Ho inaugurato il mio mandato come presidente di Confindustria Digitale lanciando l’allarme su
quanto il ritardo digitale italiano stia pesando negativamente sulla crescita e modernizzazione del
nostro Paese. L’Italia – fra le prime dieci nazioni industrializzate del mondo – occupa il 24° posto su
28 paesi Ue nella classifica del DESI 2019 (Digital Economy and Society Index), indice realizzato
dalla Commissione Europea per monitorare lo stato della digitalizzazione dell’economia e della
società nell’Unione. Nel dare questo messaggio avevo piena consapevolezza di quanto potesse
essere difficile far comprendere come questo allarme non abbia ad oggetto la crisi di un settore o
di un mercato, ma piuttosto la capacità del sistema Paese di innovarsi per tornare a crescere e
competere. Proprio nel momento in cui riflettevo su come articolare questo messaggio, affinché se
ne percepisse in maniera corretta il significato, il medesimo allarme è arrivato da
un’autorevolissima fonte istituzionale che certamente non può essere accusata di avere una
visione settoriale. Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nelle sue conclusioni alla
relazione annuale ha, infatti, indicato nel ritardo con cui l’Italia ha risposto alla rivoluzione
tecnologica, una causa strutturale della mancata crescita dell’economia.
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Strutturale significa che il ritardo digitale italiano non è più un fattore marginale che possiamo
pensare di sottovalutare o eludere. Perché è diventato il fattore determinante che ostacola la
crescita della nostra economia, sta minando alle fondamenta le nostre capacità di creare ricchezza,
di recuperare competitività, di dare un futuro ai nostri giovani.
Nel 2012 anche l’Italia ha definito la sua Agenda Digitale tramite il Decreto Crescita 2.0, con
l’obiettivo dichiarato di farne “efficace leva per la crescita occupazionale, di maggiore produttività
e competitività, ma anche di risparmio e coesione sociale, spinta strutturale per la realizzazione
delle strategie, delle politiche e dei servizi di infrastrutturazione e innovazione tecnologica
dell’intero Paese”. Nelle intenzioni del legislatore, l’Agenda Digitale doveva diventare uno
strumento strutturale di trasformazione del Paese a tutto campo, su più elevati livelli di efficienza
e qualità delle performance.

E’ sotto gli occhi di tutti che l’Italia ha faticato nel percorrere questa via. Nella prima edizione del
DESI, anno 2014, a due anni dal Decreto Crescita 2.0, risultavamo al 25°posto nell’Ue28. In cinque
anni siamo riusciti a scalare un solo posto, grazie all’accelerazione impressa in questi ultimi anni
agli investimenti privati e pubblici nelle reti TLC a banda ultralarga fissa e mobile e allo sviluppo
degli Open Data. A una tale resistenza nell’abbracciare la trasformazione digitale ha corrisposto,
nel stesso periodo (2013-2018), un tasso medio di crescita del PIL dell’ordine dello 0,5% annuo, di
due punti percentuali sotto la media dei paesi OCSE, pari al 2,16% annuo.
Sul piano della competitività, misurata dal Global Competitiveness Index (GCI) del World Economic
Forum per 140 paesi, dal 2014 al 2018 siamo passati dal 49° posto al 31esimo, un balzo non
sufficiente ad allinearci ai nostri principali competitor che nel frattempo sono cresciuti con un
tasso superiore al nostro. Sulle performance di innovazione nello stesso quinquennio siamo
addirittura peggiorati, infatti l’Innovation Scoreboard (EIS) nel 2014 collocava l’Italia al 15° posto
nell’Ue 28 e nel 2018 siamo scesi al 18 posto.
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La trasformazione digitale si conferma il motore dello sviluppo economico globale, agendo come
fattore moltiplicatore delle opportunità. E’ dimostrata la stretta correlazione tra maturità digitale
dei diversi Paesi e loro PIL pro capite.

Altro tema cruciale che impatta sulla capacità del nostro Paese di condurre a compimento i
progetti strategici di innovazione digitale è l’utilizzo dei fondi UE. Le risorse complessive messe a
disposizione dall’Europa nel settennato in corso 2014-2020 per la digitalizzazione del Paese
ammontano complessivamente a 11,5 miliardi di euro (stime PoliMi). Ad esempio per il solo
Obiettivo Tematico 2, direttamente dedicato all’Agenda Digitale, sono disponibili 3,1 miliardi di
euro (stime Centro Studi Confindustria Digitale). Ad oggi sono stati presentati 16.855 progetti, per
un totale di risorse impegnate pari a 2,2 mld di euro, ma i progetti conclusi sono solo il 13% (Dati
OpenCoesione febbraio 2019). E mancano meno di 18 mesi alla fine del 2020: siamo
drammaticamente in ritardo!
