono
definire possibili linee di intervento per ampliare il
numero dei soggetti inclusi nella Società dell’Informazione.
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CAPITOLO

5

S T R A T E G I E D E L L E I M P R E S E N E L L’ U S O D E L L E I C T:
LE SFIDE PER IL FUTURO
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E UTILIZZO DELLE

ICT

PRESSO LE

IMPRESE PIEMONTESI

Come ogni anno l’Osservatorio ICT ha analizzato la
diffusione e l’utilizzo delle tecnologie presso le
aziende piemontesi, attraverso un’indagine su un

Tab. 1

Connessione con banda larga
Imprese con connessione a banda larga > 2MBPS
Utilizzo delle ICT
Imprese con sito web
Imprese che fanno vendite on-line
Imprese che fanno acquisti on-line
Imprese che interagiscono con la PA
Attività svolte dalle imprese nell’interazione con la PA
(Base: imprese che hanno interagito con la PA)
Leggere/Ricavare informazioni
Scaricare moduli
Inviare moduli compilati
Portare a termine transazioni on-line (ad es. pagamenti)
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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campione di 443 imprese appartenenti al settore
manifatturiero (D1), commercio (G), alberghi e ristoranti (H), servizi (K), trasporti e logistica (I). Il
Rapporto Imprese 2010 contiene e commenta i
principali risultati della rilevazione, evidenziando
trend e problematicità. In questa sezione del rapporto annuale di Osservatorio, vengono presentati
i principali risultati relativi ai livelli di adozione e utilizzo delle ICT raggiunti presso le imprese piemontesi.
Essi non mostrano miglioramenti significativi rispetto al 2008, come si può osservare dall’analisi dei
dati riportati nella tabella 1. Talvolta, i valori osservati nel 2009 sono inferiori a quelli dell’anno precedente.
Nella valutazione dell’offerta dei prodotti/servizi
on-line, la presenza di un sito web aziendale gioca
un ruolo fondamentale. Nelle imprese piemontesi il
sito web è ormai ampiamente diffuso, disponendone ben l’85,7% delle imprese, dato pressoché invariato rispetto al 2008.

PRINCIPALI INDICATORI DELLE IMPRESE
VALORI

1
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In una situazione di incertezza quale quella imposta
dalle conseguenze della recente crisi economica e finanziaria, le ICT possono fornire uno stimolo decisivo
al rilancio della competitività delle imprese e al rafforzamento della base occupazionale della regione.
Dopo la consueta panoramica della situazione di adozione e di utilizzo delle ICT presso le imprese, questo
capitolo investiga il campo di possibilità che le ICT
possono avere sulle attività e sulle performance
aziendali. Infine, le conclusioni si soffermano su alcune indicazioni circa le possibili azioni di intervento da
parte dei decisori regionali. Il capitolo si conclude con
una sezione nella quale vengono illustrate le prospettive di ricerca per l’anno a venire.

5.1 ADOZIONE

12:01

Si riferisce alla codifica relativa al codice ATECO 2002.

(2009)

%
2007

2008

2009

65,3

69,9

58,6

80,5
9,8
40,3
59,0

88,4
8,9
52,2
56,5

85,7
8,2
48,3
64,4

78,0
85,0
72,0
43,0

72,0
79,5
69,4
41,0

70,6
75,1
70,8
35,2
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Tale percentuale raggiunge la totalità se si considerano solo le aziende di grandi dimensioni. Mentre la
presenza del sito web aziendale è ormai consolidata
in quasi tutte le imprese, lo stesso non si può dire
dei servizi che esso offre. Quasi tutti i siti web forniscono informazioni riguardo i prodotti/servizi offerti
dall’impresa, ma se si prendono in esame livelli di interazione con l’utente più sofisticati le percentuali
scendono bruscamente: ad esempio, solo l’11,9%
dei siti permette all’utente di ricevere newsletter,
mentre tutte le altre funzionalità sono ancora poco
diffuse.
Dall’analisi dei dati si evince come solo l’8,2% delle
imprese piemontesi vende beni/servizi on-line, dato
che possiamo definire stabile negli anni.
La bassa percentuale di imprese che vendono on-line può essere spiegata dal fatto che tali transazioni
sono caratterizzate da una elevata specificità del
prodotto; per questo soprattutto le piccole imprese,
considerate anche le caratteristiche del prodotto
che vendono, utilizzano il proprio sito web semplicemente come se fosse una “vetrina”. I principali ostacoli che le imprese percepiscono di fronte alla possibilità di vendere on-line possono essere riassunti come segue: anzitutto, le caratteristiche del
prodotto/servizio offerto (ostacolo indicato nel
73,6% dei casi), a seguire, il 25,3% delle imprese
ritiene importante mantenere una relazione personale con la clientela, considerando la soluzione on-line troppo fredda, mentre il 15,1% delle aziende indica l’incapacità dei clienti di cimentarsi con queste
modalità di acquisto come barriera da non trascurare. La priorità con cui vengono percepiti tali ostacoli nel corso dell’ultimo anno è stata la stessa del
2007 e del 2008. Tra le aziende che vendono on-line, invece, circa il 60% ha dichiarato di averlo fatto
al fine di raggiungere nuovi clienti, abbattendo quindi i limiti legati alle distanze. Altri benefici potenziali
come la possibilità di orientare la produzione al singolo cliente o di risparmiare sui costi passano invece in secondo piano.

12:02
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Focalizzando l’analisi sui dati relativi agli acquisti online, è possibile osservare come la percentuale di
imprese che acquistano tramite Internet o per mezzo di altre reti informatiche superi notevolmente
quella delle aziende che vendono on-line. Tale situazione si verifica poiché l’operazione relativa all’acquisto risulta essere più semplice per le aziende, piuttosto che la vendita, data una maggiore facilità di interazione con il fornitore piuttosto che con il cliente.
Stratificando il dato per settore merceologico, le imprese che operano nel commercio e nei servizi informativi sono quelle con valori percentuali più alti (rispettivamente 52,3% e 63,2%). Analizzando invece
la dimensione aziendale, il 57,1% delle grandi imprese ha dichiarato di aver acquistato tramite Internet.
Tra i canali scelti dalle imprese per acquistare on-line
il più diffuso, utilizzato da ben il 93,3% delle aziende
piemontesi che usufruisce della rete per fare acquisti, è il sito web dell’azienda fornitrice. Altri due canali, quali l’integrazione del sistema IT dell’azienda con
quello dei fornitori e gli e-marketplace, vengono invece notevolmente sottovalutati, essendo utilizzati da
meno del 10% delle stesse. La maggior parte delle
barriere agli acquisti sono dovute alle caratteristiche
dei beni e dei servizi e a quelle dei fornitori. Sembrano essere, invece, meno preoccupanti i problemi interni, legati alla logistica, all’integrazione con la contabilità aziendale, ai costi di consegna e ai prezzi.
Infine, si denota come la percentuale di imprese che
fa ricorso all’interazione con la Pubblica Amministrazione tramite Internet sia pari al 64,4%. Questa pratica è diffusa soprattutto presso le imprese di grandi
dimensioni (85,7% contro il 68,9% delle medie e il
61,7% delle piccole). Un’elevata percentuale di imprese che si avvale di Internet per interagire con la Pubblica Amministrazione scarica moduli (75,1%), invia
moduli compilati (70,8%), trova informazioni (70,6%),
ma soltanto il 35,2% porta a termine transazioni online. Inoltre, ben il 70,4% delle imprese è rimasto
soddisfatto dei servizi utilizzati nell’interazione on-line
61
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con la Pubblica Amministrazione. Tale soddisfazione è
soprattutto ascrivibile al risparmio di tempo (84,5%).
Oltre a ciò, il 61% delle imprese ha dichiarato che
grazie all’utilizzo di Internet è cresciuto il livello di fiducia nella Pubblica Amministrazione e di informazione
rispetto a norme, regolamenti e opportunità.
L’adozione e l’utilizzo delle tecnologie può assumere livelli di diffusione diversi a seconda di differenti
fattori, quali ad esempio la dimensione aziendale
ed il settore merceologico.
Il primo aspetto si evince, ad esempio, analizzando
l’adozione di software applicativi, quali ERP, CRM,
SCM, EDI e PLM. In questo caso si osserva come le
imprese di grandi dimensioni abbiano dei tassi di utilizzo maggiori rispetto alle imprese di medie e di piccole dimensioni, situazione che si verifica per ogni
software applicativo precedentemente menzionato.
Inoltre, si nota come l’utilizzo dell’ERP sia superiore rispetto all’utilizzo degli altri applicativi, qualunque sia la
dimensione aziendale considerata (Fig. 1).
Come detto precedentemente, anche l’appartenenza a un settore merceologico piuttosto che a un al-

Fig. 1

12:02

tro influisce su una minore o maggiore predisposizione verso l’adozione e l’utilizzo delle tecnologie. Ad
esempio, se si considera l’utilizzo di Internet da parte dei dipendenti dell’azienda, emerge che, come
prevedibile, il settore che ha un maggior numero di
dipendenti che usano Internet è quello dei servizi informativi. Potrebbe, invece, sorprendere la percentuale di dipendenti delle aziende manifatturiere piemontesi che utilizzano il PC e Internet, la quale risulta essere elevata anche rispetto alla media italiana
del settore, pari al 27,4% (fonte Istat 2009). Tale
dato va a favore delle imprese piemontesi: il fatto
che il 37,4% degli addetti nel settore manifatturiero
abbia accesso a Internet mette in risalto come le
ICT stiano diventando parte integrante delle attività
produttive delle aziende piemontesi e non siano utilizzate solamente da un sottoinsieme delle aree aziendali (Fig. 2).
Analizzati i principali trend di adozione e di utilizzo
delle imprese piemontesi, per fornire un quadro più
completo delle dinamiche che caratterizzano tale
realtà, è opportuno capire come un maggiore o minore utilizzo delle ICT possa influire sulle attività e le

UTILIZZO DI SOFTWARE APPLICATIVI
VALORI

(2009)

%

Base: imprese connesse a Internet

80,0
70,0
Piemonte
60,0

>250 dipendenti
50-249 dipendenti

50,0

10-49 dipendenti

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
ERP

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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(2009)

%

100,0

Base: tutte le imprese piemontesi
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logistica

Servizi
informativi

Piemonte

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

performance aziendali. Tali aspetti sono approfonditi nel paragrafo successivo.

5.2 L’IMPATTO

DELLE

ICT

SU ATTIVITÀ E

PERFORMANCE AZIENDALI

Fino a circa il 2005 gli elementi di blocco all’utilizzo
delle ICT in azienda erano principalmente riconducibili a problemi di disponibilità di un’infrastruttura adeguata (banda larga in primis, ma anche server, dispositivi di storage, ecc.). La progressiva riduzione dei
gap di infrastruttura avvenuta negli ultimi anni ha,
quindi, fatto sì che la sfida principale si spostasse al
problema di favorire l’adozione di tecnologie in grado
di migliorare la gestione dei processi primari (ad
esempio produzione, logistica, vendite e marketing)
e di supporto (ad esempio amministrazione, acquisti,
gestione delle risorse umane) delle attività aziendali.

Evidenze empiriche provenienti da diversi studi nazionali e internazionali mettono in luce come siano in
particolare le Piccole Medie Imprese (PMI) a soffrire
di un divario di tecnologie in tali ambiti.
Coerentemente con la centralità di questo tema, la
rilevazione 2009 ha cercato di approfondire con
maggior dettaglio rispetto alle analisi degli anni precedenti gli impatti prodotti dalle ICT nei processi primari e di supporto, analizzando l’influenza che hanno
avuto su tali risultati caratteristiche strutturali delle
aziende (dimensione, settore, struttura proprietaria),
capacità manageriali e variabili legate alle caratteristiche dell’ambiente competitivo in cui l’impresa è collocata. Tra queste ultime è stata posta particolare
attenzione sugli effetti legati all’andamento economico del settore (distinguendo tra settori in espansione
e settori con una contrazione della domanda) e alla
complessità gestionale che le aziende sono chiamate
ad affrontare in questi settori.
63
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Le teorie sull’organizzazione di impresa, ad esempio, mostrano come aziende in un contesto di elevata complessità gestionale, dovendo affrontare
una maggiore incertezza e dovendo gestire maggiori informazioni, abbiano un maggior bisogno di
investire in ICT.
Sono un esempio di ambienti complessi i settori in
cui prevale un approccio di tipo demand-pull (ad
esempio produzione di automobili): la necessità di
analizzare e prevedere l’andamento della domanda
richiede un maggior grado di elaborazione delle informazioni. Inoltre, i settori che producono beni caratterizzati da un gran numero di componenti e
tecnologie sono caratterizzate da processi di sviluppo prodotto più complessi e si trovano a dover
trattare frequentemente con un elevato numero di
fornitori.
Oltre a dimensione e settore, sono cinque le variabili
interne alle imprese che si sono rivelate particolarmente importanti nel discriminare aziende dove si è
manifestato un impatto delle ICT da quelle che non
hanno investito in tali tecnologie o lo hanno fatto, ottenendo però ritorni deludenti.
Quattro di queste variabili sono state misurate ed
esaminate attraverso analisi fattoriali di tipo confermativo, essendo state le scale di misurazione di queste variabili ispirate alla letteratura sui sistemi informativi. Nello specifico, i referenti delle aziende analizzate sono stati chiamati a esprimere il loro livello di
accordo e disaccordo sull’esistenza nelle loro imprese di un insieme di condizioni che la letteratura sull’ICT individua come antecedenti per l’adozione e l’impatto di tali tecnologie in azienda.
1. Il primo fattore individuato è la capacità di integrazione tra business e ICT2. Essa considera l’esistenza presso l’impresa di una figura manageriale

2

12:02

che si occupa delle scelte di gestione dei sistemi
informativi in chiave strategica e fa da “raccordo”
con le attività operative del business intervenendo, ad esempio, nelle scelte relative al cambiamento organizzativo legate all’introduzione di sistemi informativi, nelle attività di pianificazione e
controllo della produzione, ecc. Questa caratteristica riflette, quindi, la capacità dell’azienda di integrare, allineandole, le scelte strategiche sui sistemi informativi con le esigenze derivanti dal business e dalla esecuzione della strategia
aziendale.
2. Il secondo fattore che è stato estratto attraverso
l’analisi fattoriale è la capacità di pianificazione degli investimenti in ICT. Essa considera la capacità
delle imprese di monitorare benefici e costi indotti dalle ICT e di coinvolgere responsabili delle diverse funzioni aziendali nella pianificazione degli investimenti in ICT.
3. Il terzo fattore è rappresentato dalla disponibilità
interna di competenze sia tecniche, legate all’ICT,
sia di utilizzo degli applicativi nelle procedure
aziendali.
4. Il quarto fattore riguarda quanto le imprese siano
esposte a canali informativi che permettono di individuare opportunità di investimento e di innovazione legate alle ICT. Tali canali possono ad esempio essere rappresentati da enti deputati al networking tra le imprese, comunità di pratica o
associazioni professionali a cui è iscritta parte del
management o dell’area tecnica, associazioni di
categoria (ad esempio Unione Industriale, API,
AMMA).
Nel box successivo vengono illustrate le variabili che,
a seguito dell’analisi fattoriale, sono state ricondotte
ai diversi fattori definiti precedentemente.

Le domande del questionario considerate per la creazione di ciascun fattore sono specificate nel box sottostante “Variabili considerate nella costruzione dei fattori”.
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CHE COSTITUISCONO I FATTORI

1. Capacità di integrazione tra business e ICT
Specificare il coinvolgimento del responsabile informatico nelle decisioni riguardo:
• La definizione del modello business e strategia aziendale.
• La definizione strategie singole aree aziendali.
• La gestione cambiamento processi aziendali.
• La definizione sistemi per controllo di gestione.
• La definizione metodi per controllo e pianificazione della produzione.
2. Capacità di pianificazione degli investimenti in ICT
Esprimete il vostro livello di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni:
• I nostri investimenti in ICT seguono un piano formale a medio-lungo termine.
• Teniamo regolarmente sotto controllo benefici, costi e rischi degli investimenti in ICT.
• La pianificazione degli investimenti in ICT coinvolge i responsabili di tutte le funzioni aziendali.
• Monitoriamo regolarmente gli investimenti in ICT fatti dai nostri concorrenti.
3. Competenze
Esprimete il vostro livello di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni:
• La competenze tecniche dei nostri specialisti in ICT sono adeguate a far funzionare e gestire le tecnologie adottate.
• Abbiamo competenze e canali informativi adeguati per poter individuare tecnologie ICT e fornitori affidabili.
• Le competenze informatiche dei nostri dipendenti sono adeguate a saper utilizzare adeguatamente le tecnologie adottate.
4. Canali informativi
Indicate il livello di importanza che hanno i seguenti canale per la selezione dei vostri investimenti in ICT:
• Enti deputati al networking tra imprese.
• Comunità di pratica o associazioni professionali a cui è iscritta parte del vostro personale tecnico o dirigenziale.
• Partecipazione a fiere di settore o su ICT.
• Associazioni di Categoria (ad esempio Unione Industriale, API, AMMA).
• Fornitori di informazioni tecnico-scientifiche.
• Assunzione di personale con le competenze necessarie.
La misurazione delle variabili che costituiscono i fattori è stata effettuata impiegando scale di tipo Likert su
5 livelli3. L’estremo inferiore, pari al valore di -2, corri-

sponde a una situazione di forte disaccordo formulata
dal referente interpellato rispetto all’affermazione presente nel questionario. In modo speculare, l’estremo

3
Ai fini di paragonare il livello di diffusione dei risultati percepiti dalle imprese a seguito degli investimenti in ICT, è stato attribuito un valore di cardinalità alle scale Likert, coerentemente con l’approccio comunemente impiegato in letteratura (es. Tippins, Sohi “IT competency and firm performance: is organizational learning a missing link?” - Strategic Management Journal, 2003). Tale scelta ha permesso il calcolo di fattori come combinazione lineare degli item associati alla variabile latente corrispondente al fattore. Per una trattazione dei limiti di questo approccio si rimanda a
Jöreskog, Moustaki, “Factor Analysis of Ordinal Variables: A Comparison of Three Approaches” - Multivariate Behavioral Research, 2001.
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superiore della scala (+2) riflette una posizione di forte accordo dell’intervistato, mentre valori centrali della scala, pari a 0, corrispondono a una posizione di
neutralità tra l’accordo e il disaccordo. Ne deriva quindi che valori negativi delle scale evidenziano una situazione in cui le aziende sostengono di non riscontrare
la presenza delle quattro condizioni in questione.
In seguito alla definizione dei quattro fattori precedentemente menzionati, è sembrato opportuno valutare
l’utilizzo di un quinto fattore che tiene conto del ruolo
attribuito alle ICT dal vertice strategico dell’azienda.
Per misurare tale fattore è stata utilizzata una scala
che considera 5 livelli crescenti di importanza delle
ICT riconosciute dalla proprietà e dal management:
1. la mancanza di una visione chiara e condivisa sul
ruolo delle ICT nella strategia aziendale;
2. un ruolo di marginale importanza;
3. uno ruolo di semplice automazione di attività amministrative;
4. un ruolo strategico orientato al miglioramento della gestione dell’informazione nelle attività chiave
primarie (sviluppo prodotto, produzione, distribuzione, vendita, ecc.);
5. un ruolo strategico orientato a sviluppare nuovi
prodotti e servizi basati sull’impiego innovativo di
ICT (ad esempio servizi web-based al cliente; uso
di RFID per tracciabilità e individuazione capi contraffatti in un’impresa di abbigliamento).

Tab. 2

12:02

Dalle statistiche descrittive su ciascuno dei 5 fattori descritti, emerge che la principale criticità riguarda la limitata tendenza delle aziende monitorate a investire in ICT ricorrendo a cicli formali di pianificazione degli investimenti e di valutazione ex
ante dei benefici.
In modo coerente con tale criticità risulta molto
basso l’impiego di canali informativi per individuare
opportunità di adozione di nuove ICT e la visione delle ICT più diffusamente radicata nel management
delle aziende analizzate risulta essere quella di tecnologie i cui ambiti di impiego si limitato all’automazione di attività amministrative (ad esempio fatturazione, rilevazione presenze, gestione di paghe e
contributi, Tab. 2).
Riguardo alle aree di impatto delle ICT, coerentemente con la letteratura sul tema, si è deciso di misurare la presenza di quattro possibili tipi di impatto prodotto dalle ICT sulle attività e le performance
aziendali.
1. La prima di questi tipi concerne il miglioramento di efficienza operativa 4 grazie al contributo
delle ICT su aspetti della gestione operativa
aziendale quali la riduzione dei costi indiretti amministrativi, il miglioramento dei lead time di
produzione, la riduzione dei livelli delle scorte di
magazzino.

CARATTERISTICHE E COMPETENZE INTERNE ALL’AZIENDA

Capacità di integrazione tra business e ICT
Capacità di pianificazione
Competenze IT
Ruolo attribuito alle ICT dal vertice strategico
Canali informativi

(2009)

MINIMO

MASSIMO

MEDIA

0,00
-2,00
-2,00
1,00
1,00

3,00
1,50
2,00
5,00
4,17

1,56
-0,27
0,38
3,05
1,79

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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Le domande del questionario considerate per la creazione di ciascun fattore sono specificate nel box alla pagina successiva.
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2. La seconda area di impatto riguarda il miglioramento delle capacità di sviluppare nuovi prodotti
grazie al contributo delle ICT alla riduzione del time-to-market, al miglior coordinamento con fornitori impegnati nella progettazione prodotto, ecc.
3. La terza riguarda il miglioramento della conoscenza di mercato grazie al ruolo delle ICT nell’accrescere la conoscenza dei bisogni e dei
comportamenti di acquisto dei clienti, nel supportare la gestione e il controllo delle attività di
partner commerciali e forza vendita.
4. È considerata la crescita dei volumi di fatturato
grazie a investimenti che hanno favorito l’entrata
in nuovi segmenti di mercato, il rafforzamento
della propria quota nei mercati dove l’azienda già
operava, l’entrata in nuove aree geografiche. Ricadono quindi in questa area di impatto i benefici
derivanti dalla vendita on-line di prodotti e servizi.

VARIABILI

15-11-2010
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Infine, è stata considerata una quinta variabile (“assimilazione rispetto ai concorrenti”) rappresentata
da un indice sintetico del livello di impatto delle ICT
rapportato ai concorrenti che le aziende intervistate percepiscono come “buoni utilizzatori” delle tecnologie. Un livello pari a 0 nella scala utilizzata riflette un impiego delle ICT sostanzialmente allineato
alla media dei concorrenti. Un livello pari a 3 riflette invece una situazione in cui l’azienda percepisce
di essere uno dei migliori utilizzatori di ICT nel suo
mercato. In modo speculare un livello pari a -3 indica una percezione del saper impiegare le ICT ben al
di sotto di quella che nel settore viene considerata
la normalità.
Anche in questo caso, nel box che segue vengono illustrate le variabili che, a seguito dell’analisi fattoriale, sono state ricondotte ai diversi fattori definiti
precedentemente.

CHE COSTITUISCONO I FATTORI RELATIVI ALLE PERFORMANCE AZIENDALI

1. Miglioramento di efficienza operativa
Esprima il suo grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni.
Negli ultimi tre anni, gli investimenti in ICT hanno favorito:
• Un più tempestivo ed approfondito controllo di gestione sui costi di prodotto e di area aziendale.
• Miglioramento nel controllo della qualità di prodotti e servizi.
• Aumento dell’efficienza nelle attività produttive (minori costi in rapporto ai volumi di produzione).
• Un più tempestivo e approfondito controllo dei magazzini.
• Miglioramento nell’efficienza dei cicli di produzione.
• Riduzione del peso dei costi dovuti alle attività amministrative rispetto ai costi operativi totali.
2. Capacità di sviluppare nuovi prodotti
Esprima il suo grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni.
Negli ultimi tre anni, gli investimenti in ICT hanno favorito:
• Riduzione del time-to-market per lo sviluppo dei nuovi prodotti.
• Riduzione del rischio di fallimento di nuovi prodotti.
• Una migliore gestione documentale nello sviluppo/miglioramento prodotto.
• Ampliamento della rete di partner/miglioramento dell’ interazione con partner esistenti.
• Migliore coordinamento con i fornitori nella progettazione dei componenti dei nostri prodotti.
• Aumento del numero di prodotti/servizi sviluppati.
67
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3. Mercato
Esprima il suo grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni.
Negli ultimi tre anni, gli investimenti in ICT hanno favorito:
• Maggiore controllo sulla rete delle vendite.
• Maggiore supporto ai venditori nelle loro attività di vendita.
• Aumento della conoscenza relativa ai clienti e al loro comportamento di acquisto.
• Miglioramento nei servizi post-vendita.
4. Crescita dei volumi di fatturato
Esprima il suo grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni.
Negli ultimi tre anni, gli investimenti in ICT hanno favorito:
• Un aumento del fatturato dovuto all’entrata in nuovi mercati.
• Un aumento del fatturato dovuto a una crescita della nostra quota di mercato.
• Un ampliamento del mercato all’estero.
5. Assimilazione rispetto ai concorrenti
Come valutate il modo in cui nella vostra impresa le ICT vengono impiegate in ciascuna delle seguenti aree
in raffronto alle altre aziende nel vostro stesso settore?
• Logistica di approvvigionamento.
• Logistica di distribuzione.
• Amministrazione, gestione del personale, controllo di gestione.
• Produzione.
• Vendita, marketing, servizi post vendita.
• Progettazione e sviluppo prodotto.

Anche tali variabili sono state ottenute attraverso
analisi fattoriali confermative e hanno impiegato scale di misurazione di tipo Likert, dove per le prime 4
delle 5 variabili di impatto la scala impiegata è stata
di tipo Likert a 5 livelli (-2: forte disaccordo rispetto
all’affermazione presente nel questionario; +2: forte
accordo; 0: posizione di neutralità). In modo analogo
a quanto detto per gli antecedenti, valori negativi in
queste scale evidenziano quindi una situazione in cui
sostanzialmente le aziende non registrano benefici
dall’impiego di tali tecnologie.
Seguono due tabelle in cui nella prima vengono riportati il valore minimo, massimo, medio e la deviazione
standard di ciascuna variabile di impatto, mentre nel68

la seconda i valori medi di ciascuna variabile in ciascun settore merceologico.
Come si osserva dai dati riportati nelle tabelle 3 e
4, l’area di impatto più diffusa risulta essere il miglioramento dell’efficienza interna.
Questo tipo di beneficio è stato in particolare riscontrato nei comparti del manifatturiero, dove gli altri tipi di
beneficio risultano invece avere una diffusione molto limitata (i valori della scala sono negativi). Questa situazione appare del tutto coerente con il fatto che l’adozione di tecnologie è sostanzialmente ferma ad alcune
tecnologie infrastrutturali e alla dotazione di un siste-
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(2009)

MINIMO

MASSIMO

MEDIA

DEVIAZIONE
STANDARD

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-3,00

2,00
2,00
1,50
2,00
3,00

0,15
-0,03
-0,31
-0,55
-0,16

0,85
0,93
0,85
0,96
1,33

Miglioramento di efficienza interna
Migliori capacità di mercato
Migliori capacità di sviluppo prodotto
Crescita dei volumi di business
Assimilazione “complessiva” rispetto ai concorrenti
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Tab. 4

VALORI DELLE VARIABILI DI IMPATTO DELLE ICT, IN BASE
AI SETTORI MERCEOLOGICI DI APPARTENENZA (2009)

SETTORE
MIGLIORE
EFFICIENZA
INTERNA

Manifatturiero
Commercio
Turismo
Logistica/Trasporti
Servizi Informativi

MIGLIORE
CAPACITÀ
DI MERCATO

0,21
0,08
-0,40
0,07
0,19

-0,15
0,35
-0,83
-0,44
0,04

MIGLIORE
CAPACITÀ
DI SVILUPPO
PRODOTTO

-0,41
-0,23
-1,07
-0,66
0,05

ASSIMILAZIONE
CRESCITA
DEI VOLUMI
DI BUSINESS

-0,60
-0,49
-0,63
-0,58
-0,45

“COMPLESSIVA”
RISPETTO AI
CONCORRENTI

-0,26
-0,12
-0,33
-0,17
0,24

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

ma gestionale di tipo ERP (per il solo 33% circa delle
imprese, come precedentemente evidenziato). Oltre all’aumentata efficienza operativa interna, nei settori del
commercio all’ingrosso e al dettaglio è stata piuttosto
diffusa anche la percezione che le ICT abbiano migliorato le capacità e la conoscenza di mercato, coerentemente con le specificità operative di questi settori. Nel
settore del turismo si registra invece una situazione di
sostanziale assenza di benefici prodotti dalle ICT. Da
notare infine che l’indice sintetico di assimilazione nelle
varie aree funzionali evidenzia come in media le aziende percepiscano una capacità di saper utilizzare le ICT
leggermente inferiore a quella avvertita come la situazione “media” dei propri concorrenti diretti.

Attraverso analisi di regressione lineare si è voluto
osservare come le variabili di adozione di tecnologie
ICT, le caratteristiche strutturali, ambientali e manageriali delle imprese influiscano sui tipi di benefici riscontrati dalle tecnologie ICT adottate. Sono emersi i
seguenti risultati:
Chiaramente una maggiore dotazione di tecnologie
quali sistemi ERP, CRM e di supporto alle attività di
sviluppo prodotto corrisponde a un impatto più marcato di ICT nelle 4 aree di business considerate.
1. È stato confermato che i maggiori impatti di ICT si
sono registrati in aziende con caratteristiche manageriali improntate a una pianificazione formale
degli investimenti in ICT e alla disponibilità di com69
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petenze di impiego e manutenzione di tali tecnologie. Leggermente meno importante, ma comunque rilevante, è la presenza di ruoli manageriali
formalmente deputati al raccordo tra ICT e aree
primarie di business.
2. La presenza di appropriati canali informativi risulta favorire l’impatto di ICT nel miglioramento dell’efficienza operativa interna, della conoscenza/capacità di mercato e nella crescita dei volumi
di fatturato.
3. Non è emerso un chiaro effetto legato alla dimensione aziendale. Di per sé la dimensione quindi non
spiega il livello di impatto di ICT nella gestione aziendale. Coerentemente con le evidenze precedentemente presentate, emerge, invece, un effetto sistematico legato al settore, avendo con maggior probabilità le aziende dei servizi informativi riscontrato
miglioramenti della conoscenza di mercato e un aumento dei volumi di business grazie alle ICT.
4. Infine, anche l’ambiente competitivo ha avuto un
ruolo nello spiegare l’impatto di ICT. In particolare
è emerso che al crescere della dimensione aziendale settori caratterizzati da una buona munificenza ambientale (vale a dire una crescita continua e
costante della domanda di mercato) hanno più facilmente riscontrato i benefici prodotti da ICT di
cui si è appena detto. Imprese di piccola dimensione non sono invece riuscite ad approfittare di
queste condizioni ambientali favorevoli, che in linea di principio permettevano alle imprese di investire maggiori risorse finanziarie in ICT attirando
inoltre maggiormente l’interesse del settore ICT.
Tuttavia, l’analisi ha anche dimostrato che grandi
imprese operanti in settori caratterizzati da elevata complessità gestionale hanno meno facilmente
sperimentato benefici associati alle ICT. Se, da un
lato, la complessità insita nei prodotti e nella gestione di supply chain rappresenta uno stimolo all’adozione di strumenti ICT, dall’altro, rappresenta
un ostacolo all’impiegare tali tecnologie in modo
che si concretizzino facilmente i benefici attesi.
70
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5.3 CONCLUSIONI
Emerge da questa analisi come in Piemonte l’utilizzo delle ICT rimanga sostanzialmente fermo al supporto di alcune attività di gestione della produzione
e delle attività amministrative che viene solitamente garantito dalle funzionalità principali di sistemi
gestionali di tipo ERP, risultata non a caso la tecnologia in ambito applicativo maggiormente diffusa
tra le imprese.
Le analisi hanno inoltre evidenziato come siano principalmente le caratteristiche della proprietà e del
manager direzionale a spiegare la limitata capacità
delle aziende piemontesi di appropriarsi del potenziale delle ICT. Nella maggior parte dei casi il vertice
di tali aziende ritiene infatti le ICT una tecnologia con
una scarsa valenza operativa e strategica riconoscendone un ruolo principalmente di supporto alla
mera automazione di attività amministrative o caratterizzate comunque da un’elevata routinarietà.
Questa situazione è favorita dal fatto che tali imprese
sono spesso “lontane” da canali informativi in grado di
metterle a conoscenza del valore strategico di ICT e di
opportunità di innovazione in tali ambiti. Ne consegue
che di fronte a tali condizioni, le aziende non hanno finora sviluppato le capacità di gestione degli investimenti in ICT che sono necessarie per appropriarsi del valore strategico di tali tecnologie. Tali elementi possono
quindi allargare il divario tra poche imprese virtuose
che hanno finora investito in ICT con continuità e successo e imprese, che a fronte di condizioni interne e
ambientali sfavorevoli non sono riuscite a migliorare la
loro competitività grazie a tali tecnologie. Tali imprese
sono probabilmente destinate a persistere in questa
situazione a meno dell’occorrenza di discontinuità nel
modo in cui proprietà e management guardano al potenziale innovativo delle ICT o nelle misure di sostegno
e sensibilizzazione messe a punto dai policy maker. Rimane, infine, da analizzare quanto nei prossimi anni la
progressiva “commoditizzazione” delle ICT contribuirà
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ad attenuare tale divario, considerate le tendenze di
semplificazione e di diminuzione dei costi di gestione e
di investimento di tali tecnologie.
I risultati evidenziati in queste pagine sembrano suggerire alcune direzioni di intervento a favore delle decisioni che potrebbero prendere i policy maker:
• La distanza della maggior parte delle imprese da
canali informativi in grado di segnalare alle aziende
le opportunità di investimento nelle ICT e i trend di
evoluzione di tali tecnologie sembra in primo luogo
evidenziare una notevole distanza tra offerta e domanda ICT e suggerisce come una delle azioni da
intraprendere sia quella di intensificare l’opera di
“supporto” prestata dagli enti locali nel segnalare
le potenzialità di innovazione legate alle ICT.
• In tale prospettiva l’azione del policy maker potrebbe anche essere in parte diretta ad incentivare gli
attori che costituiscono l’offerta locale più qualificata di formazione tecnica e manageriale, a inten-
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sificare i loro servizi verso pacchetti formativi relativi alla gestione strategica di ICT e prima ancora
alla alfabetizzazione sugli ambiti di utilizzo di tali
tecnologie.
• Potrebbe essere utile, secondo tale prospettiva,
incentivare progetti di filiera, facendo leva su
esternalità prodotte dalla presenza di grandi imprese, spesso posizionate a valle, che – grazie al
loro ruolo di cliente strategico per le imprese posizionate negli stadi a monte – possono fare da
hub, definendo gli standard tecnologici per garantire l’integrazione tra i sistemi informativi utilizzati
dai diversi partner di filiera.
• Previo l’approfondimento attraverso analisi più mirate di quella tramite survey, sarà importante valutare la possibilità di azioni specifiche per alcuni
settori, il turismo in primis, dove la curva di diffusione delle ICT sembra essere ferma ai primi stadi di adozione.
SFIDE E OPPORTUNITÀ

Un recente studio svolto da IRES Piemonte in collaborazione con la Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte (L’industria dei contenuti digitali in Piemonte: evoluzione e tendenze, Sistema Informativo delle
Attività Produttive, luglio 2010) mette in risalto le sfide e le opportunità nelle attività di produzione di contenuti digitali in Piemonte.
Lo studio parte da una rigorosa definizione del settore e di quelli collegati a monte, nella produzione di beni
strumentali tipicamente necessari al settore, e a valle, nella distribuzione dei contenuti.
L’analisi quantitativa è stata corredata da un approfondimento qualitativo tramite focus group con alcuni settori selezionati
Dal punto di vista della struttura del settore i principali risultati sono i seguenti:
• Seppur modesto (circa l’1% del totale per la produzione, circa il 4% per la filiera nel suo complesso) il peso delle imprese dei contenuti digitali sul totale piemontese è in forte crescita (+12% in 6 anni). La provincia di Torino pesa per il 60% del totale regionale.
• Il Piemonte sembra sufficientemente dotato di imprese che si occupano di fornire beni e servizi intermedi e strumentali alla produzione di contenuti, ma al contrario risultano essere poche le imprese che si occupano di distribuzione dei contenuti (ma questo dato è in forte crescita) e per alcuni sotto settori della
produzione (suono, videogiochi e in minor parte anche il video).
• L’analisi sulle forme giuridiche delle imprese sembra evidenziare una crescita delle imprese in termini dimensionali (approssimata dalla crescita delle società di capitale) sia una certa vivacità imprenditoriale i
(aumento delle imprese individuali).
71
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NUMERO DI IMPRESE PER SETTORE DEI CONTENUTI DIGITALI (CD)
IN PIEMONTE (2002-2007)

ANNO

BENI
INTERMEDI E
STRUMENTALI
AI CD

DISTRIBUZIONE
DI CD

PRODUZIONE
DI CD
TOTALE

DI CUI
AUDIO

DI CUI
VIDEOGIOCHI

DI CUI
CONTENUTI
MISTI

DI CUI
ON-LINE
PUBLISHING

DI CUI
VIDEO

2002
2003
2004
2005
2006
2007

8.600
8.658
8.950
9.174
9.310
9.508

407
642
744
822
880
864

3.024
3.194
3.201
3.355
3.407
3.475

29
31
35
35
38
43

52
62
64
69
68
66

2.337
2.475
2.467
2.570
2.585
2.624

423
431
422
435
442
454

183
195
213
246
274
288

Fonte: elaborazione IRES su dati ASIA.

• Le dinamiche recenti non sembrano evidenziare forti criticità in termini di numerosità delle imprese causate dall’evoluzione congiunturale ma non sono a disposizione dati che considerino la recente crisi economica.
Dal punto di vista della rilevanza occupazionale del settore: lo studio evidenzia quanto segue:
• il settore della produzione di contenuti digitali ha un impatto molto limitato sull’economia regionale attivando direttamente meno dell’1% dell’occupazione regionale;
• non trascurabile risulta il peso delle imprese ICT che producono beni e servizi strumentali che possono essere acquistati dalla filiera hanno un peso ben diverso (circa il 2,5% nel 2007);
• il sottosettore del suono è pressoché inesistente in regione, e anche i sotto settori dei videogiochi e del
video hanno un impatto limitato sull’occupazione regionale;
• le tendenze nel tempo dipingono un quadro di sostanziale tenuta o di leggera crescita per gli aggregati,
però con un forte ridimensionamento per il settore della pubblicazione on-line.
Il confronto dei bilanci di un campione di imprese piemontesi del settore a livello piemontese e italiano evidenzia che:
• Le imprese piemontesi dell’on-line publishing mostrano un elevato livello di immobilizzazione immateriale rispetto alle analoghe imprese nazionali; il contrario si osserva per le imprese piemontesi di distribuzione
dei contenuti digitali, per quanto riguarda sia le immobilizzazioni materiali sia quelle immateriali.
• Il livello di patrimonializzazione delle imprese piemontesi è in genere buono rispetto ai diretti competitor
italiani, soprattutto per le imprese di distribuzione.
• Le imprese piemontesi del sottosettore on-line, che avevano mostrato una forte crisi della redditività nel
periodo 2002-2004, raggiungono successivamente livelli positivi di reddito.
Infine, la discussione tra i partecipanti al focus group ha permesso di cogliere l’importanza e le aspettative
degli operatori per quanto riguarda l’intervento pubblico, soprattutto nel campo della formazione, e ha anche
consentito di evidenziare i seguenti aspetti relativi ai rischi e alle opportunità del settore.
72
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Rischi. Le testimonianze raccolte fanno emergere problemi culturali, di competenze e di visione nell’affrontare il passaggio al digitale oltre a problemi legati a caratteristiche strutturali del tessuto economico piemontese costituito prevalentemente da realtà di piccole dimensioni. Si segnalano anche difficoltà a concepire nuove soluzioni, anche in termini di modelli economici, capaci di cogliere le trasformazioni in atto e di
trasformarle in opportunità. Appare evidente come questo percorso verso la digitalizzazione debba essere sostenuto attraverso la costruzione di competenze e la condivisione di conoscenze intrasettoriali coinvolgendo i diversi attori territoriali, ma non solo a livello locale.
Opportunità. Come tipicamente accade in presenza di cambiamenti repentini, nuove opportunità emergono,
anche se è spesso difficile immaginare la direzione delle trasformazioni possibili. Anche in questo caso
l’eterogeneità dei sotto-settori considerati pone di fronte a soluzioni molto diverse. Interessanti le prospettive che il digitale offre nel campo della formazione attraverso l’utilizzo delle sale cinematografiche come terminali. Stimolanti le idee su nuovi modelli economici di business che richiedono soluzioni innovative. Dubbi,
ma anche proposte concrete sui contenuti fruibili attraverso l’e-book. Vitali i ragionamenti sul networking intrasettoriale strettamente connesso all’idea di filiera, ma che evoca al tempo stesso un’idea di struttura
orizzontale, non solo verticale, tra componenti del processo. Interessanti i ragionamenti sull’utilizzo del territorio come fattore di sviluppo, idea che ribalta la prospettiva della costruzione di strumenti per lo sviluppo del territorio facendo diventare quest’ultimo strumento esso stesso capace di fornire contenuti e stimoli per l’innovazione.
I risultati del progetto europeo CReATE (www.lets-create.eu), che evidenziano, in coerenza con le priorità indicate dalla Commissione EU5, il settore della creatività come assolutamente promettente in termini di competitività, possono fornire ulteriori suggestioni su rischi e opportunità. CReATE, nella sua “Create the Future.
Joint Research Agenda for ICT Innovations in Creative Industries”6 pubblicata a luglio 2010, considera un’opportunità la maggiore connessione fra ricerca ICT e impresa creativa, mettendo a fuoco filoni tematici di ricerca (Tab. 6), tra cui pare di particolare interesse, dal punto di vista dell’industria dei contenuti digitali, la crescente centralità di “visual and interactive experience”, “digital distribution” e di “mobility and interoperability”.
CReATE ha poi evidenziato, a conferma di quanto emerge anche nei lavori dell’Osservatorio ICT, un significativo “knowledge gap” tra industrie creative e ICT in termini di linguaggi, forma mentis e approccio complessivo al business che contribuisce ad ostacolare la realizzazione delle opportunità di sviluppo: la necessità di modelli di business innovativi e di approcci multidisciplinari e olistici da parte degli imprenditori digitali viene indicata come crescente. Inoltre, un approccio allo sviluppo di prodotti che includa il coinvolgimento degli utenti7
a diversi stadi del processo appare molto promettente per la realizzazione di un’offerta di prodotti digitali più
usabili, appetibili, prossimi alla sensibilità locale.