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La fotografia data dagli indici internazionali porterebbe a concludere che siamo stati quasi fermi,
ma sappiamo che non è così: al riguardo non occorre menzionare le numerose iniziative, progetti e
piani nazionali e locali, le misure di legge che in questi anni abbiamo messo sul tappeto nel segno
del digitale. Tuttavia nel tempo l’attuazione dell’Agenda si è frammentata in tanti singoli sforzi, con
basso grado collaborativo e di sussidiarietà fra i tanti attori, dispersione di risorse, incertezze e
fluttuazioni del quadro regolatorio. Dobbiamo riconoscere che con questi ritmi, con queste
modalità attuative, con questa velocità di implementazione dei progetti e programmi, non
riusciamo a modificare i trend di crescita, non produciamo risultati tangibili e misurabili, mentre
accumuliamo ulteriore ritardo, invece di recuperarlo.
Dobbiamo accelerare e per farlo dobbiamo necessariamente cambiare approccio, ricentrando il
focus sull’obiettivo strategico che ci eravamo prefissati: fare della trasformazione digitale del
Paese la leva per la crescita economica.
La nostra proposta è quella di adottare un piano straordinario per il digitale sin dalla prossima
manovra finanziaria.
Siamo convinti che accelerare la trasformazione digitale del Paese significa dare sostenibilità al
processo di riduzione del debito pubblico con politiche in grado di migliorare il rapporto
debito/PIL, agendo tanto sul numeratore – razionalizzando e rendendo più efficace ed efficiente la
spesa pubblica - che sul denominatore come moltiplicatore della crescita economica.
Occorre un piano straordinario che si articoli sulle 4 direttrici che sono essenziali per accelerare la
trasformazione digitale del Paese:
 Competenze e capitale umano;
 Pubblica Amministrazione;
 Imprese;
 Infrastrutture.
L’illustrazione puntuale delle proposte relative ai quattro capitoli in cui abbiamo suddiviso la
nostra proposta di piano straordinario è ovviamente demandata alle quattro sessioni di lavoro
previste nel programma della nostra mattinata.
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Vorrei invece dare ora alcuni messaggi sul metodo che abbiamo adottato per formulare le nostre
proposte. La prima fondamentale considerazione che vorrei portare alla vostra attenzione è che
non dobbiamo inventarci nulla: per ciascuno dei 4 fondamentali pillar sono state elaborati e
adottati piani, policies e azioni. Il passaggio cruciale deve essere quello di individuare quelle azioni
che hanno maggior impatto e quindi dare loro priorità; individuare nell’ambito dei piani
attualmente in corso le metodologie di lavoro che sono state alle base dei casi di successo
riproponendole in una logica di sistema; assicurare stabilità nel tempo di governance dei piani,
finanziamento e disponibilità di risorse umane per portarli a compimento.
A puro titolo di esempio evidenzio che con riguardo al processo di digitalizzazione della PA siamo
ovviamente partiti dal Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica amministrazione 2019-2021,
recentemente approvato nella sua seconda edizione, che ha una impostazione corretta e
condivisibile ma a nostro avviso occorre focalizzazione e accelerazione per accentuare la sua
capacità di effetto leva sulla trasformazione digitale del Paese.
Un altro aspetto fondamentale riguarda le incentivazioni. Le best practices dell’agenda digitale
italiana dimostrano come le cosiddette misure di accompagnamento abbiano un ruolo propulsivo
centrale e devono quindi essere concepite e varate insieme ai piani d’attuazione e di investimento.
E desidero sottolineare come ciò che ci ha tenuto ancorati alle posizioni di retroguardia delle
classifiche internazionali in tema di innovazione digitale del Paese non è stata la mancanza di
progettualità: è stato il ripetersi continuo di “stop and go”, l’incertezza su “chi fa cosa” e sulla
disponibilità effettiva delle risorse stanziate o, ed è il caso dei finanziamenti comunitari,
l’incapacità di completare processi burocratici in tempi certi.
Senza voler naturalmente entrare nei dettagli mi vorrei soffermare su quattro iniziative che
rappresentano altrettante best practices.

5

Fatturazione elettronica: entrata in vigore, con l’accompagnamento di un fiume di polemiche, i
risultati recentemente comunicati dall’Agenzia delle Entrate parlano da soli. Nel periodo gennaiomaggio 2019 rispetto agli stessi mesi del 2018, l’erario ha registrato un incremento dei versamenti
Iva del 4,6%, pari a 1.700 mld di euro in più, oltre al blocco dei falsi crediti Iva nel settore
carburante per 688 mln di euro. I costi di implementazione del progetto non sono stati ancora
diffusi, ma certamente parliamo di una cifra di investimento non paragonabile ai benefici per il
Paese e alla rapidità con cui tali benefici si sono manifestati. Sul fronte pubblico sono innegabili i
vantaggi per il recupero dell’evasione fiscale e la semplificazione della fiscalità generale (a regime
l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di esaminare i flussi di fatturazione in circa 3 mesi rispetto ai
18 mesi richiesti dal vecchio metodo).