5
Tra i riferimenti EU si segnalano in particolare Commission of the European Communities (EC) COM (2010) 183: “Green Paper - Unlocking the
potential of cultural and creative industries (http://ec.europa eu/culture/our-policy-development/doc/GreenPaper_creative_industries_en.pdf);
DG Entreprise and Industry (2010): Bolstering Europe’s creative industries (http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_10043_en.htm).
6
Disponibile alla URL http://www.lets-create.eu/fileadmin/_create/downloads/working_papers/CReATE_Joint_Research_Agenda_ICT_
Creative_Industries_July_2010.pdf
7
Si veda Commission of the European Communities (EC). SEC (2009) 501 final: Design as driver of user-centred innovation (http://ec.europa.eu/
enterprise/news room/cf/document.cfm?action= display&doc_id=2784&userservice_id=1).
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Infine, l’osservazione delle iniziative regionali segnala alcune pratiche interessanti di clusterizzazione di
imprese con il supporto pubblico, da monitorare nella loro evoluzione. Ci riferiamo ad esempio all’iniziativa “Artigiano Digitale”8, lanciata nella primavera 2010, orientata alla promozione della creative economy piemontese, rappresentata da 12 giovani imprese torinesi attive nei campi del web, dell’audiovisivo,
della modellazione 3D e dell’Interaction Design, anche al di fuori del contesto regionale. Ci riferiamo anche al più consolidato TPA-Torino Piemonte Animation, cluster che riunisce tutte le società di animazione piemontesi.

Tab. 6

CREATE RESEARCH TOPICS

Visual and interactive experience
Virtual environments
3D visual animation
Real-time visualisation and interaction
High resolution displays environments
Haptic computing
User-friendly immersive environments
User-centred design of continuous interfaces
Tools of productivity & intelligent automation
Semantic software for automated recognition, assembling and indexing
Interactive artificial intelligence
Enhanced procedural generation tools for digital content and prototyping
Digital distribution
Encryption
Data compression & decompression
New business models
Cross-platform distributio
Mobility & interoperability
Data streaming systems
Augmented reality solutions
Web security for online data exchange
Interoperability of mobile & other devices
Location based/personalised mobile service
User-producer-interaction in development
Collaborative production & user-generated content
Web technology for online collaboration
Interactive testing environments
Fonte: CReATE, 2010. “Create the Future. Joint Research Agenda for ICT Innovations in Creative Industries”
Disponibile alla URL http://www.lets-create.eu/fileadmin/_create/downloads/working_papers/CReATE_Joint_Research_
Agenda_ICT_Creative_Industries_July_2010.pdf

8
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Promosso da Casartigiani e realizzato con il contributo dell’Assessorato al Commercio della Regione Piemonte.
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SUL SISTEMA REGIONALE

La centralità dell’innovazione nel definire politiche di sviluppo efficaci è ormai patrimonio consolidato in letteratura e suffragato da recenti ricerche volte a individuare misure di contrasto alla crisi degli ultimi anni.
Un’economia basata sulle innovazioni, infatti, presuppone che: a) “l’aumento del reddito passi attraverso
una crescita della produttività interna – sostenuta anche dalla tecnologia dell’informazione – delle imprese
di tutti settori; b) le modalità di utilizzo del capitale (finanziario e umano) siano ancor più importanti del livello disponibile; c) fattori microeconomici quali la competizione di prodotto, il mercato del lavoro, e le politiche in materia di tecnologia, siano più importanti dei fattori macroeconomici” (Atkinson, 2009, p. 27)9.
Uno dei lavori condotti nell’ambito delle attività dell’Osservatorio ICT per il 2009, si è proposto, attraverso un
approccio di tipo scenariale incentrato sull’utilizzo di un modello econometrico multisettoriale, di offrire alcuni spunti di riflessione su questi temi, declinandoli con riferimento al Piemonte. In particolare, esso ha investigato i cambiamenti nel livello del Pil, del valore aggiunto (Va), dell’occupazione (Ula) e della produttività
(Va/Ula) regionali a fronte di variazioni nei livelli e nelle modalità di spesa in ICT delle imprese10.
Come documentato in numerosi studi recenti11, fra queste grandezze la produttività sembra quella maggiormente sensibile all’introduzione delle nuove tecnologie nei processi produttivi e nell’organizzazione delle catene di fornitura e di distribuzione. Il miglioramento dei livelli di produttività rappresenta infatti, almeno nel breve periodo, l’effetto diretto più evidente (e che potremmo definire in senso lato come effetto di primo ordine)
della diffusione delle ICT.
Pur limitata allo studio di questo solo effetto, l’analisi condotta ha utilizzato una serie ampia di informazioni,
a partire da quelle messe a disposizione dall’indagine sulle imprese condotta annualmente dall’Osservatorio
ICT del Piemonte. Tale sforzo di integrazione informativa, peraltro, meriterà di essere sviluppato nei futuri lavori dell’Osservatorio per cogliere appieno i processi di innovazione regionali.
Gli scenari investigati fanno riferimento al periodo 2001-2005 per il quale era disponibile, al momento della
realizzazione dello studio, la base informativa per l’applicazione del modello econometrico. Essi sono stati predisposti considerando:
• la composizione della spesa ICT, riferita a un paniere di beni e servizi riconducibili ai settori rappresentati
nel modello multisettoriale con particolare attenzione al settore informatico (K);
• la canalizzazione della spesa ICT, distinguendo tra spesa corrente destinata ai consumi intermedi e/o investimenti;
• le variazioni nell’entità della spesa ICT, espressa come quota del fatturato d’impresa (Tab. 7).
Fra i diversi scenari sondati, la figura 3 riporta i risultati relativi a due serie di esperimenti:
• quello che investiga la sensitività del sistema regionale rispetto a ipotesi diverse di coinvolgimento del settore dei servizi informatici (K), e di canalizzazione della spesa ICT (tutta in consumi intermedi o ripartita
9

Atkinson R. (2009), Sustainable Globalization Means Limiting Export-Led Growth Strategies, in Renewing Globalization and Economic Growth
in a Post-Crisis World The Future of the G-20 Agenda, Carnegie Mellon University, Pittsburg, September, 25-28.
Occelli S, Sciullo A., Piazza S. (2010), Un’ analisi di sensitività del sistema economico regionale in presenza di variazioni nella spesa in ICT da
parte delle imprese, www.sistemapiemonte.it/innovazionetecnologia/osservatorioICT
11
L’ OCSE (2003) identifica tre canali principali attraverso i quali le Ict influenzano la produttività:1) accelerazione della produttività del settore
che produce le nuove tecnologie (effetto produzione); 2) aumento di stock di capitale per addetto nelle imprese che adottano le nuove tecnologie (effetto utilizzo); 3) ricaduta sulla produttività totale dei fattori grazie alla loro migliore combinazione (spillover). Pupillo L. (2009) Impatto della
larga banda sulla crescita economica: evidenze dalla letteratura, L’industria, 4, pp.703-726.
10
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BASELINE E CONSISTENZA DEGLI INCREMENTI PROPOSTI IN ALCUNI SCENARI INVESTIGATI

Baseline

Aggregati
stimati

2001

2002

2003

2004

2005

TOTALE

Pil
(mln €)

99.277

98.862

98.812

100.282

100.471

497.704

Valore Aggiunto
(mln €)

88.631

88.357

88.181

89.729

89.949

444.847

Unità di Lavoro
(migliaia)

1.922

1.930

1.924

1.952

1.965

9.693

Fatturato imprese
(mln €)

214.866

220.035

226.321

233.532

Spesa in ICT
(mln €)

951

983

1.006

1.041

1.068

5.049

10%
20%
30%
50%

89
178
267
445

92
185
277
462

94
189
283
472

98
195
293
489

100
201
301
502

474
948
1.421
2.369

IPOTESI DI VARIAZIONE*
PER GLI ESPERIMENTI (mln €)

239.077 1.133.831

* I valori degli incrementi indicati risultano dall’aggregazione delle variazioni nelle quote di fatturato destinate alla spesa ICT proprie di ogni settore economico di appartenenza dell’impresa.
Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte su dati ISTAT.

Fig. 3

CONFRONTO DEI RISULTATI DEGLI ESPERIMENTI IN RELAZIONE AGLI INDICI SINTETICI DI INCREMENTO
DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA REMUNERAZIONE DEI FATTORI IN ORDINE DECRESCENTE PER IL VALORE
DELL’INCREMENTO DELLA REMUNERAZIONE FATTORI

1,5

1,0710
1,0708

1,4

1,0706
1,3
1,0704
1,2
1,0702
1,1
1,0700
1,1

1,0698

1,0

1,0696
Spesa
K-forte

Evoluzione
Spesa e
investimenti nella spesa
K-debole

Spesa
K-medio

Indice incremento di produttività (asse sx)

Spesa e
Spesa e
investimenti investimenti
K-forte K-molto forte

Spesa e
investimenti
K-medio

Spesa
K-debole

Indice incremento remunerazione fattori produttivi (asse dx)

Fonte: elaborazione Osservatorio ICT del Piemonte su dati ISTAT.
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tra consumi intermedi e investimenti), dato un identico aumento della quota di spesa in ICT (pari al 30%)
(analisi esplorativa);
• quello volto a sondare un’evoluzione nel comportamento di canalizzazione della spesa (da una spesa prevalentemente orientata all’acquisto di strumenti HW e SW a una orientata ai servizi coinvolgendo pertanto fortemente il settore K, in presenza di un incremento considerevole (50%) della spesa ICT nel periodo.
I principali risultati dello studio possono riassumersi come segue:
• gli scenari più virtuosi in termini di produttività, vedono, a parità di natura della spesa, una consistente
presenza del settore informatico;
• coniugando elevati livelli di remunerazione dei fattori produttivi (dinamica di crescita) a consistenti incrementi di produttività (dinamica di sviluppo), lo scenario di evoluzione di comportamento della spesa risulta quello
più favorevole. Esso segnala che la possibilità per il sistema economico-produttivo di ri-allineare i propri comportamenti, in relazione a cambiamenti nel livello di dotazione tecnologica, porti dei vantaggi non trascurabili rispetto a comportamenti nei quali questo aggiustamento non avviene o, se previsto, richiede un tempo eccessivamente lungo per realizzarsi.

Se l’analisi condotta quest’anno ha permesso di valutare come l’utilizzo delle ICT possa contribuire a spiegare le performance aziendali raggiunte, si reputa
opportuno concludere questa sezione accennando
alle prospettive di ricerca che si ritiene utile vengano
sviluppate nel prossimo futuro, e che risultano particolarmente importanti nell’attuale contesto economico.
La recente crisi economica globale sta evidenziando
in modo molto chiaro la necessità di superare i problemi che caratterizzano il nostro paese.
In particolare, diventa critico, per garantire un livello adeguato di occupazione, saper colmare il deficit di competitività e produttività che ci separa da
altri paesi sviluppati.
In questo contesto, una domanda di diretta pertinenza dell’Osservatorio è legata alla valutazione dell’effet-

to che le ICT hanno sull’occupazione e sulla competitività delle imprese. La relazione tra ICT, occupazione
e competitività è stata da diverso tempo oggetto di
studio da parte dei ricercatori, conducendo a una serie di posizioni peraltro non ancora conclusive. In genere, si concorda nell’affermare che l’emergere e il
diffondersi delle ICT porti nel breve periodo a una
temporanea riduzione dei livelli occupazionali all’interno della realtà industriale e a un aumento della produttività. Tuttavia questo legame negativo con l’occupazione tende a invertirsi se il fenomeno viene studiato nel medio-lungo periodo. Infatti, come detto,
l’utilizzo delle ICT permette di raggiungere livelli di produttività elevati, portando a una maggiore efficienza e
a un aumento dei propri volumi produttivi. Tale condizione influisce, successivamente, sull’aumento di domanda di manodopera da parte delle imprese, traducendosi in un conseguente aumento dei livelli occupazionali12.

12
Ciciotti E., Piva M., Rizzi P., Processi di diffusione e di apprendimento dell’innovazione: il caso ICT. http://labsel.pesarosviluppo.it/Modules/Content
Managment/Uploaded/CMItemAttachments/Processi%20di%20diffusione%20e%20di%20apprendimento%20dell%27innovazione_%20il%20
caso%20ICT.pdf.
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Davanti a questo tipo di dinamica, ci si deve chiedere
quale sia stata la “storia” effettiva vissuta dal Piemonte, e quanto il Piemonte sia stato in grado di sfruttare questo percorso. In particolare, i temi che risulta
necessario affrontare sono i seguenti:
• Un primo tema, per alcuni versi “tradizionale”,
consiste nel misurare quanto le imprese piemontesi, avendo adottato le ICT come innovazioni di
processo o organizzative, siano state in grado di
diventare maggiormente competitive, per poi
sfruttare questa maggiore competitività come elemento abilitante per la crescita dei fatturati e degli organici. E, nel caso in cui tale crescita non si
sia realizzata, diventa importante capire quali siano stati i freni che l’hanno impedita.
• Un tema di ricerca più “innovativo”, e legato alle
recenti trasformazioni tecnologiche che stanno investendo un po’ tutti i settori industriali, vede le ICT
come ingredienti per l’innovazione di prodotto anche da parte delle imprese appartenenti a settori
“tradizionali”. Tutti i prodotti industriali stanno infatti incorporando quote sempre maggiori di elementi provenienti dal settore ICT (ad esempio, gli autoveicoli più moderni e sofisticati oggi possono avere anche 80 ECU (electronic control unit), sistema
di controllo software cosiddetto embedded)13. In
questo contesto, le ICT diventano un elemento capace di migliorare la competitività aziendale non
tanto sul lato della riduzione dei costi, ma operando sull’aumento del valore aggiunto. Guardando alla forte vocazione industriale del Piemonte, è pertanto opportuno iniziare a valutare la misura con
cui le imprese piemontesi hanno imboccato questo percorso di integrazione tecnologica, e capire
quali strategie di make or buy e di filiera siano più
indicate per sostenerlo nelle sue diverse fasi, dalla
R&S alla produzione di componenti.

13

12:02

• Accanto al tema precedente, si osserva anche
che le imprese industriali stanno sempre più
spostando i propri modelli di business dalla semplice vendita di prodotti alla vendita di prodottiservizi14. Questo fa sì che le ICT si trovino sempre più a essere elementi core della funzione di
produzione, anche per imprese con una forte vocazione industriale. Un esempio forse banale
può aiutare a chiarire l’esempio. Se un’azienda
che produce stampanti inizia a diventare fornitrice di un servizio integrato di stampa presso gli
uffici dei clienti, diventa critica la capacità di monitorare in tempo reale lo stato del proprio parco macchine, provvedendo in modo efficace ed
efficiente alla loro manutenzione, cosa che può
solo essere fatta con un adeguato uso di sistemi
informativi dedicati. Questo tema risulta particolarmente interessante per il tessuto industriale
piemontese, sempre a causa della sua vocazione manifatturiera, ma può anche dare sbocchi
di sviluppo al tessuto ICT locale, che da sempre
è particolarmente orientato allo sviluppo di SW
su misura.
• Infine, è importante capire la misura con la quale il contributo delle ICT alla competitività del territorio sia passato non solo dai processi di adozione da parte di imprese esistenti, ma anche
dalla nascita di imprese startup. In particolare, è
interessante capire in che modo la nascita di
nuove start up possa aver portato a un incremento occupazionale: start up con elevato potenziale di crescita possono portare a maggiore occupazione al proprio interno. Allo stesso tempo,
è possibile che altre startup abbiano avuto minore capacità di appropriarsi del valore economico
da esse creato, favorendo però lo sviluppo delle
imprese loro clienti.

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_controllo_elettronico.
Meier H., Roy R., Seliger G. (2010), Industrial product-service systems, CIRP Annals - Manufacturing Technology, volume 59(2), pp. 607-627.
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TREND ECONOMICI E DINAMICHE DI INNOVAZIONE

Le dinamiche in atto nel settore ICT in Piemonte sono state studiate attraverso due momenti di analisi: le tendenze economico-finanziarie delle imprese e le dinamiche di innovazione di prodotto presenti guardando a come le imprese ICT piemontesi hanno recentemente utilizzato i fondi per il sostegno all’innovazione messi a disposizione dal bando della Regione Piemonte del 2009 sui servizi informatici innovativi15.
L’analisi economico-finanziaria è stata effettuata prendendo in esame i bilanci delle 1.681 imprese operanti
nel settore ICT e aventi sede legale in Piemonte e un fatturato annuo superiore ai 500.000 euro. Coerentemente con le analisi svolte negli scorsi anni la popolazione analizzata è stata individuata replicando la metodologia di analisi impiegata negli scorsi anni. Nello specifico è stata impiegata la definizione del settore proposta dall’OCSE16 e fondata su una distinzione tra quattro comparti industriali (layer):
1. il manifatturiero (produzione di hardware e di dispositivi elettronici),
2. la distribuzione e commercio (noleggio, distribuzione al dettaglio e all’ingrosso di software e apparecchiature ICT);
3. i servizi intangibili (sviluppo software, consulenza ICT, sviluppo e gestione di database, ecc.);
4. l’industria dei contenuti del settore ICT (editoria, creazione e gestione di siti web, contenuti multimediali,
intrattenimento).
Le imprese appartenenti a questi quattro comparti sono state individuate tramite il database AIDA.
Il 65% del campione appartiene al layer servizi intangibili, il 15% è rappresentato da imprese del comparto
manifatturiero. Distribuzione e commercio e industria dei contenuti hanno lo stesso peso e rappresentano
congiuntamente il rimanente 20% del settore. Rimangono confermate due caratteristiche strutturali del settore già emerse attraverso le scorse indagini:
1. Le dimensioni medie aziendali ridotte, con una percentuale di piccole e micro imprese che va dallo 87%
al 98% a seconda del layer. Nello specifico, l’incidenza di piccole e micro imprese è più alta nei layer
distribuzione e commercio e servizi intangibili, dove l’incidenza di grandi aziende è marginale (circa l’1%).
2. Ne consegue una natura del settore estremamente poco capital intensive, e una limitata propensione all’innovazione, testimoniata da un’incidenza molto bassa (inferiore al 5% per ciascun layer del settore) degli ammortamenti nei costi di produzione delle imprese.
Tali aspetti riflettono una difficoltà strutturale del settore a produrre innovazioni di prodotto, considerato
che per poter dare una spinta propulsiva alla competitività gli investimenti in tali ambiti devono essere giustificati da volumi di affari elevati in grado di coprire i costi fissi della ricerca e sviluppo e devono inoltre
essere sostenuti da una capacità di attrarre capitale finanziario (e anche intellettuale) che sembra risultare abbastanza debole secondo questa analisi. Il settore che ha registrato un minore rapporto tra attività fisse e totale dell’attivo durante tutto l’arco di tempo (2004-2008) è quello della distribuzione e commercio (18,36% nel 2008 contro una media del settore pari al 21,76%). Anche questo risultato è del

15
Tale bando è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 18.11.2008 del Responsabile della Direzione Regionale Innovazione,
Ricerca e Università, nell’ambito del POR-FESR 2007-2013,
16
OECD (2009), Guide to Measuring the Information Society, www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy/guide.
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tutto coerente con la natura di tale layer, dove i modelli di business – essendo basati sulla compravendita di apparecchiature ICT e software – non richiedono un elevato impiego di capitale tecnico (rappresentato dalle immobilizzazioni materiali) o costi di ricerca e sviluppo capitalizzati come voci delle immobilizzazioni immateriali.
A questi aspetti si sono aggiunti gli effetti della crisi economica, ampiamente visibili sui cali del fatturato nel
settore. Per le aziende del campione il calo di fatturato è stato in media del 16% circa, con valori particolarmente accentuati nei comparti della distribuzione e dell’industria dei contenuti, dove la riduzione del fatturato è stata del 25% e del 35%, rispettivamente. Nel settore del software e dei servizi legati al software il calo nel volume delle vendite è stato pari al 10% circa. Il fatturato nel comparto del manifatturiero si è invece
mostrato piuttosto stabile (in media il calo è stato dello 0,3%). L’indisponibilità dei bilanci del 2009 permette di stimare solo in parte gli effetti della crisi, viste le specificità del settore e la sua tendenza a registrare
crisi più tardi degli altri settori. In particolare l’offerta di prodotti e servizi su commessa per aziende e le durate – in alcuni casi – pluriennali delle commesse fanno sì che nei fatturati del 2008 le aziende registrassero anticipi e chiusure di commesse acquisite prima dell’avvento della crisi industriale.
Relativamente all’analisi sugli andamenti di redditività e produttività, è emerso un peggioramento della redditività del layer dell’Industria dei contenuti, che in quattro anni ha visto una flessione del volume medio di affari e un peggioramento dei tassi di redditività operativi, che risultano essere quelli più bassi dell’intero settore ICT in Piemonte. Nello specifico, in questo comparto tra 2004 e 2008 il rapporto tra margine operativo
lordo e fatturato è diminuito dal 4,87 al 2,90%, mentre il ritorno sul capitale investito (ROA) è passato dallo 0,27% al -0,02%.
Diversa è stata invece la situazione per i layer manifatturiero, distribuzione e commercio e servizi intangibili,
dove tra il 2004 e il 2008 si sono registrate crescite del ROA e del rapporto tra margine operativo lordo e
vendite, da valori pari a circa il 5% sino a valori pari al 9-10%. Queste tendenze positive sono in parte figlie
di una maggiore efficienza produttiva e di una superiore flessibilità che caratterizza le aziende di piccola dimensione e che permette a queste ultime, in contesti caratterizzati da una domanda in calo, di poter agire
sui propri costi operativi con maggiore facilità rispetto ad aziende più grandi. Non a caso l’Industria dei Contenuti è il settore che presenta la maggior incidenza di medie e grandi aziende.
Rimane invece da comprendere quanto la crescita di redditività registrata in questi tre comparti sia da imputare a innovazioni di prodotto che hanno permesso ad alcune aziende di uscire dai segmenti di mercato poco redditizi nelle quali erano relegate per posizionarsi in altri, caratterizzati da condizioni competitive più favorevoli.
Riguardo allo studio sulle aziende partecipanti al bando sull’innovazione nei sistemi informativi, le prime
analisi lasciano intendere che le aziende che hanno ottenuto un finanziamento si contraddistinguono per
una minore età, una maggiore intensità di investimenti in ricerca e sviluppo, un fatturato inferiore ma in
crescita, ma tuttavia una redditività più bassa rispetto alle aziende che non hanno partecipato al bando.
Tali differenze potrebbero in parte essere spiegate dal fatto che le aziende che hanno presentato i progetti valutati come maggiormente innovativi negli ultimi anni hanno preferito dare più peso agli investimenti per l’acquisizione delle competenze e dei mezzi necessari al loro sviluppo, penalizzando la loro
redditività. Questi aspetti – uniti a una prima generale analisi dei temi dei progetti presentati – sembrano suggerire che negli ultimi anni in Piemonte sia nata una “seconda generazione” di imprese ICT, nativa del mondo Internet, meno focalizzata su applicazioni strettamente gestionali e più vicina ai nuovi pa80
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radigmi tecnologici emersi nel settore a livello internazionale (web 2.0, cloud computing e software as
a service, green ICT).
Nell’individuare questi elementi l’analisi fornisce diverse direzioni per futuri sviluppi di ricerca. In primis, la
disponibilità di dati di bilancio nei prossimi anni per le aziende ammesse al finanziamento permetterà di
comprendere quanto il bando sia stato in grado di premiare aziende con una buona capacità di mettere in
atto le idee innovative presentate nei progetti. Dovranno quindi essere osservati i tassi di crescita di tali imprese, i processi di nascita e gemmazione di nuove aziende a partire da queste realtà, nonché i processi
di “imitazione” e diffusione delle soluzioni tecnologiche sviluppate in seno a questa porzione del settore ICT
piemontese. Sul breve termine potranno essere osservati in modo più approfondito i contenuti dei progetti ammessi ai finanziamenti disposti dal bando regionale, al fine di coglierne gli elementi di discontinuità nelle innovazioni proposte e quanto queste riflettono i legami con l’ecosistema in cui le imprese proponenti sono inserite (ad esempio legame con clienti guida, con centri di ricerca locali, con enti deputati al networking). A questa attività di osservatorio sulle attività di innovazione legate al bando regionale sulle ICT dovrà
essere abbinato uno studio dei processi di innovazione portati avanti dalle realtà medio-grandi del settore,
la cui partecipazione al bando è stata marginale.
Infine, l’arricchimento della serie temporale sui dati di bilancio dell’intero settore (per quanto riguarda le sole società di capitale) con i dati relativi all’esercizio 2009 permetterà di comprendere gli effetti della crisi industriale sulle performance e gli assetti del settore e sulla sua capacità di produrre innovazione.

81
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Il presente capitolo fornisce un aggiornamento dello
stato dell’offerta dei servizi on-line da parte dei comuni piemontesi. È stato segnalato nei capitoli relativi ai cittadini e alle imprese che l’interazione con la
Pubblica Amministrazione tramite il web, sebbene
stia crescendo, continua a rimanere quasi esclusivamente a livello informativo. Per interpretare queste
informazioni è necessario verificare quale sia il livello
dell’offerta di servizi on-line da parte delle Pubbliche
Amministrazioni locali.
Come ogni anno l’analisi dell’offerta dei servizi on-line
è stata effettuata, in collaborazione con CRC Piemonte, attraverso un web survey sui siti dei 1.206 comuni piemontesi.
Quest’anno la metodologia di indagine è stata confrontata con le indicazioni contenute nelle “Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione” pubblicate in forma definitiva a luglio del 20101.
Analizzando i contenuti delle Linee Guida è stato deciso di introdurre nella metodologia di analisi alcuni
nuovi indicatori2, in quanto oltre ad essere trattati
nelle linee guida, prevedono aspetti disciplinati in altri
regolamenti (Codice della Pubblica Amministrazione
digitale – CAD – e legge 150/2009). Alcuni indicatori, invece, non sono stati considerati in quanto i comuni non hanno avuto ancora il tempo di adeguarsi
alla normativa.

6.1 LA

12:02

SITUAZIONE DELL’E-GOVERNMENT

Dall’analisi dei dati raccolti emerge che la percentuale di comuni che dispone di un sito web ufficiale
è in continua crescita, pari all’87,9%, valore di 10
punti percentuali superiore a quello di un anno fa.

Le province di Alessandria, di Vercelli e di Cuneo mostrano rispetto alle altre un minor numero di siti web
comunali, mentre tutti i comuni con più di 5.000 abitanti dispongono di tale strumento per interagire con
cittadini e imprese (Fig. 1).
È opportuno segnalare che per le province di Asti e
Biella l’elevata percentuale di comuni con sito ufficiale è favorita da due iniziative, rispettivamente comuninrete e PTB3, volte a sostenere la diffusione dei siti web e l’offerta di servizi on-line. Dalla rilevazione risulta infatti che l’85,6% dei comuni della provincia di
Asti e l’87,8% della provincia di Biella hanno un sito
conforme allo standard comuninrete nel primo caso
e PTB nel secondo.
La facilità nella navigazione di tali siti è dimostrata dalla presenza di strumenti quali motori di ricerca
(58,6%) e mappa del sito (26,5%). In aggiunta a queste sono state individuate anche altre forme di aiuto alla navigazione (come ad esempio FAQ, glossario, help,
guida al sito), presenti in media nel 16,7% dei comuni, ma con differenze significative se si considerano le
province: nei comuni in provincia di Novara la percentuale sale al 63,6% e in quella del V.C.O. al 62,3%.
L’interazione utente-Pubblica Amministrazione tramite il web può essere facilitata dai seguenti fattori:
• Dall’indicazione sul sito di indirizzi e-mail generici
(es. info@comune...), a cui si deve aggiungere la
recente diffusione di indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) stimolata dall’attuazione delle disposizioni del CAD. La PEC rappresenta uno strumento che garantisce la trasmissione di documenti e informazioni, con validità legale, tra le Pubblica
Amministrazione e tra utenti e Pubblica Amministrazione. Il grafico di figura 2 mostra che molti comuni ne usufruiscono (58%) e che è diffusa soprat-

1
Previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 e diffuse in forma provvisoria il 9 marzo 2010, le Linee Guida sono state pubblicate in maniera definitiva il 26 luglio 2010, dopo un periodo di consultazione pubblica, terminata la quale le proposte prodotte e le valutazioni raccolte sono confluite nella revisione del documento.
2
Livello di interattività 5 (targettizzazione), indicatori di Costumer Satisfaction, presenza dell’albo pretorio on-line, di informazioni sull’URP e delle
sezioni “Trasparenza, valutazione e merito” e “Procedimenti amministrativi”.
3
Polo Telematico del Biellese.
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Fig. 1

PERCENTUALE DI COMUNI CON SITO WEB UFFICIALE, PER
PROVINCIA E DIMENSIONE DEL COMUNE (2008--2010)
VALORI

%

100,0

Base: tutti i comuni piemontesi

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

2010

5.000-10.000 ab.

0-5.000 ab.

Vercelli

V.C.O

Torino

2009

10.000-500.000 ab.

2008

Novara

Cuneo

Biella

Asti

Alessandria

Piemonte

0,0

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

tutto nelle realtà di maggiori dimensioni, dove la
percentuale di comuni con una PEC generica supera la percentuale di comuni che si servono della
tradizionale e-mail.
• Dall’indicazione sul sito di contatti più specifici (ad
esempio e-mail o PEC degli uffici/responsabili): il
57% dei comuni riporta, infatti, sul proprio sito le
e-mail dei singoli uffici e/o dei responsabili e nel
10,1% dei casi viene utilizzato anche un indirizzo
PEC specifico. Il 58,2% dei comuni, invece, fornisce on-line solo generiche informazioni sull’organigramma degli uffici con i nomi dei responsabili,
ma non riporta nessun contatto e-mail.

• Dall’utilizzo di nuovi canali di comunicazione, anche se in maniera ancora limitata, come testimoniano le percentuali riportate nella tabella 1.
Uno dei principali indicatori che si è scelto di monitorare per verificare la rispondenza alle specifiche indicazioni della normativa sulla Pubblica Amministrazione è stato la valutazione dell’esistenza dell’albo pretorio on-line . La legge n. 69 del 18 giugno 2009
riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli
atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli
enti pubblici sui propri siti informatici (art. 32). In
particolare a decorrere dal 1° luglio 2010 le pubbli85
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Fig. 2

PERCENTUALE DI COMUNI CON E-MAIL E PEC GENERICA,
PER PROVINCIA E DIMENSIONE DEL COMUNE (2010)
VALORI

%

100,0

Base: tutti i comuni piemontesi

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

5.000-10.000 ab.

0-5.000 ab.

Vercelli

V.C.O

PEC generica

10.000-500.000 ab.

E-mail generica

Torino

Novara

Cuneo

Biella

Asti

Alessandria

Piemonte

0,0

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

cazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale. La figura 3 mostra il livello di
attuazione a luglio 2010 di tale normativa: l’albo pretorio on-line risulta essere presente in oltre il 60%
dei comuni, anche se talvolta (19% dei casi) si tratta
di una semplice predisposizione della sezione, pur essendo ancora priva di contenuti.
La stessa legge, all’articolo 21, specifica che ogni
amministrazione è tenuta a comunicare e pubblicare
on-line incarichi affidati a consulenti e collaboratori
esterni; incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici; consorzi e società a totale o parziale partecipazione pubblica; distacchi, aspettative e permessi sindacali,
86

Tab. 1 PERCENTUALE DI COMUNI CHE
FORNISCONO ATTRAVERSO IL PROPRIO SITO LA
POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE NUOVI STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE (2010)
VALORI

%

Forum
Newsletter e-mail
Newsletter sms
Sondaggi
RSS
Chat
Facebook
Podcast
Blog
Base: tutti i comuni piemontesi
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

1,2
20,2
1,7
4,9
26,0
0,0
2,2
0,1
0,1
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Fig. 3

PERCENTUALE DI COMUNI CON ALBO PRETORIO ON-LINE,
PER PROVINCIA E DIMENSIONE DEL COMUNE (2010)

%

VALORI

100,0

Base: tutti i comuni piemontesi

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

5.000-10.000 ab.

0-5.000 ab.

Vercelli

V.C.O

Torino

Albo pretorio on-line vuoto

10.000-500.000 ab.

Albo pretorio on-line

Novara

Cuneo

Biella

Asti

Alessandria

Piemonte

0,0

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche
elettive; nominativi dei dirigenti (curriculum vitae, retribuzioni e recapiti istituzionali) e tassi di assenza e
presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio
dirigenziale. I comuni, dal canto loro, hanno iniziato a
pubblicare sul proprio sito web tali informazioni attraverso una sezione ad hoc denominata “operazione
trasparenza”. In Piemonte circa il 50% dei comuni
contiene al proprio interno tale informazione. Tale
percentuale sale a oltre il 90% nel caso dei comuni
con più di 5.000 abitanti.
Infine le linee guida per i siti della Pubblica Amministrazione suggeriscono al comune di realizzare il proprio

sito contenendo anche alcune informazioni, riportate
nella tabella 2, che garantiscano all’utente una più facile relazione con la Pubblica Amministrazione locale.
Come si nota dai valori riportati, sono ancora pochi i
comuni che hanno tenuto in considerazione tali parametri, ma questo è giustificato dalla recente data di
entrata in vigore della normativa.
Passando ad analizzare i servizi offerti tramite il
web, si può, anzitutto osservare in che modo essi
siano organizzati all’interno dei siti web. Il 64,4% dei
comuni ha deciso di organizzare i servizi secondo
una (o più) delle seguenti modalità: secondo la configurazione del comune, per aree tematiche, per
87
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PERCENTUALE DI COMUNI CON SEZIONE “OPERAZIONE TRASPARENZA”
ON-LINE, PER PROVINCIA E DIMENSIONE DEL COMUNE (2010)
VALORI

%

100,0

Base: tutti i comuni piemontesi

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

10.000-500.000 ab.

5.000-10.000 ab.

0-5.000 ab.

Vercelli

V.C.O

Torino

Novara

Cuneo

Biella

Asti

Alessandria

Piemonte

0,0

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

eventi della vita o per categorie di utenti. La figura 5
mostra che in media circa il 40% dei comuni sceglie un’organizzazione dei servizi in base alla configu-

Tab. 2 PERCENTUALE DI COMUNI CHE
FORNISCONO ATTRAVERSO IL PROPRIO SITO
ALCUNE INFORMAZIONI ALL’UTENTE (2010)
VALORI

%

Informazioni URP
Procedimenti amministrativi
Emoticon per indicare la customer satisfaction
Reclami
Base: tutti i comuni piemontesi
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

88

5,1
1,6
0,2
0,9

razione del comune e una percentuale pressoché
analoga per aree tematiche. Emergono differenze significative sia ragionando in termini di dimensione
del comune (per cui nelle realtà con più di 5.000
abitanti prevale la configurazione per aree tematiche) che per provincia. Ad esempio la provincia di
Asti è caratterizzata da una prevalenza assoluta di
servizi organizzati secondo la configurazione del comune, mentre nei siti dei comuni delle province di
Novara, Torino e V.C.O. i servizi vengono organizzati
soprattutto per aree tematiche. Inoltre sempre nelle province di Novara e V.C.O. si assiste a un ricorso
maggiore rispetto alla media di organizzazione dei
servizi per eventi della vita.
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PERCENTUALE DI COMUNI CON SERVIZI ORGANIZZATI SECONDO DIVERSE TIPOLOGIE
DI CONFIGURAZIONE, PER PROVINCIA E DIMENSIONE DEL COMUNE (2010)
VALORI

%

90,0

Base: tutti i comuni piemontesi

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Configurazione del comune

Aree tematiche

Eventi della vita

10.000-500.000 ab.

5.000-10.000 ab.

0-5.000 ab.

Vercelli

V.C.O

Torino

Novara

Cuneo

Biella

Asti

Alessandria

Piemonte

0,0

Categorie di utenti

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

6.2 DIFFUSIONE
SERVIZI ON-LINE

E LIVELLO DI FUNZIONALITÀ DEI

L’analisi dei servizi offerti on-line, come ogni anno,
ha preso in considerazione un set di 34 servizi,
per ognuno dei quali è stato valutato il livello di interazione, facendo riferimento alla scala dedotta in
tabella 3.
L’80,2% dei comuni offre almeno un servizio on-line a qualsiasi livello di interazione; tale percentuale, come quella dei comuni con sito web ufficiale, è

in costante crescita (lo scorso anno era pari al
62%, nel 2008 al 57%). I servizi offerti continuano a rimanere, tuttavia, quasi esclusivamente a livello informativo (1 o 2), mentre solo in alcuni casi, nei comuni di maggiori dimensioni, sono stati
individuati servizi a livello transattivo (3, 4, 5).
La mappa di figura 7 illustra la diffusione dei siti
web e dei servizi offerti per livello di interazione nei
comuni.
Infine, nella tabella 4 sono riportati i servizi più diffusi (con livello ≥ 2) tra i quali prevale l’autocertificazio89
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Tab. 3
LIVELLI DI INTERAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

1

Informazioni sui
servizi

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

2

Moduli stampabili/
compilabili

Documenti originali (es. bandi di gara) o modulistica in diversi formati
(doc, rtf, pdf, htm) che non generano automaticamente una versione
stampabile compilata.
Moduli Documenti interattivi pdf o form html che consentono di inserire
le informazioni personali e di stampare il modulo già compilato.

3

Invio info e dati –
attivazioni di
procedimenti

Possibilità di invio automatico dei dati (form html) che attiva presso
l’amministrazione un procedimento. È l’inizio della transazione.

4

Conclusione della
transazione

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

5

Personalizzazione e
pro-attivo

L’utente, oltre ad eseguire on-line l'intero ciclo del procedimento
amministrativo di interesse riceve proattivamente informazioni (sono
ricordate le scadenze, è restituito l’esito del procedimento, ecc.).

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

Fig. 6

PERCENTUALE DI COMUNI CHE OFFRONO SERVIZI ON-LINE PER LIVELLO DI INTERAZIONE
VALORI

(2010)

%

100,0

Base: tutti i comuni piemontesi

90,0
80,0
70,0
livello ≥ 1
60,0

livello ≥ 2

50,0

livello ≥ 3
livello ≥ 4

40,0

livello = 5

30,0
20,0
10,0
0,0
Piemonte

0-5.000 ab.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

90

5.000-10.000 ab. 10.000-500.000 ab.
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SITUAZIONE DEI COMUNI PIEMONTESI IN BASE AL LIVELLO DI INTERAZIONE
DEI SERVIZI OFFERTI ON-LINE (2010)

Sito non ufficiale
Sito ufficiale ma nessun servizio on-line
Almeno un servizio on-line transattivo (livello ≥ 3)
Almeno un servizio on-line informativo (livello ≥ 2)

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte
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ne anagrafica, presente circa nella metà dei comuni,
a cui seguono la DIA edilizia, bandi di gara, dichiarazione TARSU, pagamento ICI offerti da 200-300 comuni.
Se si passa a considerare il livello di interazione transattivo (≥3), il servizio più diffuso è il pagamento ICI
(33 comuni), seguito da dichiarazione cambio abitazione (18 comuni) e pagamento quote mensa scolastica (13 comuni) (Tab. 5).

Tab. 4

12:02

Come si evince dalla tabella 5 il numero di Pubblica
Amministrazione locali con servizi transattivi on-line è
esiguo. In molti casi per offrire tali servizi il comune si
serve di link a siti esterni: è il caso di 176 comuni piemontesi, valore in crescita dal 2009 (154) e dal
2008 (141). La piattaforma Sistema Piemonte è uno
dei principali siti esterni che i comuni piemontesi utilizzano per offrire i propri servizi. Tuttavia va detto che,
nonostante questa piattaforma fornisca un set di ser-

SERVIZI PIÙ DIFFUSI PRESSO I COMUNI PIEMONTESI

(2010)
NUMERO COMUNI
LIVELLO ≥2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Autocertificazione anagrafica
Denuncia inizio attività edilizia (DIA edilizia)
Bandi di gara
Dichiarazione TARSU
Pagamento ICI
Concorsi pubblici
Dichiarazione Inizio Attività produttive (DIA)
Concessione occupazione suolo pubblico (COSAP-TOSAP)
Dichiarazione cambio di abitazione
Pagamento TARSU-TIA

528
335
326
262
256
169
122
121
117
96

Base: tutti i comuni piemontesi
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

Tab. 5

CLASSIFICA DEI

10

SERVIZI TRANSATTIVI PIÙ DIFFUSI PRESSO I COMUNI PIEMONTESI

(2010)

NUMERO COMUNI
LIVELLO ≥3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pagamento ICI
Dichiarazione cambio di abitazione
Pagamento quote mensa scolastica
Pagamento TARSU-TIA
Richiesta certificati anagrafici
Iscrizione servizio mensa scolastica
Pagamento contravvenzioni
Visura catastale
Autocertificazione anagrafica
Pagamento canone/tassa occupazione suolo e aree pubbliche (COSAP-TOSAP)

Base: tutti i comuni piemontesi
Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte – CRC Piemonte

92

33
18
13
12
10
9
8
7
6
6
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vizi molto ampio, risulta essere ancora sotto utilizzato:
infatti solo 26 comuni hanno sul proprio sito un link diretto a Sistema Piemonte per almeno un servizio4.

6.3 CONSIDERAZIONI

15-11-2010

CONCLUSIVE

In conclusione l’analisi che è stata condotta ha messo in luce che a fronte di una limitata interazione dei
cittadini e delle imprese con la Pubblica Amministrazione on-line, la disponibilità di informazioni sul web
circa i comuni piemontesi sta aumentando: ciò è motivato, in parte, dall’attuazione della recente normativa al riguardo. Tuttavia, l’offerta di servizi a livello
transattivo continua a non decollare ed è prerogativa
quasi esclusiva dei comuni di maggiori dimensioni.
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Il legame tra la dimensione del comune e la transattività del servizio offerto è un elemento da non trascurare nell’interpretazione dei risultati, in quanto i comuni di dimensioni ridotte, vuoi per le ristrette risorse di
cui possono usufruire, vuoi per l’esiguo numero di potenziali utenti che potrebbero servirsi di tali servizi online, possono risultare meno propensi all’utilizzo del
web per offrire i propri servizi. La collaborazione e sinergia tra i comuni nell’offrire servizi on-line potrebbe
aiutare a superare tale problematicità: i casi di alcune
province (Asti e Biella) o alcune associazioni di comuni (ad esempio Basso Grue-Curone, Intorno al lago),
così come l’utilizzo di piattaforme come Sistema Piemonte posso essere considerati alcuni esempi di iniziative avviate in Piemonte al fine di aiutare le piccole
realtà comunali nell’offerta di servizi pubblici on-line.

4

A ottobre 2010, il sito alexa.com che pubblica statistiche sui siti web, collocava il sito di Sistema Piemonte alla 4.516a posizione, nel ranking
nazionale, con valore dell’indice di reputazione pari a 116. Tenendo presente che valori più bassi dell’ordinamento e più elevati dell’indice di reputazione denotano una collocazione migliore di un sito, può essere utile tenere presente che il sito del comune di Torino era collocato alla 638a posizione con valore dell’indice pari a 2.030.
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La Regione Piemonte sostiene la ricerca e l’innovazione quali fattori cruciali per lo sviluppo e la competitività del territorio: fin dal 2005 il tema è affidato
a un apposito assessorato1 e nel 2006 è stata approvata la prima legge sulla ricerca (l.r. n. 4 del 30
gennaio 20062) con lo scopo di organizzare, pro-

1
2
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L’innovazione è un processo in continuo sviluppo
che necessita di investimenti, talvolta anche in misura massiccia, di cui non è garantita una ricaduta
effettiva e immediata sul sistema, né l’immissione
dei prodotti e servizi sul mercato. La strada che
sempre più spesso viene proposta per ridurre il rischio di investimenti improduttivi è quella di avvicinare la ricerca agli utilizzatori finali, coinvolgendoli
già dalle prime fasi di progettazione e diminuendo il
gap tra mondo della ricerca e realtà, attraverso
l’applicazione delle soluzioni innovative in contesti
concreti.
Requisito di base per la realizzazione di un processo
innovativo dinamico e vicino al territorio quale quello proposto è la disponibilità di un’infrastruttura di
connessione a banda larga pervasiva e costantemente adeguata a rispondere all’evoluzione dei bisogni degli utilizzatori finali.
Partendo da tali premesse, il paragrafo 7.1 presenta la metodologia dei Living Lab, che propone un
metodo di coprogettazione con gli utenti finali promosso a livello europeo dal network ENoLL e applicato da Regione Piemonte attraverso alcune iniziative raccolte sotto l’etichetta “Living Piemonte”.