Ovviamente la fatturazione elettronica porta risparmi anche per le imprese. Secondo il Politecnico
di Milano le aziende che emettono meno di 3000 fatture l’anno risparmieranno tra 1,8 e 3,7 euro a
fattura, mentre per volumi superiori i risparmi salgono a 11,5 euro, oltre a rappresentare un
volano per la digitalizzazione e dematerializzazione dei processi aziendali, con riverberi importanti
sull’intera supply chain.
Anpr: una delle piattaforme nazionali più importanti, dalla cui realizzazione dipende il decollo di
altre innovazioni collegate all'identità del cittadino e ai suoi rapporti con la Pa. Secondo la legge
tutti gli 8000 Comuni italiani avrebbero dovuto migrare i lori dati anagrafici nella piattaforma
nazionale entro la fine del 2014 ma, a ottobre 2016, ne era subentrato solo uno, il famoso Comune
di Bagnacavallo. Oggi siamo a oltre 2500 comuni subentrati, 2200 in pre subentro, con una
previsione che entro l’anno di 49 milioni di cittadini italiani dentro l’Anpr. Per il passaggio ad Anpr
lo Stato ha messo a disposizione 14 mln di euro.

Piano cosiddetto “BUL” e sviluppo delle Reti Tlc a banda ultralarga fisse e mobili: sulla
connettività delle reti Tlc a banda larga e ultra larga, siamo partiti nel 2014 al 27° posto della Ue
28, posizione che abbiamo mantenuto fino al 2016. Dal 2017 abbiamo iniziato a risalire la china
fino a occupare il 19° posto nel Desi 2019. In pochi anni l’Italia ha colmato il divario sulla copertura
a banda larga fissa a 30 Mb, accelerato sulla rete 100 Mb, ha raggiunto i primi posti per la
copertura rete mobile 4G ed è anche diventata una best practices in Ue sulla sperimentazione 5G.
Nel 2015 il Governo italiano ha approvato la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga, che ha
rimesso in moto investimenti pubblici e privati.
Industria 4.0. Secondo le stime del Centro studi Confindustria e del Mef, l’incentivo dell’iperammortamento per l’acquisto di beni strumentali che incorporano tecnologie digitali, ha generato
nel 2017 investimenti da parte delle imprese pari a 10 mld di euro, che hanno avuto un impatto
sulla finanza pubblica di circa 1,131 mld di euro. Cioè un miliardo di investimenti pubblici ha
generato 10 miliardi di investimenti privati. Altro beneficio si è avuto sul piano dell’attrattività
internazionale del Paese. Con Industria 4.0 più la nuova Sabatini e il Patente box, l’Italia si è
guadagnata il primo posto fra 35 paesi (28 Ue + Canada, Usa, Svizzera, Giappone, Norvegia) nella
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classifica 2108 “Digital Tax Index” stilata ogni anno dall’Università di Mannheim e PwC , per
monitorare l’evoluzione delle misure fiscali nazionali a favore dei modelli digitali di business.
L’anno prima l’Italia si trovava al 22° posto.
Ciascuno di questi casi ha avuto delle chiavi di successo.
- Per la fatturazione elettronica la chiave è stato l’obbligo di switch off, accanto una governance
identificabile e determinata da parte delle Agenzie delle entrate, con una forte impronta
comunicativa e di collaborazione che si è sviluppata nel tempo verso le imprese, le loro
rappresentanze e gli altri attori professionali.
- Per Anpr l’accelerazione è stato resa possibile adottando un approccio collaborativo e di
sussidiarietà con i Comuni, che ha portato a capire i nodi critici del passaggio alla piattaforma
nazionale e a mettere a loro disposizione competenze tecniche, risorse tecnologiche e
finanziarie. Queste ultime sono state individuate in un capitolo dei Fondi di Coesione, grazie
alla cooperazione fra Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia per la Coesione, il Team
Digitale e Confindustria Digitale.
- Per l’infrastrutturazione Tlc è sceso direttamente in campo lo Stato, con risorse e strategie per
sviluppare una partnership pubblica-privata. Nel 2015, infatti, il Governo italiano ha varato la
Strategia Italiana per la Banda Ultralarga, che ha rimesso in moto investimenti pubblici e
privati e aperto un vasto cantiere di collaborazione e sussidiarietà con gli operatori Tlc.
- Per Industria 4.0 è stato creato un quadro regolatorio chiaro, assicurando benefici fiscali in
cambio di investimenti in innovazione, a cui è stato affiancato un processo di sostegno basato
sulla collaborazione pubblico-privata (Mise, Confindustria, Camere di Commercio) con
importanti interventi di comunicazione e formazione, e di supporto alle imprese nei territori
(Roadshow formativi, creazione rete dei DIH, creazione rete dei Competence Center).