7.1 LIVING LAB

12:02

muovere e coordinare il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione. In riferimento alla legge,
l’intervento pubblico si focalizza sulle aree in cui le
sole dinamiche di mercato non sono in grado di garantire lo sviluppo di prodotti, servizi e processi innovativi.
A tale principio si ispirano i considerevoli investimenti affrontati da Regione Piemonte in particolare
nell’ambito del Programma WI-PIE, all’interno del
quale la Linea Strategica 6 “Accademia, Ricerca e
Scuola” ha previsto la realizzazione di progetti pilota
di trasferimento tecnologico basati sulla metodologia dei Living Lab.
Tali progetti pilota sperimentano un modello tecnologico e di business ispirato ai principi di cooperative design e co-progettazione partecipativa, che punta a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi nel tempo: il finanziamento
pubblico della fase sperimentale costituisce lo stimolo all’avvio di un concreto processo di innovazione di lungo termine, in grado di coinvolgere l’intero
sistema territoriale e i cui output vengono gestiti
dagli attori locali secondo logiche di mercato.
Il modello di user driven innovation sperimentato
risponde ai criteri basilari con cui a livello europeo vengono definiti i Living Lab, “laboratori viventi” in cui vengono sperimentati, in condizioni reali, i prodotti e i servizi innovativi.
La metodologia dei Living Lab propone la sperimentazione, in condizioni reali, di prodotti e servizi innovativi: l’innovazione “trainata” dagli utilizzatori finali
permette di incrementare l’efficienza dei percorsi di
ricerca e innovazione.

Assessorato allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione – www.regione.piemonte.it/innovazione.
www.regione.piemonte.it/innovazione/ricerca/sistema-ricerca/legge-regionale-4-2006.html.
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“A Living Lab is a user-centred open innovation ecosystem, often operating in a territorial context (e.g. city,
agglomeration, region), integrating concurrent research and innovation processes within a Public-PrivatePeople partnership. It is based on a systematic user co-creation approach integrating research and innovation processes through the exploration, experimentation and evaluation of innovative ideas, scenarios, concepts and related technological artefacts in real life use cases involving user communities not only as observed subjects but also as being a source of creation. This approach allows to concurrently consider, at the
earlier stage of R&D, both the global performance of a product or service through all elements of the product life-cycle from design up to recycling and its potential adoption by users.”
(Wikipedia)
L’approccio Living Lab è promosso ormai da alcuni anni dalla Commissione Europea, in particolare dalla Direzione Generale Società dell’Informazione (DG INFSO) attraverso diverse iniziative: dal Programma Quadro i20103 (avviato nel 2005 e aggiornato nel 2008), che ha tra le sue finalità quella di promuovere la partecipazione dell’utilizzatore finale nei processi innovativi, alle iniziative sviluppate in ambito i-2010, quali il Programma
Competitività e Innovazione4 (CIP – tema ICT) e al 7° Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione5 (FP7
– tema ICT) senza trascurare i programmi di cooperazione transnazionale – INTERREG6 – promossi dalla DG
Politiche Regionali e le attività create a supporto dell’imprenditoria dalla DG Impresa e Industria. La Commissione incentiva inoltre la cooperazione tra i Living Lab sviluppati a livello europeo attraverso lo scambio di buone prassi e di esperienze al fine di aumentare le potenzialità di ricerca che i singoli laboratori possono vantare: con tale finalità, la presidenza finlandese ha inaugurato nel 2006 il Network Europeo dei Living Labs7
(ENoLL) il cui successo continua a essere dimostrato dall’incremento del numero dei laboratori partecipanti:
dai 19 membri dell’esordio, il network si è progressivamente ingrandito superando le 100 partecipazioni nel
corso del 2008 e raggiungendo la quota di 212 nel 2009 (compresi 25 casi extraeuropei).
La Regione Piemonte partecipa alla rete con l’iniziativa “Living Piemonte”, guidata da Finpiemonte SpA, nel suo
ruolo di agenzia di sviluppo della Regione Piemonte, e dai partner tecnici CSP e Torino Wireless. Il modello di
Living Piemonte si focalizza sul trasferimento dei risultati della ricerca sul territorio regionale attraverso le potenzialità offerte dalla pervasività dell’infrastruttura a banda larga che il programma WI-PIE ha distribuito su tutto il territorio. L’approccio di Living Piemonte si concretizza in due principali modelli di intervento:
• Poli di innovazione. Incentrati su ambiti settoriali specifici, i poli di innovazione sono costituiti da raggruppamenti di imprese, organismi di ricerca e da un ente gestore. Seguendo la logica dei Living Lab, i poli agiscono quali strumenti di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo, hanno lo scopo di rendere disponibili infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto e di interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese per indirizzare le azioni regionali a sostegno della ricerca e dell’innovazione.
• Interventi contro il digital divide. L’impegno della Regione Piemonte per il superamento del digital divide nelle aree marginali si è concretizzato nel progetto pilota delle Valli Orco e Soana, nel quale l’intera comunità ha attivamente contribuito alla progettazione e realizzazione dell’intervento8.
3

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm.
5
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html.
6
www.interreg4c.net.
7
www.openlivinglabs.eu.
8
Il modello è in evoluzione: promosso a livello europeo in occasione dell’Eris@ Annual Conference “Fostering regional creativity and innovation”
il 7 maggio 2009 in Extremadura, è oggetto di attività di confronto a livello internazionale.
4
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sperimentale finanziata da fondi pubblici e realizzata
dall’ente di ricerca, a un concreto percorso di innovazione, sostenuto e gestito dal mercato e dagli attori
locali, in grado di garantire effettivi ritorni socioeconomici al territorio10.
Il fulcro dei Living Lab è pertanto la creazione di un
variegato tavolo di cooperazione tra la pubblica amministrazione a diversi livelli (regione, comunità montana, comuni), il mondo della ricerca (pubblica e priva-

Obiettivo dei Living Lab in Piemonte è l’individuazione
su modelli di intervento che abbiano caratteristiche
di innovatività, replicabilità e sostenibilità economica.
Tali finalità vengono raggiunte attraverso un approccio metodologico che fa riferimento esplicito ai concetti di “participatory design” e alla sua evoluzione in
“cooperative planning”9. Esso costituisce la condizione necessaria a garantire la transizione dalla fase

Fig. 1

12:02

IL MODELLO COOPERATIVO LIVING PIEMONTE
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Fonte: CSP - Innovazione nelle ICT

9

Shouler D., Namioka A., Participatory Design – Principles and Practicesœ, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1993.
L’importanza di stabilire relazioni tra tecnologie, servizi e i diversi attori del sistema territoriale è argomentata anche nella letteratura specialistica (Berra M., Sociologia delle reti telematiche, Laterza, Roma-Bari 2007) negli studi relativi alle strategie sociopolitiche per lo sviluppo e la realizzazione dell’innovazione tecnologica.

10
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ta), gli utenti finali (cittadini, imprese, associazioni,
ecc.), e gli operatori economici locali direttamente interessati alla gestione di infrastrutture e servizi, in cui
ciascun attore consegna al sistema e riceve dal sistema risorse materiali e immateriali, come la figura 1
cerca di rappresentare sinteticamente.
Ciascun attore partecipa al progetto fin dall’inizio, coprogettando l’intervento e scambiando, in fase di realizzazione, le risorse in una logica “peer to peer”, in
cui l’ente regione dà avvio al processo finanziando
l’idea progettuale, che viene realizzata dall’ente di ricerca il quale individua, realizza e sottopone a test le
soluzioni tecnologiche attraverso una stretta collaborazione con i soggetti che di tali tecnologie faranno
uso per rispondere alle proprie esigenze specifiche.
Fattore chiave del modello è il riuso delle infrastrutture e delle risorse esistenti, riqualificate per la fornitura di servizi digitali. I soggetti proprietari e gestori di
tali infrastrutture portanti sono potenzialmente interessati a partecipare alla sperimentazione e gestire
secondo logiche di mercato l’infrastruttura di rete costituendosi come WISP (Wireless Internet Service
Provider) per esplorare nuovi potenziali mercati,
mentre il territorio nel suo complesso beneficia delle

LE

15-11-2010

12:02

P E R

Pagina 99

L E

N U O V E

T E C N O L O G I E

opportunità offerte dalla connessione a banda larga
e dai relativi servizi e contribuisce realizzando e diffondendo, tra gli altri, contenuti (ad esempio attraverso strumenti UGC – User Generated Contents in
logica web 2.0). Al termine del processo, l’ente di ricerca può restituire un modello replicabile alla regione, che persegue la finalità generale di supportare
competitività, inclusione e sviluppo locale del territorio di riferimento.
In sintesi, la pubblica amministrazione, la ricerca, le
imprese e i cittadini abbandonano i loro rispettivi ruoli tradizionali (di erogazione di servizi pubblici/ricerca
accademica/offerta/domanda) per diventare protagonisti paritari di un processo di innovazione orientato allo sviluppo locale e all’acquisizione reciproca di
nuove competenze.
A seguito della fase sperimentale, il territorio deve
essere autosufficiente nel mantenimento e nella gestione dell’infrastruttura e dei servizi e deve seguire
regole di mercato sganciandosi dall’intervento pubblico. La soluzione risiede nell’integrazione tecnologica
tra infrastrutture esistenti integrate con soluzioni wireless innovative, ciò che dà luogo alla creazione delle cosiddette “infrastrutture multiple”11.

INFRASTRUTTURE MULTIPLE

Con infrastruttura multipla si intende un’infrastruttura non TLC che può essere utilizzata come supporto fisico per lo sviluppo di reti TLC. Infatti, alcune infrastrutture fisiche preesistenti permettono la posa di cavidotti atti a ospitare i cavi in fibra ottica, risparmiando sui costi di scavo necessari alla posa di fibra con tecniche
più tradizionali di cablaggio strutturato, così come l’installazione di innovativi apparati wireless.
È il caso, ad esempio, di acquedotti e fognature, gasdotti, metanodotti, elettrodotti sotterranei; oltre a questi, anche i binari ferroviari sono dotati nella maggior parte dei casi di canalizzazioni, all’interno delle quali è
possibile posare fibra ottica; una soluzione più recente è inoltre l’impiego della rete di distribuzione elettrica
per il trasporto di dati (“power-line”), soluzione che praticamente non ha costi di cablaggio ma pone limiti di
distanza tra l’utente e la centrale elettrica (in genere alcune centinaia di metri); altre opportunità sono fornite da cavi e binari delle reti tranviarie urbane e dalla rete di ripetitori televisivi per l’installazione di ponti ra-

11

Duretti S., Gallino C., Pollone M., La banda larga per lo sviluppo del territorio – Una metodologia di analisi territoriale, CSP Innovazione nelle ICT,
Torino 2005.
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dio access point WI-FI. Quest’ultima è la soluzione adottata, ad esempio, nel caso delle Valli Orco e Soana.
L’utilizzo di “infrastrutture multiple” prevede il coinvolgimento in pratiche concertative di attori diversi, oltre alla stipula di opportuni accordi tra fornitori di servizi tradizionali e imprese TLC (gestori di infrastrutture, operatori TLC, ecc.), nell’obiettivo di garantire la sostenibilità economica degli interventi: l’operatore può disporre di rientri economici provenienti sia dall’economia indotta dal riutilizzo di strutture e organizzazione proprie,
sia dal nuovo mercato e può sperimentare l’aprirsi di nuove possibilità come soggetto attivo nei servizi del
settore ICT grazie alla capillarità della presenza della propria rete, all’unificazione dell’interfaccia di tariffazione, al processo di convergenza tecnologica e al riutilizzo interno degli stessi servizi offerti al pubblico.
La convenienza a partecipare al processo di infrastrutturazione ICT dipende dalla compatibilità dei ruoli, che
devono risultare vicini all’impostazione tecnico-organizzativa dei nuovi soggetti, e dalla possibilità di aprire
nuove opportunità di business derivanti dall’offerta di nuovi servizi per la propria clientela. In ogni caso i bassi costi di ingresso e il valore aggiunto conferito all’infrastruttura esistente sono generalmente un’ottimo incentivo per stimolare la partecipazione di operatori locali alla fase sperimentale e alle successive procedure
per la gestione dell’infrastruttura in esercizio.

Il ruolo degli utenti finali è fondamentale sia nella fase
progettuale che in quella realizzativa.
Il contatto diretto con i soggetti attivi sul territorio
ha prima di tutto la funzione di permettere la raccolta di informazioni relative alle disponibilità effettive di
infrastrutture multiple o di rete e di servizi, nonché
opportunità di finanziamento, bisogni, priorità e indirizzi delle politiche locali, in base alle quali individuare l’azione di progettazione, sviluppo e distribuzione
di servizi ICT.
Il primo passo per il coinvolgimento del territorio è un
contatto con il principale referente istituzionale, cui
viene demandato il ruolo di rappresentare i bisogni
del territorio, suggerire possibili applicazioni della
banda larga e coinvolgere gli attori, gli stakeholder e
gli utenti più rappresentativi. Se la collaborazione dell’ente è garantita, tutto il progetto può essere condotto con una sua forte regia, attraverso un continuo aggiornamento sugli avanzamenti, una diretta responsabilità sulla comunicazione dell’iniziativa al
territorio di riferimento e il compito di interfaccia verso gli utenti sperimentatori: le soluzioni innovative e

12

100

Krueger R., Focus Group Kit, Sage Publications, London 1998.

sperimentali proposte dal progetto pilota vengono
presentate al territorio come proposta della loro amministrazione di riferimento, in modo da facilitare un
processo di fiducia nei confronti del cambiamento.
La seconda categoria di soggetti da coinvolgere è
quella degli sperimentatori, rappresentativi di diverse categorie di utenza, chiamati a monitorare le prestazioni della rete e dei servizi sperimentali fornendo
feedback su richiesta (attraverso, ad esempio, questionari periodici relativi a frequenza, modalità e condizioni d’uso, problemi tecnici riscontrati, qualità percepita della connessione e servizi fruiti tramite la rete). Il coinvolgimento degli sperimentatori, specie in
un contesto di comunità ristretta in cui il passaparola è ancora un fondamentale strumento di condivisione delle informazioni, svolge un’azione di generica
familiarizzazione della comunità all’innovazione introdotta in modo incrementale. Grazie agli utenti tester
è inoltre possibile analizzare l’impatto della banda
larga sulla vita e sull’attività quotidiana delle diverse
categorie di utenza attraverso tecniche di indagine
qualitativa, come la tecnica dei “focus group”12. Gra-
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zie a tecniche di indagine più quantitative (monitoraggio delle prestazioni di rete, questionari) è inoltre
possibile valutare l’efficienza ed efficacia del progetto e delle soluzioni tecnologiche.
Tra le principali esperienze di applicazione di Living
Lab condotte in Piemonte si citano:
1. Il Dimostratore nelle Valli Orco e Soana (VOS),
con focus su digital divide e trasformazione di
territori marginali in territori digitali: il progetto
ha sperimentato un processo sostenibile per la
digitalizzazione di aree marginali attraverso lo sviluppo di infrastrutture convergenti, servizi innovativi (webcam per il monitoraggio ambientale,
DTT, VOIP, hot-spot WI-FI pubblici, precursori sismici e centraline meteo, ecc.) e contenuti broadband (web tv, web radio e blog in logica web
2.0) e definito un modello replicabile di superamento del digital divide.
2. Borgolab Digital Village, con focus sull’innovazione
per i piccoli comuni: il progetto ha sperimentato

Fig. 2
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un sistema di telecamere, collegate tra loro e con
un centro servizi, e una rete wireless a banda larga per la videosorveglianza e l’alfabetizzazione informatica degli anziani e definito un modello replicabile di supporto delle ICT ai servizi pubblici e all’alfabetizzazione.
3. Il Dimostratore di Novara, con focus su banda larga per l’organizzazione e la condivisione della conoscenza in area vasta: il progetto ha sperimentato un processo di valorizzazione dell’infrastruttura
di rete a banda larga esistente nella zona vasta
della provincia di Novara, attraverso lo sviluppo di
sperimentazioni per la produzione e distribuzione
di contenuti e servizi innovativi di tipo didattico (interoperabilità tra piattaforme di e-learning, virtual
classroom, game learning) e definito un modello
replicabile di interscambio di conoscenza.
4. Astronomia in rete, con focus sulla promozione
della divulgazione scientifica attraverso le ICT: il
progetto ha l’obiettivo di favorire la divulgazione

VOS” (HTTP://WIPIE.CSP.IT/VOS)

Valprato
Ronco C.ve
Noasca
Ceresole R.

Ingria
Frassinetto
Ribordone
Locana
Pont C.se
Sparone
Alpette

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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“PROGETTO

BORGOLAB” (HTTP://WIKI.BORGOLAB.IT)

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

Fig. 4

TESTBED DEL

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte

102

“PROGETTO

SU NOVARA” (HTTP://WIPIE.CSP.IT/NOVARA)
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scientifica al grande pubblico sui temi dell’astronomia, nonché la collaborazione tra gli osservatori e le associazioni di astrofili e di portare l’astronomia sul territorio attraverso le immagini da telescopio fruibili su web e verso i giovani attraverso
le iniziative di didattica, valorizzando gli osservatori locali, che sono stimolati a collaborare e mettere a sistema strumenti e conoscenze. Il dimostratore punta alla definizione di un modello replicabile di cooperazione tra ricerca ufficiale e
amatoriale e di divulgazione scientifica con strumenti web.
Tali esperienze, con campi di applicazione tematici diversi e diverse dimensioni e caratteristiche dei testbed contribuiscono, insieme al sistema dei poli di innovazione, al trasferimento dei risultati della ricerca

Fig. 5

TESTBED DEL PROGETTO “ASTRONOMIA
IN RETE” (HTTP://ASTRO.CSP.IT)

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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sul territorio e alla definizione di un approccio metodologico maturo, a garanzia di un processo innovativo inclusivo e in grado di produrre concreti effetti sul
sistema socioeconomico locale, leva fondamentale
per lo sviluppo territoriale in un periodo di crisi economica globale quale quello attuale.

7.2 PROSPETTIVE

DELLE

NGN

E DELLE

TECNOLOGIE PER LA BANDA LARGA

EVOLUZIONE

DELLE TECNOLOGIE

La connettività a banda larga è oggi fornita attraverso una varietà di tecnologie (dal cavo alle linee telefoniche tradizionali, dalla fibra al satellite e alle soluzioni wireless) in rapida evoluzione e in grado di garantire capacità di trasmissive sensibilmente più elevate
rispetto alla tradizionale soluzione “dial-up” su rame,
ormai definitivamente superata.
Secondo il più recente rapporto della Commissione
Europea sulla competitività digitale13 in Europa le connessioni broadband sarebbero circa 2 milioni contro
le 5,5 milioni degli Usa. Il vecchio continente sconta
la mancanza di infrastrutture di connessione adeguate e si conferma la posizione di arretratezza dell’Italia, con il rischio di diventare sempre più critica: la
necessità di connettività a banda larga cresce infatti
con l’evoluzione dei servizi. In particolare le recenti
dinamiche di convergenza tra media hanno determinato un aumento delle funzionalità audiovideo, accompagnato da un miglioramento della qualità di immagini e suoni (HDTV), dalla proliferazione di servizi
via web (applicazioni SaaS e Cloud Computing), dall’aumento dei servizi multimediali (in particolare l’on-line gaming) e dalla condivisione di contenuti multimediali (peer to peer) che incrementano il fabbisogno di
banda sia in downstream che in upstream.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5789.
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FABBISOGNO DI BANDA PER SERVIZIO

Upstream increase drivers

SDVT

2 Mbps

SDVT

0,2 Mbps

HDTV (MPEG 4)

6-10 Mbps

HSI

2 Mbps
media

HSI

3-10 Mbps

HDTV (MPEG 4)

0,5 Mbps

Gaming

2 Mbps
sessione

Personal content upload

3 Mbps

Multimedia
surfing

8 Mbps
media

Gaming

2 Mbps
sessione

Videoconferenza

3 Mbps
sessione

Multimedia
surfing

2 Mbps
sessione

Home working

4 Mbps
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Fonte: Alcatel - Lucent

In risposta a tale incremento nella domanda, le tecnologie evolvono rapidamente, offrendo capacità di banda
e velocità di download crescenti: in appena un decennio, la media della velocità di download da Internet a livello residenziale è aumentata di 35 volte, contribuendo ad aumentare notevolmente l’utilizzo di Internet. Nel
2000, la media della velocità di download da Internet a
104

livello residenziale era di 127 Kbps. L’attuale media
della velocità di download da Internet è di 4,4 Mbps.
Una maggiore larghezza di banda e l’aumento della
velocità di Internet, insieme alla crescente diffusione
di HDTV e 3DTV, sono i fattori chiave che porteranno
a moltiplicare fino a quattro volte il traffico IP dal
2009 al 2014.
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CRESCITA DEL FABBISOGNO DI BANDA PER UTENTE NEL TEMPO
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6,000
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4,000

Web/e-mail

2,000
0
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Fonte: Cisco

Tab. 1

EVOLUZIONE VELOCITÀ DI DOWNLOAD

AZIONE

Download DVD (4 GB)
Download MP3 (3 MB)
Download allegati e mail (1 MB)

TEMPI DI DOWNLOAD
NEL 2000

TEMPI DI DOWNLOAD
NEL 2010

3 giorni
3 minuti
1 minuto

2 ore
5 secondi
2 secondi

Fonte: Cisco

Per sintetizzare in una carrellata le tecnologie che oggi supportano la banda ultralarga, considerando che il
confine tra banda larga e banda ultralarga non è definito univocamente, ma è spesso indicato in 30 Mbps
di velocità in downstream da rete a utente, si propone
la tabella 2 suddivisa tra tecnologie wired e wireless.
In futuro l’uso delle reti wireless mobili si avvicinerà
sempre più a quello delle reti fisse per:
• la progressiva integrazione/sostituzione degli accessi di tipo fisso con accessi broadband di tipo

mobile (come già avviene in parte nel mondo della telefonia);
• l’uso di terminali portatili o di smartphone sempre
più orientati verso applicazioni web e connettività
“always-on”, in grado di supportare applicazioni
multimediali che richiedono capacità più elevata rispetto ai telefoni cellulari tradizionali;
• le statistiche che dimostrano che i siti utilizzati dai
dispositivi mobili si allineano sempre più con i siti
di maggior richiamo per il traffico da reti fisse.
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CRESCITA DEL FABBISOGNO DI BANDA DA PARTE DI UTENTI
RESIDENZIALI, SOHO E IMPRESE, IN BASE AI SERVIZI

UTENZA
BUL

IPTV HD
IPTV STD
Internet
surfing

High speed
Internet

E-mail

Gaming
File sharing

SOHO/SME
BUL

ENTERPRISE
BUL

VoIP

VoIP

Video
conference

HQ video
conference

Applicazione Saas

Applicazioni Saas

Back-up

Back-up

File transfer

BCDR

VoD

• Utenza non BUL
• utenza fino a 2 Mbps

DL: 100 Mbps
UL: 30 Mbps

DL: 100 Mbps
UL: 30 Mbps

DL: 100 Mbps
UL: 100 Mbps

CRESCONO LE ESIGENZE IN TERMINI DI BANDA

Banda asimmetrica

Richiesta banda simmetrica

Fonte: Politecnico di Milano

In risposta all’evoluzione descritta, nascono nuove
soluzioni in grado di integrare elevate capacità di
banda e mobilità: si parla di LTE-Advanced e WiMAX 2.0 come tecnologie in grado di traghettare
le reti a larga banda nella quarta generazione (4G).
Si tratta di soluzioni che nascono, rispettivamente,
dal mondo della telefonia mobile (standard 3GPP) e
dal mondo delle reti dati (standard IEEE). Le specifiche conclusive sono in parte ancora da definire,
ma le prestazioni attese da queste due tecnologie
permetteranno di ottenere la convergenza tra
mondo telefonico e mondo IP, con caratteristiche
106

adatte per utenti nomadici e mobili, con disponibilità di banda dell’ordine di 100 Mbps (confrontabili
con le reti LAN su cavo) e oltre, con obiettivo
1Gbps.
Il paradigma di riferimento è quello stabilito dall’ITU
Radiocommunication Sector (ITU-R) come IMT-Advanced, ovvero specifiche prestazionali per tecnologie
mobili di nuova generazione.
Come descrive la figura 9, si va a delineare un diagramma unitario tra tecnologie mobili/nomadiche rispetto alle prestazioni di banda attese, con una progressiva convergenza tra la telefonia mobile e tra-
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SINTESI SULLE PRINCIPALI TECNOLOGIE PER LA BANDA ULTRALARGA

CARATTERISTICHE

CAPACITÀ DI BANDA

Cablaggio in fibra ottica dell’edificio: alla
base dell'edificio (generalmente in un
locale chiuso all’interno) viene installato
l’apparato che converte il segnale ottico
in elettrico: da qui la connessione avviene
sfruttando i cavi in rame presenti con la
tecnologia VDSL2 che permette di
raggiungere le massime prestazioni dal
doppino dato che le distanze coperte
sono molto brevi (fino a 100 metri).

Fino a 100 Mbps in
downstream e 40 Mbps in
upstream

Cablaggio in fibra ottica dell’appartamento:
permette la miglior disponibilità di banda
all’utente finale e la maggior espandibilità
futura poiché tutti i collegamenti sia
orizzontali che verticali sono in fibra ottica.

A seconda della tecnologia
ottica utilizzata è possibile
garantire connessioni
simmetriche che vanno da
100 Mbps a 1 Gbps

COSTI E DIFFUSIONE

Wired (FTTx)

FTTB
(Fiber to the Building)

FTTH
(Fiber to the Home)

Diffusa nelle zone ad alta
concentrazione abitativa poiché
richiede elevati investimenti
iniziali.

Wireless

WI-FI

WiMAX

WI-FI, abbreviazione di Wireless Fidelity,
è un termine che indica dispositivi che
possono collegarsi a reti locali senza fili
(WLAN) basate sulle specifiche IEEE
802.11.

WiMAX è una tecnologia di trasmissione
senza fili basata sulla famiglia di standard
IEEE 802.16.

Lo standard 802.11a raggiunge
capacità di banda dai 54 Mbps
a 10 m di portata scendendo a
6 Mbps a 70 m.
Lo standard 802.11b raggiunge
capacità di banda dagli 11
Mbps a 200 m di portata
scendendo a 1 Mbps a 500 m.
Lo standard 802.11h raggiunge
capacità di banda dai 54 Mbps
a 75 m di portata scendendo a
6 Mbps a 400 m.

Le reti WI-FI sono infrastrutture
relativamente economiche e di
veloce attivazione e permettono
di realizzare sistemi flessibili per
la trasmissione di dati usando
frequenze radio, estendendo o
collegando reti esistenti ovvero
creandone di nuove. Sono una
soluzione particolarmente adatta
a fornire copertura alle aree
rurali.

La tecnologia supporta velocità
di trasmissione di dati condivisi
fino a 70 Mbps in aree
metropolitane. Non richiede
necessariamente visibilità ottica,
ma senza di essa le prestazioni
sono decisamente inferiori e la
connettività ristretta ad aree
limitate.

Ha la possibilità, al pari di altre
tecnologie wireless, di essere
utilizzata su molti tipi di territorio
(si possono utilizzare sistemi
WiMAX in ambienti dall'urbano al
rurale). Il costo è determinato
dalla normativa del paese di
riferimento, secondo la quale le
frequenze sono soggette o meno
a concessione in licenza. In Italia
lo Stato ha assegnato le licenze
in ritardo, con regolare bando di
gara pubblica, ma fino a
settembre 2009 la copertura
del segnale wireless fornito dalle
società private raggiunge in via
semi-sperimentale poche zone
rurali e cittadine.

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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sporto dati su IP e verso maggiori prestazioni di banda in mobilità.
Intanto, per colmare le attuali lacune di copertura a
banda larga, l’Europa propone di sfruttare le frequenze lasciate libere dal digitale terrestre televisivo
(DTT): il passaggio al digitale terrestre ha consentito
una razionalizzazione dello spettro elettromagnetico
e liberato frequenze utilizzabili per un accesso Internet capillare e ampiamente diffuso. La Commissione
Europea si è posta pertanto l’obiettivo di lavorare per
una normativa sul dividendo digitale in grado di destinare la banda UHF V a nuovi usi, come la banda larga senza fili, in tutti gli stati membri14. Tale soluzione
si presenta come una potenziale soluzione nel colmare il divario digitale infrastrutturale che coinvolge il
30% delle zone rurali europee.

LE STRATEGIE
EUROPA

DI SVILUPPO DELLA BANDA LARGA IN

Per far fronte al crescente fabbisogno di banda e
al problema del digital divide infrastrutturale tutti
gli stati europei hanno promosso politiche di sostegno allo sviluppo della banda larga. Il collegamento
a banda larghissima è un obiettivo largamente
condiviso: le reti di nuova generazione sono ovunque considerate un’infrastruttura strategica per lo
sviluppo socioeconomico del territorio.
Le strategie dei vari paesi si ispirano a due diverse
impostazioni di policy per la banda larga:
1. promozione di reti a banda ultralarga, con forte enfasi sulle tecnologie FTTH: il focus di tali politiche è

EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE IN TERMINI DI CAPACITÀ DI BANDA E MOBILITÀ

Walk
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Fig. 9

12:02
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Fonte: Ergen, Mustafa, Mobile Broadband: Including WiMAX and LTE
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www.repubblica.it/tecnologia/2010/05/06/news/ue_wifi_frequenze_liberate-3865422.
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il raggiungimento di elevate capacità di banda, e parallelamente la promozione di applicazioni che determinano il ricorso a reti di nuova generazione;
2. promozione del servizio universale: il focus di tali
politiche è la diffusione capillare della connettività,
anche a capacità minori, con particolare attenzione alla connessione always on (anche in mobilità).
Molte politiche europee sono ancora concentrate sul
servizio universale più che su obiettivi di capacità di
banda, con particolare attenzione nel delimitare l’intervento pubblico (nazionale, regionale o locale che
sia) in modo tale da non turbare le dinamiche di mercato. Ancora numerose sono le iniziative attente a
colmare il gap tra aree urbane e rurali, in particolare
nei paesi baltici.
Nella maggior parte dei casi si assiste comunque a un
approccio misto, che da un lato investe nella prima generazione di tecnologie a banda larga per un accesso
capillare e diffuso, dall’altra si affaccia alle NGN per
raggiungere obiettivi di elevate capacità di banda nel
medio-lungo periodo o in una prima frazione del territorio. Il governo finlandese, con il “Finnish Government’s
National Plan of Action” si è posto l’obiettivo di connettere a 1 Mbps tutte le imprese, le sedi della Pubblica
Amministrazione e i cittadini entro il 2010, e indipendentemente si è proposto come obiettivo di medio termine lo sviluppo di una rete in fibra ottica o cavo per
garantire una connettività a 100 Mbps (almeno a due
km di distanza) al 99% delle imprese, sedi della Pubblica Amministrazione e cittadini entro il 2015.
La “German Federal Government’s Broadband Strategy” in Germania adotta un approccio simile, puntando
al servizio universale a 1 Mbps entro il 2010 e a 50
Mbps per il 75% delle abitazioni entro il 2014.
Nel 2008 in Francia il piano “Digital France 2012”,
originariamente includeva tra gli obiettivi il servizio
universale a 512 Kbps ed è stato nel corso degli anni aggiornato con un orientamento alla fibra e a maggiori capacità di banda e particolare focus sulla convergenza tra reti fisse e mobili.
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Il governo austriaco è stato a lungo criticato per la
carenza di interventi contro il digital divide, e ha risposto con il piano “Broadband Initiative 2003” del
Ministero dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia, che ha provveduto a supportare il servizio
universale anche grazie a fondi provinciali.
L’iniziativa portoghese “Ligar Portugal” propone di triplicare il numero di famiglie con connessione a banda
larga, per raggiungere almeno il 50% della popolazione.
Nei paesi dell’Europa dell’Est si nota una maggiore attenzione al superamento del digital divide.
In Grecia nel 2008, terzo anno del piano “Digital
Strategy 2006-2013” e anno di chiusura dell’“Operational Programme for the Information Society”, è stata avviata una nuova iniziativa, il “Broadband
Action Plan”, che ha stanziato 450 milioni di euro per
lo sviluppo di infrastrutture a banda larga, il cofinanziamento allo sviluppo di servizi e il supporto alla domanda. Grazie al Piano, sono state sviluppate MAN
in fibra ottica in 75 città greche, reti wireless in 120
piccoli centri e oltre 400 imprese sono state finanziate per la realizzazione di 770 Internet wireless hotspots. Il Piano ha previsto progetti specificamente rivolti all’accesso da parte dei disabili e ha supportato
le PMI nello sviluppo di servizi rivolti ai cittadini (con
un budget di 44 milioni di euro). Obiettivo finale del
Piano è la copertura del 90% della popolazione (contro il 40% del 2004) e del 60% del territorio (contro
il 10% nel 2004).
In Polonia i principali riferimenti di policy sono il “Computerisation Development Strategy of Poland until
2013 and Perspectives for the Information Society
Transformation by 2020” adottato nel 2005, il “National Computerisation Plan for the period 20072010”, che promuove attività di riduzione della “digital
exclusion”, facilitando l’accesso Internet e la formazione nelle scuole e nella Pubblica Amministrazione attraverso lo sviluppo di punti di accesso pubblici
(PIAPs), e infine il piano “Strategy for the Development
of the Information Society in Poland until 2013”,
109
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emesso nel 2008, orientato ad assicurare l’accesso
universale indipendentemente dal device di accesso
(telefono, TV, radio, cavo, wireless) anche attraverso
il ricorso a reti di nuova generazione ad alta velocità.
La “National Strategy for the Broadband Access to
Services of the Information Society” in Slovacchia
promuove l’accesso nelle aree rurali e remote, osservando i principi di neutralità tecnologica e le regole di mercato sulla concorrenza.
In Ungheria l’“Hungarian Information Society Strategy” ha affrontato il problema del digital divide nel
2003 e nel 2005, problema ribadito e affrontato
nuovamente nel piano “New Hungary Development
Plan (2007-2013)”.
La “Romania Universal Service Strategy” nel 2004
ha promosso la diffusione di tecnologie xDSL: in quattro anni il governo ha pubblicato sette gare per la
realizzazione di telecentri in 633 località rurali in grado di fornire non solo connettività Internet ma lo stesso servizio di telefonia e fax.
La Lituania ha adottato nel 2005 la “Latvia Broadband Network Development Strategy 2006-2012”,
che promuove l’utilizzo dei Fondi strutturali europei
per coprire il 35% dei costi di diffusione di infrastrutture a banda larga nelle aree rurali. Il Programma
punta a una copertura compresa tra l’85% e il 95%
del territorio entro il 2012, attraverso un aggiornamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione
di nuove reti.
La strategia proposta dalla Slovenia nel 2007 (“Strategy of the Development of Information Society in the
Republic of Slovenia – 2010”) punta a garantire connessioni a 2 Mbps al 90% della popolazione entro il
2010, e a garantire servizi triple-play ad almeno 20
Mbps entro il 2015. Nel lungo periodo, l’obiettivo è
di portare al 90% della popolazione tecnologia FTTh
entro il 2020.
Per velocizzare lo sviluppo di reti a banda larga e stimolarne l’uso da parte soprattutto dei cittadini, la Repubblica Ceca ha adottato nel 2005 il Piano “National Broadband Access Policy”, volto a raggiungere un
110

12:02

effettivo utilizzo della rete a banda larga da parte del
50% della popolazione entro il 2010.
Village Road 3 è l’iniziativa promossa dall’Estonia per
portare Internet nelle aree rurali, mentre per quanto
riguarda la Turchia (parzialmente europea), la “Turkish Information Society Strategy (2006-2010)” tenta di aggregare la domanda di servizi a banda larga
da parte della Pubblica Amministrazione per sfruttare economie di scala in particolare nelle aree rurali.
Le tecnologie wireless come soluzione al digital divide nelle aree rurali sono promosse in particolare
dal Governo di Cipro, che nel 2009 ha annunciato
la copertura delle aree marginali con tecnologia mista satellite + WI-FI, partendo con il collegamento
delle scuole. Il satellite è promosso come tecnologia
abilitante anche in Irlanda, come parte del “National
Broadband scheme”, a complemento allo sviluppo
di tecnologie 3G. In Spagna, il “PEBA Plan” esamina
il possibile utilizzo del satellite per servire le aree
più isolate. Scendendo a livello regionale, il Piano
“Catalunya Connecta” punta ad allargare il concetto
di servizio universale e a fornire copertura DTT, telefonia mobile e Internet a banda larga ad almeno
tutti i comuni e i paesi con oltre 50 abitanti (è comunque in corso di valutazione l’utilizzo della nuova
tecnologia satellitare disponibile per fornire connettività ai comuni con meno di 50 abitanti), nonché
fornire copertura per telefonia mobile e Internet a
banda larga a tutte le aree industriali: un comune si
intende “coperto” da un servizio quando la copertura raggiunge l’80%. Il piano prevede la condivisione
delle infrastrutture esistenti e la costruzione di nuove infrastrutture finanziate dalla Generalitat (progetto Radiocom-Inf).
In Scozia il Piano “Broadband for rural Scotland” ha
identificato 4.000 case e imprese non coperte da
tecnologia wired e pubblicato un bando vinto dall’operatore satellitare AVANTI per la distribuzione di un
servizio di connettività da 512 Kbps fino a 3 Mbps,
con copertura dei costi di installazione con fondi governativi.
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INTEROPERABILITÀ E SERVIZI AL CITTADINO
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QUADRO DI INSIEME

La Pubblica Amministrazione tutta – locale, regionale, nazionale ed europea – ha individuato nell’ICT uno
dei fattori determinanti su cui basare lo sviluppo e il
progresso della società e delle imprese a favore della comunità e dei cittadini.
Nel dare luogo al processo di innovazione tecnologica, la Pubblica Amministrazione deve considerare e
amalgamare, in un percorso parallelo e lineare, sia
gli aspetti interni agli enti della Pubblica Amministrazione che quelli esterni, riguardanti i soggetti
con cui quotidianamente si relaziona: cittadini, imprese e altri enti della Pubblica Amministrazione.
Questi due aspetti, che in un primo istante potrebbero sembrare scollegati, non solo non lo sono, ma
uno è fortemente dipendente dall’esistenza dell’altro.
Per meglio comprendere questo assunto, basti pensare che la Pubblica Amministrazione, nelle sue diverse forme, eroga servizi a cittadini, imprese e ad
altri enti pubblici. Immaginate un ente della Pubblica
Amministrazione completamente automatizzato e i
cittadini che, per diversi motivi, continuano a sottoporre le proprie istanze su carta a uno sportello, facendo lunghe e interminabili code; o cittadini che non
ricevono risposte a una loro richiesta via PEC.
La Pubblica Amministrazione, che ha ben chiaro questo aspetto, ha già avviato da diversi anni un processo di innovazione interno ed esterno agli enti.
L’automatizzazione avviata all’interno degli enti, oltre ad avere l’obiettivo di informatizzare la gestione
dei dati in ciascun ambito di intervento, vuole migliorare i flussi interni e costruire servizi telematici
a favore della comunità. Quindi non più e non solo
sistemi informativi confinati all’interno di enti e imprese per automatizzare i propri processi. Alle esigenze del passato si aggiungono con sempre maggiore forza ed enfasi anche quelle di:
114
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•
•
•
•

condividere le informazioni;
fare riuso di dati;
fare riuso di sistemi e soluzioni;
fare integrazione di sistemi e applicazioni.