Da queste best practices (ovviamente ve ne sono anche altre) si possono trarre alcune indicazioni
importanti per comporre un piano straordinario per accelerare i processi di trasformazione
digitale.
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In tutti i casi di successo spicca l’estrema efficacia di un diverso ruolo dello Stato quando esercita la
funzione di Stato innovatore e, diremmo noi in questo caso, di “acceleratore”. Uno Stato in grado
di costruire un dialogo con l’economia reale e con la società, ponendosi alla testa di un processo
collaborativo di cambiamento del Paese.
E’ un processo realizzabile nel corto-medio periodo, ma per il quale è cruciale che si realizzino due
condizioni:
- lo Stato deve investire sull’innovazione digitale e fare da volano agli investimenti privati;
- le sorti dei progetti di trasformazione digitale vanno tenute separate dalle dinamiche dei
governi.
Come detto in precedenza, è la dinamica dello “stop and go” che ci penalizza: non dovrebbe più
accadere che una misura che abbia prodotto benefici concreti e misurabili venga depotenziata o
addirittura interrotta, perché il danno al Paese è enorme.
A questo riguardo viene naturale fare l’esempio di quanto è accaduto per le misure di
incentivazione collegate al Piano Industria 4.0. Nel corso degli anni le risorse messe a disposizione
sono progressivamente diminuite con la conseguenza che il numero di progetti di innovazione
afferenti Industria 4.0 avviati dalle imprese ha subito un forte rallentamento negli ultimi due
trimestri. Dato il successo di Industria 4.0, diventata best practices a livello internazionale, era
legittimo attendersi esattamente il contrario, cioè il raddoppio dell’impegno da parte dello Stato.
Il totale degli stanziamenti per il triennio 2019-2021 approvati dal Governo con l’ultima Legge di
bilancio e con il recente Decreto Crescita è pari a circa la metà di quanto stanziato lo scorso anno
per il triennio 2018-2020.
Vorrei poi fare una riflessione sul tema della governance, che è il nodo strategico dolente di tutto
gli sforzi sinora condotti nel campo dell’innovazione digitale del Paese ed è la principale indiziata di
quella dinamica distruttiva dello “stop and go” che ho evidenziato a più riprese in precedenza.
Non serve un ministero: serve un Piano strategico per recuperare il gap del Paese sul digitale da
inserire nella prossima Legge di stabilità affinché accanto ai tagli di spesa ci siano anche interventi
in positivo e in grado di migliorare il nostro rapporto debito/Pil sul versante del denominatore,
ossia la crescita. La chiave per una svolta è, secondo noi, nell'incardinare la digitalizzazione in un
Dipartimento permanente della presidenza del Consiglio: l'unica posizione istituzionale che possa
far dialogare i vari soggetti interessati, dai ministeri agli enti locali. È d'altra parte il meccanismo
che hanno usato in Europa tutti i Paesi che sono in questo più avanti di noi: dalla Gran Bretagna
all'Estonia. E ha sempre funzionato bene. Non riteniamo invece funzionale la creazione di un
ministero ad hoc perché il digitale è un obiettivo per il Paese e non deve essere sottoposto alle
variazioni di maggioranze e governi.
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Se la spesa pubblica italiana è allineata alla media europea coprendo il 49% del Pil, è invece
assolutamente al di sotto per la parte relativa all’innovazione digitale: appena 85 euro per
cittadino, a fronte dei 186 euro della Francia, 323 euro dell’Uk e 207 euro della Germania.
Digitalizzare la Pa significa anche razionalizzare e risparmiare sulla spesa corrente per aumentare la
quota degli investimenti.
Per portarci ai livelli dei nostri partner europei dovremmo almeno raddoppiare gli investimenti
pubblici, giungendo a investimenti dell’ordine di grandezza dei 10-11 mld di euro l’anno.
Investimenti che, come è previsto nel Piano Triennale per la digitalizzazione della Pa, grazie
all’effetto combinato di semplificazione dei processi, riqualificazione della spesa, riduzione degli
sprechi e delle ridondanze che l’elevata frammentazione ha generato nel corso degli anni, più
efficace contrasto all’evasione fiscale, tornano allo Stato come risparmi sulla spesa corrente da
indirizzare sui progetti di innovazione.
Secondo le stime del Polimi, la Pa digitale a regime può portare fino a 25 miliardi di euro nelle
casse pubbliche, nonché benefici anche alle imprese dell’ordine dei 25 miliardi di euro grazie alla
semplificazione e snellimento dei rapporti burocratici.
Vorrei chiudere ribadendo che ciò che serve è un piano organico e di impatto reale per accelerare
la modernizzazione del Paese in senso digitale.
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