In altre parole permettere il trasferimento del patrimonio informativo al di fuori dei confini del dominio di
competenza.
In questa ottica, i sistemi devono trattare informazioni che non possono e non devono essere considerate a se stanti, ma sempre nel rispetto del vincolo che
ogni ambito deve continuare a mantenere l’autonomia gestionale delle proprie applicazioni, e in particolare il controllo sulla proprietà e la riservatezza dei
dati nonché il controllo sui diritti d’accesso.
Il paradigma tecnologico si sta inoltre evolvendo in
modo tale da diventare ora un fattore abilitante per
l’interoperabilità informativa, favorendo l’interscambio
informativo tra i diversi livelli della Pubblica Amministrazione, da quello locale al quello centrale.
Il modello adottato dalla Regione Piemonte è quello di
realizzare un’infrastruttura attraverso la quale realizzare ed erogare servizi in grado di promuovere la
cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese, favorire l’interconnessione di enti, associazioni, agenzie e comunità mediante la creazione
di una rete di uffici in grado di inserire, aggiornare e
condividere informazioni.
Tra i diversi valori aggiunti che porta con sé questo
modello, vi è:
• una maggiore e più vasta capillarità delle informazioni;
• l’incremento della quantità e della qualità dei dati;
• la disponibilità di informazioni complete, validate e
costantemente aggiornate;
• la riduzione e la razionalizzazione delle attività di
inserimento e aggiornamento.
A citazione e rappresentazione del modello regionale
viene di seguito descritta un’iniziativa nata e portata
avanti in ambito culturale.
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8.2 LA BIBLIOTECA DIGITALE PIEMONTESE
L’ARCHIVIO STORICO “LA STAMPA”

E

La Biblioteca Digitale Piemontese (in seguito per brevità BDP) è un progetto per la digitalizzazione del patrimonio di risorse bibliografiche, archivistiche e artistiche regionali, promosso dalla Regione Piemonte –
Direzione Cultura, Turismo e Sport.
Il progetto è stato avviato a partire dal 2001, in relazione al progetto nazionale di realizzazione della Biblioteca Digitale Italiana (in seguito per brevità BDI), promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L’iniziativa è rivolta a tutti gli utenti della rete web, sia
al pubblico generico sia agli specialisti di settore (per
identificare e localizzare le collezioni digitali disponibili e, ove possibile, consultarle direttamente on-line).
Il progetto risponde, a livello regionale, ai principi di:
• decentramento – ovvero applicazione di un modello federativo tra una pluralità di soggetti coinvolti
in modalità di compartecipazione non gerarchica;
• intersettorialità – intesa come convergenza di biblioteche, archivi e musei, considerati come articolazioni di un unico dominio disciplinare;
• interoperabilità – a livello tecnico, semantico, organizzativo.
La BDP mira a promuovere e coordinare le attività di
digitalizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico piemontese allo scopo di offrire:
• disponibilità in rete di un catalogo digitale (testi digitalizzati, fotografie, monografie, periodici, quotidiani, ecc.) che permetta la visione integrata del
documento digitalizzato e la consultazione dalla
scheda catalografica (“dalla scheda al testo”);
• migliore accessibilità ai dati d’interesse grazie all’integrazione tra le basi dati costituite dall’attività
di catalogazione e le componenti di navigazione e
fruizione previste nella BDP.
L’Archivio Storico “La Stampa” (in seguito per brevità
Archivio) costituisce un prezioso e importante tassel-
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lo della BDP, contribuendo all’arricchimento del già
cospicuo patrimonio digitale.
L’Archivio Storico “La Stampa” è il primo archivio online che una testata abbia mai pubblicato, e permette la gratuita consultazione di 138 anni (dal 1867 al
2005) di edizioni giornalistiche.
L’iniziativa nasce da un connubio tra pubblico e privato. Da un lato l’Editrice “La Stampa”, che ha messo a
disposizione i suoi archivi storici per la digitalizzazione, le Fondazioni Bancarie (Compagnia di San Paolo
e Fondazione CRT), che credendo nel progetto hanno
contribuito con proprie risorse finanziarie, dall’altro
la Regione Piemonte con l’infrastruttura di pubblicazione e fruizione attraverso il CSI-Piemonte.
L’Archivio ha l’obiettivo di valorizzare, conservare e
mettere gratuitamente a disposizione del pubblico la
copia digitale del materiale archivistico del Centro di
Documentazione de “La Stampa”.
L’Archivio è un’iniziativa, senza fini di lucro, che si rivolge al pubblico internauta di tutto il mondo ma, al
tempo stesso, costituisce un utile strumento di lavoro per giornalisti, storici, ricercatori, bibliotecari ed
esperti del settore.
I benefici e il valore aggiunto di questa iniziativa sono
molteplici:
• progetto unico nel suo genere, può sicuramente
agire da volano per altre iniziative simili sia in ambito editoriale che in settori analoghi;
• costituisce un’importante fonte di informazione
che va ad arricchire ulteriormente i contenuti della Biblioteca Digitale Piemontese, della quale è
parte integrante;
• per la sua semplicità, versatilità e immediatezza
l’Archivio è uno strumento che ha una grande
eco nel mondo degli storici, giornalisti, bibliotecari, ricercatori e universitari in quanto mette a
loro disposizione un’ampia e vasta gamma di informazioni disponibili, a tempo zero, in qualunque ora del giorno e della notte in ogni giorno
dell’anno, evitando spostamenti e lungaggini burocratiche.
115
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Per dare un’idea, è sufficiente ricordare le attuali modalità per poter consultare edizioni passate di un quotidiano:
• individuare la biblioteca che fornisce questo tipo
di servizio;
• contattare la biblioteca per verificare la disponibilità delle edizioni di interesse;
• prenotare, ove necessario, la finestra temporale
in cui poter consultare le informazioni;
• il bibliotecario, o persona da lui delegata, individua
il/i microfilm di interesse dell’utente;
• installa il microfilm per la consultazione (ripetendo
l’operazione se ci fossero più microfilm da consultare).
L’Archivio altro non è che un servizio pubblicato su Internet che permette di consultare, in maniera decisamente semplice, pezzi giornalistici relativi a notizie di proprio
interesse. Tra le funzioni disponibili, consente di:
• effettuare ricerche libere (tipo google), per data e
avanzate;
• filtrare i risultati ottenuti per testata di interesse;
• tracciare gli articoli più letti del giorno, della settimana e del mese;
• effettuare la stampa di una pagina di giornale
(A4, A3, A2);
• acquisire il testo dell’articolo di interesse o di una
intera pagina di giornale;
• leggere l’articolo direttamente sull’immagine della
pagina;
• navigare le pagine dell’edizione del giornale a partire dall’articolo di interesse;
• visualizzare gli articoli della prima pagina dell’edizione a cui appartiene l’articolo di interesse.
Di seguito alcuni numeri che, per la loro peculiarità
poiché non opinabili in quanto tali, riescono sempre a
trasmettere con molta semplicità l’importanza e la
complessità di un evento o iniziativa.
L’Archivio costituisce un patrimonio di informazioni
che comprende un arco temporale di 138 anni che
116
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va dal 1867 al 2005, costituito da 1.761.343 pagine di giornale visibili come immagini, scaricabili dal
web e stampabili in diversi formati, circa
12.000.000 di pezzi giornalistici di cui 5.201.002
articoli leggibili e scaricabili dal web, anche in formato testo.
“La Stampa”, che nasce in origine con il nome “Gazzetta Piemontese”, comprende due testate:
• “La Stampa” – con 47.243 edizioni giornaliere dal
1867 al 2005;
• “Stampa Sera” – con 18.314 edizioni dal 1931 al
1992.
L’Archivio permette di consultare tutte le pagine di
tutte le edizioni de “La Stampa” e di “Stampa Sera”
compresi gli allegati e le edizioni locali, tra i quali: “Torino Sette”, “Tutto Libri”, “Tutto Scienze”, “Tutto Soldi”, “Tutto Come”, “Tutto Dove”, “Mondo Scuola”,
“Scuola Lavoro”, “Global”, “GIO”, “Vivere Roma”, “Vivere Milano” e altri ancora.
L’architettura di deploy è stata configurata per rispondere a una richiesta di 500.000 consultazioni
giornaliere. Il progetto ha generato un volume di:
• 80 TB di dati archiviati su nastro (immagini ad alta e bassa risoluzione);
• 3 TB di dati disponibili alla consultazione on-line
(immagini a bassa risoluzione);
• 20.000.000 di file gestiti per la consultazione online.
L’iniziativa ha destato l’interesse di una folta platea di
utenti sin dalla presentazione al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in anteprima il 6 giugno
2010.
Il progetto ha riscosso molto successo anche alla
presentazione, sempre in forma divulgativa, alla manifestazione Ebookfest di Fosdinovo, il 10 settembre
2010.
L’apertura al pubblico dell’Archivio è invece avvenuta
il 29 ottobre 2010 in occasione della presentazione
ufficiale dell’iniziativa e del progetto.
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Alle 2.200.000 consultazioni registrate nella prima
settimana di disponibilità del servizio (effetuate da
ogni parte del mondo) e agli innumerevoli messaggi
di complimenti, ammirazione e gratitudine inviati sul
blog dagli utenti non occorre aggiungere altro per
motivare la preziosità dell’iniziativa e l’interesse che
ha destato in tutte le persone.
Per concludere si può asserire che la Biblioteca Digitale Piemontese e l’Archivio Storico “La Stampa” costituiscono un eccellente e tangibile esempio dell’appli-
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cazione del modello sposato dalla Regione Piemonte,
in cui l’ICT costituisce un elemento cardine per la gestione e la condivisione delle informazioni tra molti
soggetti appartenenti alle diverse realtà: Pubblica Amministrazione tutta, mondo delle imprese e cittadini.
La sinergia tra pubblico e privato ha permesso, inoltre, di generare fondi in grado di produrre lavoro sul
contesto socio-economico piemontese, ma non solo,
e, in quanto iniziativa unica nel suo genere, di agire
da volano per la nascita di progetti simili.

Tab. 1

ALCUNI DEI PRINCIPALI PROGETTI DELLA PA PIEMONTESE CHE SEGUONO
IL MODELLO DELLA COOPERAZIONE E DELL'INTERSCAMBIO INFORMATIVO
FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DI SERVIZI PER CITTADINI, IMPRESE E PA.

NOME PROGETTO

DESCRIZIONE

Anagrafe Tributaria Piemontese

Infrastruttura che consente lo scambio di informazioni tributarie
tra enti locali, enti centrali e operatori sul territorio, in sintonia
con gli obiettivi posti nell’ambito del programma nazionale ELISA
per il governo e la gestione integrata in materia fiscale e
catastale degli enti locali.

AURA – Archivio Unico Regionale degli Assistiti

Sistema informativo per la gestione centralizzata dell’archivio dei
dati anagrafici degli assistiti residenti e domiciliati sul territorio
regionale, delle eventuali esenzioni, della scelta e revoca del
medico, grazie al collegamento tra i sistemi informativi delle ASR
e la base dati Anagrafica Regionale esistente che contiene dati
verificati con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cruscotto della Sicurezza Urbana

Strumento per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza dei
territori e delle percezioni di insicurezza delle persone e per la
valutazione dell’impatto sicurezza sia sulle azioni di
trasformazione urbana, che sulle attività di controllo e presidio
del territorio.

Euradin

Ha l’obiettivo di creare una infrastruttura e un modello dati
comune che permetta la condivisione e l’interscambio di
informazioni spaziali, alfanumeriche e geografiche, costituendo il
punto di partenza per realizzare poi un archivio unitario di tali
informazioni.

Fascicolo Sanitario Elettronico del Paziente

Obiettivo del fascicolo è fornire supporto agli operatori dei servizi
all’interno dell’ASL nell’attività quotidiana di presa in carico e
assistenza del paziente; costituire uno strumento utile ai fini della
programmazione e controllo, dell’analisi statistica ed
epidemiologica.

continua
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NOME PROGETTO

DESCRIZIONE

ICAR – Infrastruttura per la Cooperazione Applicativa
tra le Regioni

Progetto di Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le
Regioni e le Province autonome. La Regione Piemonte aderisce,
oltre ai task infrastrutturali, anche agli interventi applicativi:
AP-4 per condividere i dati utili ai fini dell’incontro
domanda/offerta di lavoro, adeguare i sistemi informativi
regionali per i servizi amministrativi e orientati al supporto delle
politiche del lavoro, alimentare il sistema della borsa continua
nazionale del lavoro;
AP-5 per costituire una rete per la gestione della Tassa
Automobilistica Regionale (Bollo auto), permettendo di effettuare
notifiche e compensazioni interregionali in tempo reale;
AP-6 per raccogliere i dati degli Osservatori Regionali della Rete
Distributiva Carburanti, elaborarli ai fini degli atti di
programmazione da parte delle Regioni, diffonderli agli operatori
della distribuzione carburanti.

Polis Piemonte

Consente di creare e condividere schede informative tra oltre 80
URP, Informagiovani, Info Point, Centri per l’impiego, Sportelli
unici per le imprese, Informadisabilità, Difensori civici, Sportelli
integrati, Aziende Turistiche Locali, in modo da fornire ai cittadini
informazioni complete ed esaustive su temi quali l’accesso al
lavoro, la formazione professionale, i finanziamenti e le
agevolazioni a favore di cittadini, imprese e associazioni.

PRIMPA – Servizio di Interoperabilità tra PA e Privati

Scopo del servizio è facilitare l'interazione tra privati e Pubblica
Amministrazione in materia di procedimenti ambientali.
Il servizio permette di:
• visualizzare i dati anagrafici presenti nel sistema e registrare le
persone fisiche delegate a operare per conto dell'impresa;
• presentare istanze e richieste on line (contestualmente o in
sostituzione alle tradizionali comunicazioni cartacee firmate e
spedite per posta) allegando documenti;
• consultare le informazioni amministrative e tecniche di propria
pertinenza raccolte nei sistemi informativi della PA, relativi alle
attività di interesse;
• consultare il quadro ambientale di riferimento dell'area di
proprio interesse con la possibilità di acquisire i dati in locale.

SIAP – Sistema Informativo per l'Agricoltura in Piemonte

Sistema informativo che interconnette le amministrazioni
pubbliche che, a vario titolo, interagiscono con le aziende agricole
e con gli altri soggetti interessati all’erogazione di aiuti e
autorizzazioni in materia di agricoltura. L’accesso al SIAP è
aperto alle aziende agricole e agroalimentari, che non solo
possono avere evidenza dello stato delle proprie pratiche, ma
avviarne anche di nuove, in totale autonomia operativa.

SIAR – Attività a Rischio Incidente Rilevante

Il sistema gestisce le informazioni delle aziende assoggettate alla
normativa nazionale e comunitaria sulla prevenzione degli
incidenti chimici rilevanti: prevenzione e riduzione del rischio e
protezione del territorio.

continua
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NOME PROGETTO

DESCRIZIONE

SISL – Sistema Integrato Servizi Lavoro

Rete di servizi, a disposizione di Province, Regione Piemonte,
cittadini, imprese e agenzie private, che collega i sistemi
informativi esistenti.
Esso rappresenta il nodo di interazione tra gli attori pubblici e
privati, individuati dalla legge 30/2003, nonché lo strumento per
l’incontro tra il mondo del lavoro e quello della formazione
professionale e dell’istruzione, nell’ottica dell’integrazione tra le
politiche occupazionali e quelle formative.

SRQA – Sistema Regionale di Rilevamento
della Qualità dell’Aria

Gestisce e integra i sistemi di rilevamento installati sul territorio
regionale da soggetti pubblici e privati. I destinatari del servizio
sono:
• le Pubbliche Amministrazioni, che possono orientare le proprie
politiche ambientali in relazione ai risultati delle rilevazioni;
• i singoli cittadini, che – sulla base delle informazioni ricevute –
possono adottare adeguati comportamenti.

Fonte: Piano delle Attività 2010 del CSI-Piemonte (www.csipiemonte.it/documenti.htm)
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FASE DI PROGRAMMAZIONE

Lo sviluppo della banda larga, ormai da anni, continua a essere uno dei temi centrali della politica europea, di cui la nuova agenda “Europa 2020”1 rappresenta il più recente indirizzo volto a rilanciare l’economia europea anche grazie a una crescita intelligente
che promuova la conoscenza, l’innovazione e la società digitale.
Per raggiungere tale obiettivo è pertanto necessario
creare le condizioni per offrire un accesso economico
ed efficiente alle infrastrutture di comunicazione fornendo un’ampia disponibilità di banda e di servizi on-line e promuovendo contestualmente il loro utilizzo.
La Regione Piemonte, in linea con gli orientamenti
comunitari e nazionali, fin dal passato ha saputo cogliere e valorizzare le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, facendo della rete non solo l’infrastruttura di comunicazione per le sedi della Pubblica
Amministrazione, ma anche lo strumento per la crescita del territorio e dei suoi cittadini.
In questa direzione, nel 2004 è stato avviato il Programma pluriennale WI-PIE2 con l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura a banda larga capillarmente diffusa, per favorire la diffusione di servizi innovativi accrescendo lo sviluppo sociale, economico e culturale
della regione.
Tali azioni hanno permesso di portare i livelli di copertura del territorio regionale da una condizione iniziale

1
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in cui i comuni coperti da soluzioni always on erano
circa 300 (coperti esclusivamente con tecnologia
ADSL) su 1.206, a una situazione di copertura quasi totale.
La Regione Piemonte, grazie allo sviluppo infrastrutturale messo in atto nella prima fase di programmazione di WI-PIE, è ora dotata di una diffusa
disponibilità di banda larga che, attraverso diverse
tecnologie, è in grado di coprire il 99,7% della popolazione e, considerando anche la copertura a banda
larga satellitare, tale percentuale raggiunge il 100%
con una disponibilità minima nominale di ampiezza di
banda di 2 Mbps.
Completati gli interventi infrastrutturali con la realizzazione delle dorsali provinciali in fibra ottica, nel
2009 le attività del Programma WI-PIE si sono concentrate maggiormente sullo sviluppo di servizi supportati dalla banda larga.

9.2 WI-PIE 2009-2013:

TUTTI SULLA

BANDA LARGA

Il rinnovato Programma WI-PIE, proseguendo con
quanto intrapreso nella precedente fase di programmazione, in cui, come si è visto, ha giocato un ruolo
fondamentale lo sviluppo infrastrutturale, mira non
soltanto a realizzare una serie di interventi di potenziamento nelle aree marginali dove il solo servizio satellitare non è ritenuto sufficiente, ma intende anche

Per maggiori dettagli si veda http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm.
Si ricorda che la prima fase del Programma WI-PIE era articolata in sette linee strategiche: 1. Conoscere il territorio (all’interno del quale era
inserito lo strumento di governance dell’Osservatorio ICT); 2. Infrastruttura di backbone (tramite la quale è stata realizzata un’infrastruttura di interconnessione basata su un backbone regionale che copre tutto il territorio piemontese grazie a estensioni con le MAN per i centri maggiori e collegamenti wireless); 3. Favorire l’accesso (intervento per il sostegno al completamento delle infrastrutture in fibra ottica in fase di realizzazione o progettazione); 4. Territorio senza fili (indirizzato alle aree più svantaggiate del territorio per rispondere alla necessità di ridurre fenomeni di divario digitale causati dalla scarsità di infrastrutture tramite il collegamento al backbone regionale usando soluzioni “senza fili”); 5. Internazionalizzazione e
integrazione nel sistema nazionale (sistema di interconnessione ad alta velocità verso i punti in cui si concentrano operatori e risorse Internet sia
in Italia che in Europa); 6. Ricerca, Accademia e Scuola (volto alla promozione dell’utilizzo dell’infrastruttura realizzata come rete di trasferimento
tecnologico per integrare e testare nuovi servizi e applicazioni, sfruttando la rete delle scuole piemontesi e le sinergie con il mondo dell’Università
e della ricerca); 7. Sviluppo servizi sulla banda larga (sviluppo, diffusione e monitoraggio di nuovi servizi sfruttando le potenzialità della banda larga
attraverso iniziative congiunte tra il sistema pubblico e il sistema imprenditoriale).
2
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puntare sul rilascio di servizi innovativi e su azioni di
alfabetizzazione e di trasferimento tecnologico all’interno del territorio regionale.
Tale strategia è stata elaborata tenendo in considerazione una serie di fattori legati essenzialmente al
background del Programma, alle fonti di finanziamento disponibili, alle sinergie con altri piani d’azione (ad
es. il Programma SIRSE) e al contesto socioeconomico in cui il Programma stesso si trova ad agire.
WI-PIE 2009-2013 si pone come obiettivo generale
la promozione dello sviluppo regionale attraverso la
realizzazione di un programma integrato di interventi che prevedono l’utilizzo delle ICT come leva per aumentare l’equità sociale, la competitività e la sostenibilità ambientale del sistema socioeconomico regionale. Tale strategia si concretizza in un insieme
di azioni integrate e interventi tangibili (progetti) volti a convogliare risorse intellettuali e finanziarie in un
unico quadro d’insieme con l’obiettivo primario di colmare i gap ancora esistenti e di offrire nuovi servizi3
stimolando contestualmente la crescita dell’intero sistema territoriale nell’ambito della Società dell’Informazione.
Se, come argomentato in numerosi studi, l’adozione
di banda larga e l’utilizzo di servizi Internet veicolati
tramite la rete sono fattori decisivi per lo sviluppo di
un paese, allora la situazione regionale è ancora lungi dall’essere soddisfacente.
Come documentato anche in questo testo, il tasso di
adozione di banda larga da parte dei cittadini e delle
imprese, rispettivamente del 58 e dell’85%, pur apprezzabilmente superiori alla media italiana, sono però ancora molto distanti da quelli rilevati nella maggior parte delle aree avanzate d’Europa. Preoccupanti risultano in particolare i valori di adozione per la
popolazione matura (45-65 anni) e per le famiglie a
basso reddito. Sul fronte delle imprese, inoltre, il 40%
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di esse, prevalentemente nel settore del turismo e dei
trasporti, risulta essere a rischio digital divide.
Il miglioramento dei tassi di adozione della banda
larga e di utilizzo dei relativi servizi appaiono pertanto obiettivi prioritari da perseguire nella nuova
fase di programmazione come precedentemente
anticipato.
Al fine di favorire l’appropriazione della banda larga
da parte di tutto il sistema regionale, tanto nella sfera privata quanto in quella pubblica, Regione Piemonte intende adottare, nel corso dell’attuale programmazione, una strategia multilivello ponendo particolare attenzione al coordinamento delle attività al fine di
favorire la creazione di sinergie.
La strategia in oggetto, si compone dei seguenti
campi di azione: 1. servizi, 2. infrastrutture, 3. alfabetizzazione, a cui si aggiungono le azioni trasversali
di policy intelligence e di trasferimento tecnologico.
I soggetti destinatari del presente piano d’azione sono essenzialmente le imprese, i cittadini e la Pubblica
Amministrazione per quello che attiene l’erogazione
di nuovi e migliori servizi.
La logica che sta alla base di questa strategia poggia sulle seguenti considerazioni: le infrastrutture
sono necessarie per colmare le lacune presenti sul
territorio, lo sviluppo di servizi svolge un ruolo fondamentale per sfruttare le infrastrutture e aumentare
l’utilizzo dell’ampiezza di banda, la disseminazione è
importante per raggiungere quelle fasce della popolazione e delle imprese che non beneficiano dei vantaggi derivanti dalla banda larga e infine l’azione di
trasferimento tecnologico è utile per accrescere lo
sviluppo dell’intero territorio regionale. In questo
contesto lo strumento di policy intelligence, rappresentato dall’Osservatorio ICT del Piemonte, è di fondamentale importanza per monitorare e indirizzare
gli interventi programmati.

3

Ad esempio la riduzione del digital divide nelle aree rurali, l’adozione e la creazione di servizi informatici presso le imprese, la realizzazione di interventi di stimolo all’utilizzo di Internet da parte di alcune fasce della popolazione a rischio di esclusione, la realizzazione di un servizio di telemedicina
e del pagamento del ticket sanitario on-line, ecc.
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LA STRATEGIA MULTILIVELLO DEL RINNOVATO PROGRAMMA WI-PIE

Policy intelligence

Trasferimento
tecnologico

Imprese

RDD
vs
innovazione

Cittadini

Servizi
PA
Infrastrutture

Alfabetizzazione/
disseminazione
Fonte: Programma WI-PIE 2009-2013

9.3 LE AZIONI
WI-PIE

DEL RINNOVATO

PROGRAMMA

Si presenta nel seguito una sintetica panoramica delle azioni che compongono il rinnovato Programma
WI-PIE.

PROGETTO

DI REALIZZAZIONE DI UN CATASTO

DELL’INFRASTRUTTURA RADIO

L’azione in oggetto parte dalla buona pratica catalana
“catasto dell’infrastruttura radio”, scambiata nell’ambito del progetto europeo B3 Regions4, per realizzare un’importante base informativa regionale sulle infrastrutture utilizzabili dal punto di vista delle telecomunicazioni.
4

124

Per maggiori dettagli sul progetto si veda www.b3regions.eu.

Uno dei maggiori ostacoli nella diffusione delle infrastrutture a banda larga è sicuramente rappresentato dall’elevato costo delle opere civili e, molto spesso,
dalla duplicazione degli interventi.
In questo ambito, la conoscenza dell’ubicazione e delle condizioni di ingaggio di tutte le infrastrutture abilitanti alla diffusione della banda larga sul territorio piemontese (quali tralicci e postazioni di trasmissione
radio, cavidotti, acquedotti, linee elettriche, del gas,
strade, ecc.), rappresenta una componente fondamentale per ottimizzare gli investimenti evitando duplicazioni. Queste infrastrutture potranno poi essere
messe a disposizione degli operatori al fine di colmare le lacune di copertura ancora presenti migliorando
il servizio disponibile anche attraverso l’estensione
del campo di azione del servizio DTV (Digitale Terrestre Televisivo).
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CAMPI D’AZIONE E PROGETTI

INFRASTRUTTURE

SERVIZI

ALFABETIZZAZIONE/
DISSEMINAZIONE

Catasto
dell’infrastruttura radio

Sistema sanitario
regionale on-line

Adozione delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione presso le imprese

Riduzione del digital divide
nelle aree rurali

Open source

Servizi per la piattaforma
di cloud computing

Azioni di alfabetizzazione

Piattaforma di cloud
computing
Servizi informatici innovativi
presso le imprese
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Azioni di innovazione e ricerca per il territorio
Totale complessivo circa 67,55 M euro*

* Si precisa che la cifra indicata potrebbe subire delle variazioni in attesa dell’approvazione formale da parte dell’amministrazione
regionale di alcuni progetti facenti parte del Programma.
Fonte: Programma WI-PIE 2009-2013

L’intervento è finanziato attraverso fondi regionali con
una stima di circa 300.000 euro5.

PROGETTO

RIDUZIONE DEL DIGITAL DIVIDE NELLE

AREE RURALI

Pur partendo da una situazione di disponibilità di
servizi a banda larga, esiste una serie di aree, tipicamente le più marginali, nelle quali il mercato, ad
eccezione di quello relativo ai servizi satellitari, non
trova convenienza ad investire. Di concerto con le
amministrazioni provinciali, occorre pertanto capi5

re quali siano le aree per le quali il solo servizio satellitare non è sufficiente e concentrare in tali zone
gli interventi di infrastrutturazione e adeguamento
dei servizi a banda larga.
A tal fine, nel marzo 2010, è stato siglato con il MISE un accordo per la riduzione del digital divide nelle
zone meno servite della regione. La quota parte di
Regione Piemonte, pari a circa 7 milioni di euro, è
costituita da fondi FEASR (Recovery Plan), mentre
quella messa a disposizione dal MISE è pari a circa
6 milioni di euro. I fondi, da utilizzare tramite Infratel, sono dedicati alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione verso le centrali Telecom Italia non

Da sottoporre ad approvazione formale da parte dell’amministrazione regionale.

125

Ires_2010_ICT_I-XX_001-132.qxp:Ires_2010_ICT_I-XX_001-132

O

S S E R V A T O R I O

ICT

D E L

P

15-11-2010

Pagina 126

I E M O N T E

sufficientemente servite o comunque verso i territori ancora scarsamente coperti. Sono attualmente in
corso le consultazioni per identificare, insieme alle
province piemontesi, le aree che necessitano maggiormente degli interventi che dovrebbero complessivamente ammontare a circa 150.
Le attività sono iniziate a marzo 2010 e si concluderanno a dicembre 2013.

PROGETTO

12:02

ne le risorse e di implementare un modello di gestione condiviso che, grazie alla collaborazione, raggiunge le stesse performance dei grandi sistemi
privati e proprietari.
L’intervento è finanziato attraverso fondi regionali con
una stima di circa 1,5 milioni di euro per la realizzazione della piattaforma di cloud computing a cui si aggiungono 1,95 milioni di euro per la creazione dei relativi servizi.

PIATTAFORMA DI CLOUD COMPUTING E

RELATIVI SERVIZI

PROGETTO

Le tecnologie di cloud computing6 hanno un importante impatto sullo sviluppo dei sistemi informatici regionali perché permettono da una parte di razionalizzare i costi delle infrastrutture informatiche pubbliche e dall’altro di realizzare una nuova generazione
di servizi per i cittadini e per le imprese. In questo
contesto la “piattaforma” di cloud computing regionale punta a connotarsi come un’infrastruttura aperta
e facilmente utilizzabile dagli stakeholder (Pubblica
Amministrazione, imprese, società civile) costituendo
la base non solo per la creazione di servizi evoluti ma
anche una preziosa risorsa per l’industria ICT locale.
Il progetto, che copre un arco temporale di quattro
anni, ha l’obiettivo di creare una piattaforma di
cloud computing innovativa, particolarmente adatta
al contesto locale, poiché basata su un InterCloud
eXchange cioè su un modello distribuito e neutrale
di comunicazione tra sistemi di cloud. Tale modello
è più attento alla realtà piemontese ed europea,
formata in massima parte da PMI che hanno difficoltà a gestire la complessità delle “nuvole” e le
economie ad esse associate. Infatti esso permette
alle singole organizzazioni di mettere a fattor comu-

La presente linea d’azione, in attuazione delle linee
guida del Piano socio-sanitario regionale 20072010, mira ad abilitare e supportare l’implementazione di nuovi servizi e modelli assistenziali, (quali il
pagamento del ticket on-line e la telemedicina) facendo leva sull’utilizzo delle nuove tecnologie.

6

SISTEMA SANITARIO REGIONALE ON-LINE

a) Pagamento del ticket via web
É un’iniziativa che offre al cittadino un servizio di
pagamento per via telematica del ticket sanitario
utilizzando la carta di credito. Si tratta in pratica di
un’ulteriore modalità di pagamento “sempre disponibile” in grado di evitare code agli sportelli al cittadino svincolandolo dalla necessità di rivolgersi obbligatoriamente agli sportelli bancari, farmacie
convenzionate o punti di pagamento dislocati solo
presso alcune sedi delle ASR in un orario prestabilito. Tale servizio costituisce quindi un punto aggiuntivo di riscossione “sempre aperto” con possibilità di registrazione e rendicontazione immediata
della prestazione.
Nell’anno corrente è previsto il rilascio del servizio
presso le seguenti ASL: Biella, TO1, TO2, V.C.O., No-

Si tratta di un insieme di tecnologie informatiche che permettono l’utilizzo di risorse hardware o software in remoto e accessibili dall’utente tramite la rete Internet. Il primo fattore che spinge verso il cloud computing è dato dai risparmi che questo modello consente evitando costi legati
all’acquisto, gestione e manutenzione di sistemi nonché al miglior utilizzo di risorse tecniche che potrebbero essere dedicate allo sviluppo di progetti innovativi e funzionali alla crescita del business o, nel caso della Pubblica Amministrazione, allo sviluppo di migliori servizi al cittadino.
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vara e successivamente è prevista l’adozione da parte dell’ASO S. Anna.

b) Telemedicina
Il progetto di telemedicina dell’ASL V.C.O. rappresenta la prima sperimentazione in tal senso in Piemonte:
un’iniziativa nata dalla collaborazione fra l’ASL V.C.O.,
la Regione Piemonte (Assessorati all’Innovazione e alla Salute), la Provincia del V.C.O. e il CSI-Piemonte (incaricato della definizione del modello del servizio e del
suo avvio operativo presso l’ASL).
L’iniziativa consiste nell’integrazione di una serie di
servizi ospedalieri, specialistici e territoriali atti a garantire il monitoraggio e l’assistenza a distanza di
pazienti affetti dalle seguenti patologie: 1. scompenso cardiaco; 2. diabete mellito (tipo 1 e 2); 3. broncopneumopatia cronica ostruttiva e 4. malattie oncologiche.
L’integrazione dei servizi è frutto della terziarizzazione presso un centro servizi “esterno” all’ASL di riferimento che si occupa delle seguenti attività: acquisizione dei dati, verifica del rispetto delle soglie previste dai protocolli clinici, video chiamata guidata da
checklist definite dagli specialisti, attivazione di procedure di emergenza.
Il servizio offre, per tutti i pazienti presi in carico, la
disponibilità a domicilio di dispositivi tecnici per il
monitoraggio telematico dei parametri vitali di riferimento per ciascuna patologia; un sistema di videoconferenza per i contatti con il personale infermieristico del centro servizi e con il medico specialista; una visita specialistica di valutazione iniziale
del quadro clinico e di addestramento all’utilizzo degli strumenti per l’invio dei dati clinici; un programma specializzato di telemonitoraggio dei parametri
vitali specifici per le diverse patologie prese in carico dal progetto, eseguibile da casa senza l’obbligo
da parte dei pazienti di recarsi presso l’ambulatorio
del proprio specialista; un servizio di assistenza
tecnica per la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

PER

12:02

LO
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PROGETTO OPEN SOURCE
Ormai da qualche anno il software cosiddetto “libero” è entrato a pieno diritto nel novero degli strumenti utilizzabili e da utilizzarsi da parte della Pubblica Amministrazione, italiana ed europea, nello svolgimento della propria attività. In questo contesto
Regione Piemonte ha intrapreso già da tempo un
percorso di innovazione finalizzato a sfruttare nella
misura e nei modi migliori le potenzialità del software libero e dei formati aperti garantendo la trasparenza dei sistemi. L’ultimo atto in ordine cronologico
in tal senso è stata la DGR 8 – 12657 del 30 novembre 2009 che costituisce un diretto sviluppo
delle politiche regionali nel settore dell’informatizzazione e dell’e-government, in linea con le indicazioni
nazionali e comunitarie e in attuazione della legge regionale n. 9 del 26 marzo 2009, “Norme in materia
di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione”.
Inoltre, nell’ottica di sperimentare soluzioni integrabili
all’interno del Sistema Informativo regionale e condividerle con le altre Pubbliche Amministrazioni, nel 2004
è nato il Laboratorio ICT della Regione Piemonte le cui
attività sono improntate verso una sempre maggiore
accentuazione del processo di innovazione rappresentando un’iniziativa unica, all’interno del panorama regionale, per la condivisione di nuovi modelli tecnologici
e organizzativi nella Pubblica Amministrazione.
In particolare il Laboratorio ICT, a livello infrastrutturale, si occupa di servizi di monitoraggio e di sicurezza delle reti aziendali, sistemi di virtualizzazione, diffusione di sistemi operativi open source lato server,
progettazione e realizzazione di infrastrutture open
source all’interno di piccoli enti, progettazione di postazioni di lavoro in ambiente Linux.
A livello di servizi le attività del Laboratorio ICT vertono essenzialmente sui seguenti aspetti: sistema collaborativo integrato all’interno delle direzioni regionali (e-groupware), sistemi documentali e videodocu127
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ADOZIONE E SERVIZI INFORMATICI INNOVA-

TIVI PRESSO LE IMPRESE

La presente linea d’azione si compone di due bandi “I.3.1 – Servizi informatici innovativi” e “I.3.2 –

Fig. 3

128

TEMI ELIGIBILI NEL BANDO

Adozione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione” attraverso i quali Regione Piemonte intende favorire lo sviluppo e l’adozione di soluzioni informatiche innovative da parte delle PMI piemontesi, sia supportando la domanda di ICT (I.3.2)
che l’offerta (I.3.1). Le misure in oggetto mirano
non solo a favorire le imprese nel processo di adozione di soluzioni ICT ma anche a incoraggiare le
imprese che producono tali soluzioni a crearne di
nuove. In pratica l’obiettivo della misura I.3.2 è di
incentivare l’adozione di prodotti e servizi (soluzioni)
da parte delle imprese del territorio che hanno difficoltà ad adottare le nuove tecnologie, mentre il fine della I.3.1 è di favorire l’attività innovativa delle
imprese ICT.
Gli interventi rispondono pertanto a una logica di sviluppo e di razionalizzazione di prodotti e processi all’interno del settore imprenditoriale piemontese grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e sono finanziati
dal FESR7 all’interno del Programma Operativo Regio-

“SERVIZI

INFORMATICI INNOVATIVI”

Software as a Service

• Soluzioni basate sul modello SaaS
(Software as a Service) e cloud computing

Ambienti
tridimensionali

• Soluzioni volte alla creazione e/o all’utilizzo
di ambienti tridimensionali

Green web

• Soluzioni per migliorare l’eco-efficienza
e promuovere condotte eco-sostenibili

Software
interattivi

• Applicazioni interattive e/o software
video ludici

Contenuti
digitali

• Soluzioni per la progettazione, sviluppo e
distribuzione di contenuti su reti IP

Fonte: POR FESR 2007-2013

7
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mentali 2.0, diffusione di applicativi open source,
realizzazione di corsi formativi per il personale della
Regione Piemonte con lo scopo di promuovere l’open
source, strumenti di business intelligence e soluzioni
di office automation.
Il Laboratorio ICT intende inoltre ampliare le proprie attività nelle seguenti macro-aree: 1. ICT e disabilità: soluzioni e innovazioni per il personale dell’ente; 2. Attività
di analisi, progettazione e sviluppo di servizi di nuova generazione; 3. Analisi, studio e progettazione inerenti reti IP e infrastrutture innovative; 4. Analisi, sperimentazione e comparazione di soluzioni open source da introdurre all’interno della Pubblica Amministrazione.

PROGETTO

12:02

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
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LINEE D’INTERVENTO DEL BANDO “ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE”

1. Gestionali free/open source
• Adozione di soluzioni, basate preferenzialmente su free/open source e
sull’utilizzo di Internet per semplificare e migliorare le pratiche di gestione
aziendale
2. Web 2.0
• Adozione di soluzioni e servizi di relazione con fornitori e clienti,
di marketing e di gestione della comunicazione aziendale tipici
del web 2.0
3. Fatturazione elettronica
• Adozione di soluzioni, prodotti e/o servizi che permettano di
implementare a tutti i livelli della gestione aziendale la fatturazione
elettronica.
4. Saas
• Adozione di prodotti e/o servizi per la gestione dei processi produttivi
basati sull’erogazione di servizi attraverso Internet – SaaS (Software
as a Service)

Fonte: POR FESR 2007-2013

nale (POR) 2007-2013, Asse 1 – Innovazione e transizione produttiva.
Più nel dettaglio, il bando “Servizi informatici innovativi” ha una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro
ed è riservato alle imprese che producono (per immettere sul mercato) servizi informatici innovativi con
l’obiettivo di sostenere e di rafforzare l’offerta degli
stessi da parte delle PMI sviluppando in questo modo
servizi non solo rispondenti ai reali bisogni delle imprese utilizzatrici ma anche in grado di accrescere
l’efficienza nei metodi di produzione e di organizzazione delle funzioni aziendali.
Nella figura 3 sono rappresentati i temi eligibili del
bando.
Il bando “Adozione delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione”, con uno stanziamento di 10

milioni di euro, ha invece l’obiettivo di fungere da supporto all’adozione di prodotti, servizi e tecnologie informatiche basati sull’utilizzo di Internet, adattabili al
contesto produttivo piemontese e dunque in grado di
procurare un reale giovamento al tessuto imprenditoriale locale migliorando i processi produttivi, di relazione tra produttori/clienti/fornitori e di creazione di
nuovi prodotti e servizi.
L’iniziativa è riservata a tutte le imprese (non solo
quelle del settore ICT) che intendono adottare, nel loro processo produttivo, servizi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie (Fig. 4).
Più in dettaglio il bando mira ad accrescere:
1. l’adozione di soluzioni e servizi, basati preferenzialmente su tecnologie free/open source e sull’utilizzo di Internet, che permettano di semplificare e
129
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Come evidenziato in precedenza, alcune fasce della popolazione piemontese sono escluse o a rischio di esclusione dalla banda larga. L’iniziativa in oggetto intende
pertanto realizzare delle azioni di stimolo all’utilizzo attraverso una serie di interventi che spaziano dai corsi
diretti all’utilizzo di Internet nelle comunità, alla realizzazione di servizi che prevedono l’utilizzo della rete a banda larga per il colloquio tra macchine, ai servizi per le
imprese al fine di facilitare i diversi adempimenti.
Gli interventi dovrebbero interessare l’arco temporale 2011-2013 con uno stanziamento complessivo di
3,5 milioni di euro8.

PROGETTI
R&S

9

130

torio innovativo che da anni investe nella società della conoscenza. Per indirizzare al meglio gli interventi,
evitando investimenti improduttivi, si sta affermando
sempre più un nuovo approccio volto ad avvicinare il
mondo della ricerca agli utilizzatori finali attraverso
l’applicazione di soluzioni innovative in contesti reali: è
questo il caso dei Living Labs.
La Regione Piemonte, da tempo promotrice di questo tipo di soluzione attraverso il progetto VOS9, intende replicare l’esperienza dei Living Labs in altri
contesti del territorio regionale attraverso il progetto
“Territori digitali”. Tale iniziativa ha come obiettivo l’applicazione concreta delle ICT sul territorio regionale,
in stretta collaborazione con gli utenti finali, per la
realizzazione di laboratori viventi atti a verificare la risposta concreta che le ICT possono offrire ai bisogni
di specifiche categorie d’utenza.
Un’altra iniziativa di trasferimento tecnologico, promossa nell’ambito di WI-PIE 2009-2013, è “Innovation4Business”. Il progetto, rivolto alle imprese, intende mettere a disposizione delle PMI, tecnologie e
prototipi frutto dell’attività di ricerca attivando in questo modo un processo che dal trasferimento tecnologico porta all’industrializzazione e al successivo inserimento sul mercato.
Infine, attraverso le attività di ricerca applicata del
Laboratorio ICT saranno trasferite alla Pubblica Amministrazione soluzioni innovative atte a rispondere a
necessità organizzative interne all’ente regionale e replicabili presso altri enti locali piemontesi.

DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI

L’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica sono
i motori dello sviluppo del tessuto socioeconomico regionale: investire nella ricerca ICT significa per la Regione Piemonte rafforzare la propria identità di terri8
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migliorare le pratiche di gestione aziendale, secondo un criterio di customizzazione sulle specifiche esigenze dell’impresa, di indipendenza tecnologica e di economicità.
2. l’adozione di soluzioni e servizi di relazione con fornitori e clienti, di marketing e di gestione della comunicazione aziendale che si basino sull’interazione e la collaborazione attraverso Internet, secondo paradigmi assimilabili a quelli del web 2.0.
3. l’adozione di soluzioni, prodotti e/o servizi che
permettano di implementare a tutti i livelli della gestione aziendale la fatturazione elettronica da parte delle imprese.

PROGETTO

12:02

PROGETTO

DI POLICY INTELLIGENCE

Anche nel presente piano d’azione, l’Osservatorio ICT
del Piemonte proseguirà le proprie attività di monitoraggio del Programma WI-PIE e delle sue ricadute sul
sistema socioeconomico regionale contribuendo inol-

In attesa di approvazione formale da parte dell’amministrazione regionale.
Progetto Valli Orco e Soana, una sorta di laboratorio a cielo aperto sul modello dei living lab: http://wipie.csp.it/vos.
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tre a una più efficace realizzazione dei diversi progetti e del loro coordinamento.
In particolare, l’attività dell’Osservatorio ICT è volta a
fornire elementi di conoscenza sui fabbisogni di connettività nelle diverse aree, sull’evoluzione nella diffusione dell’ICT presso imprese, cittadini e Pubblica
Amministrazione e sulle buone pratiche inerenti la
Società dell’Informazione. Le attività dell’Osservatorio
includono anche la redazione di rapporti sullo stato
dell’ICT a livello regionale, l’organizzazione di workshop e di seminari e il mantenimento di un sito web

Fig. 5

AMBITI DI OSSERVAZIONE
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che mette a disposizione di tutta la collettività regionale i dati e le conoscenze prodotte.
Lo stanziamento annuale per lo svolgimento delle attività dell’Osser vatorio ICT ammonta a circa
300.000 euro e vede coinvolti a vario titolo i seguenti enti: l’IRES Piemonte, in qualità di coordinatore
scientifico, Politecnico di Torino, Istituto Boella, CSIPiemonte, CSP, CRC non escludendo il coinvolgimento di altre istituzioni (atenei, associazioni di categoria, ecc.) o soggetti che operano nel settore per conto della Pubblica Amministrazione.

AMBITI DI OSSERVAZIONE E FILONI D’INDAGINE
DELL’OSSERVATORIO ICT

FILONI DI STUDIO

Il ruolo del settore ICT nello sviluppo dell’economia piemontese
Area 1. Le ICT nell'economia
e nella società piemontese

La penetrazione delle ICT nel territorio piemontese
Le ICT nelle attività urbane e nel loro governo
Copertura territoriale della banda larga

Area 2. Le ICT nei sistemi urbani
e nelle aree locali della regione

Le ICT nel governo della mobilità e dell’accessibilità urbana
Mappe ragionate dei fabbisogni

Area 3. Sperimentare strumenti
innovativi e servizi ICT
Area 4. Ipotesi concettuali e modelli
dell'impatto delle ICT

Analisi e ricadute delle best practice per la diffusione delle ICT
nella società e nei territori
Ruolo della conoscenza e costituzione di nuove civitas locali
Relazioni e strutturazioni sistemiche

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte
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