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Abstract
THE DIGITAL ECONOMY: EUROPEAN POLICIES, INTERNATIONAL
MEASUREMENTS AND CONSIDERATIONS FOR AN ANALYTICAL
ESTIMATION COMPARABLE AMONG COUNTRIES
The Digitalisation is a growing phenomenon both at social and economic level, and in
all developed countries, representing therefore a pushing factor of productivity. This
huge and generalized attention on the item, especially in European Union, hasn’t still
generated detailed data at official level (national institutes of statistics). Therefore there
are many studies about the “weight” of this phenomenon, but still realized with
different methodologies and consequently with results not easy comparable and useful
to represent the real size of the digitalisation impact in modern productive system.
In this paper we present a literature review focused on the link between digitalisation
and competitiveness. Moreover, we analyse and observe the recent European policies
on digitalisation followed by an analysis of the main international experiences referred
to economic measurements of digitalisation. We focused not only on GDP percentage
but also on the strengths and weaknesses points of each single measurement approach
considered. We complete the overview analysing with a critic approach official data on
digitalisation of economic system with regards to Italy in comparison with other main
european countries.
The aim is to delineate the most important methodological principles about the estimate
of economic value of digitalisation in Italy and in the other relevant European countries.
Thereafter, the finally purpose is to delineate methodological solutions, which are
partially complementary, which represent a first step towards a comparable
measurement of the “weight” of digital economy in the different countries.
Classificazione JEL: B41; C18; C82
Parole chiave: economia digitale, conti nazionali, stime macroeconomiche, PIL
Keywords: digital economy, national accounts, macroeconomic estimates, GDP
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1. Introduzione. Come noto, le epoche che hanno segnato la storia economica sono state
scandite da “rivoluzioni” legate a scoperte che hanno cambiato stili di vita, modi di
produrre e consumare, spingendo sempre più alto il benessere socio-economico della
collettività. L’epoca che stiamo vivendo oggi sembra essere segnata da una nuova
rivoluzione chiamata “digitalizzazione”, tanto da far parlare di «seconda età delle
macchine» (E. Brynjolfsson, A. McAfee, 2015) o «quarta rivoluzione industriale» (K.
Schwab, 2016). Si tratta di un fenomeno emergente ma che sta permeando
profondamente e diffusamente l’economia e la società: si pensi all’automazione
industriale, a nuove forme collaboration production e sharing economy, all’ecommerce, all’informazione, ai trasporti, all’energia, ma anche ad ambiti più sociali
come l’educazione, la salute e le relazioni.
È stata ormai acquisita la consapevolezza da parte dei grandi paesi che la
digitalizzazione rappresenta un valido strumento di risposta alle sfide attuali, che
riguardano la disoccupazione, le diseguaglianze, la crescita, la produttività e
l’ambiente, fino ad arrivare alla salute e all’invecchiamento. Non a caso, nel 2015 le
Nazioni Unite hanno lanciato un programma di sviluppo post-2015 finalizzato alla
generazione di un’economia digitale globale e inclusiva, impegnandosi a favorire
l’accesso all’IC, con particolare riferimento ad internet.
I benefici della digitalizzazione sono sempre più evidenti. Si pensi innanzitutto
all’accesso all’informazione, la cui velocità permette alle persone di ottenere
l’informazione di cui hanno bisogno in tempi rapidissimi (health - care information,
price information, ecc.). Sul piano socio-economico, si pensi invece all’occupazione,
alla luce di alcuni studi (McKinsey Global Institute, 2011) che dimostrano come
6

l’internet economy produca un saldo positivo in termini di posti lavoro creati (2,6 per
1 perso), sconfessando così la teoria della “disoccupazione tecnologica”1; anche se
restano ancora non chiari gli eventuali riflessi meno confortanti (saldo
temporaneamente negativo) che potrebbero verificarsi nel periodo di transizione che
stiamo vivendo2.
Comunque, sono da considerare anche i positivi effetti moltiplicativi sul resto
dell’economia. Infatti, stime indicano che per ogni 100 posti di lavoro creati
nell’internet sector se ne generano altri 180 sul resto dell’economia3 (Hamilton
Consultants, 2009); si arriva in alcuni studi a 372 con riferimento al manifatturiero e
163 del settore dei servizi (J. Bivens, 2003). Inoltre, sempre nel campo del mercato del
lavoro, sono da tener presente anche i positivi stimoli che la digital economy produce
in favore dell’imprenditorialità, vedendo salire alla ribalta tante nuove professionalità
legate all’auto-impiego. Da non sottovalutare, poi, l’aspetto legato all’inclusione
sociale, se si pensa che molti lavori legati ad internet (e-selling, publishing, istantmessagging-based customer) permettono flessibilità e maggiori opportunità di
conciliazione lavoro-famiglia.
Se poi si scende sul piano microeconomico, a livello di impresa, i benefici prodotti
dalla digitalizzazione sono molteplici, pensando alla maggiore efficienza di processi,
alla più elevata velocità di circolazione delle informazioni (con clienti e fornitori), alla
ottimizzazione dell’utilizzo del capitale, ai minori costi (ad esempio, lo sviluppo della
comunicazione facilita e snellisce i passaggi per arrivare alle decisioni, oppure, si pensi
ai risparmi in tema di scorte)4, con tutti i positivi riflessi su produttività e crescita fino
al livello macroeconomico. La letteratura è veramente molto ricca di studi sulle
relazioni tra tecnologie ICT, misurate per la verità spesso con la sola diffusione della
banda larga (broadband penetration), e performance economiche, mostrando risultati
significativamente positivi. Ad esempio, N. Czernich et al. (2009), osservando un panel
1

Concetto introdotto da J. M. Keynes (1931) che vedeva nella tecnologia un fattore a cui si ricollegano
minori opportunità di lavoro e stagnazione dei salari e redditi. Per una rassegna sul dibattito sul tema
tecnologie-occupazione vedi A. Sabadash (2013).
2
«Occorre diffidare di previsioni estreme secondo le quali tutti o quasi tutti i lavoratori sarebbero
sostituiti da robot, con i proprietari del capitale che si approprierebbero, in forma di profitti, di quasi
tutto il reddito prodotto… Ma non si può non osservare che temi quali la concentrazione delle quote di
mercato, l’uguaglianza delle opportunità, la progressività dei sistemi tributari, l’occupabilità delle
persone, i diritti di proprietà saranno inevitabilmente, negli anni che vengono, oggetto di dibattito e di
decisione politica, in un contesto difficile, anche perché non più limitato entro i confini di una nazione»
(I. Visco, 2015 p.32).
3
Con riferimento ai lavori high-tech, è stato stimato che per ogni lavoro ad alta tecnologia creato si
generano cinque nuovi posti di lavoro in settori tradizionali (E. Moretti, 2013).
4
Sul tema vedi S. Arvanitis, E.N. Lukis (2009); B.K. Atrostic et al. (2002); S. Gilchrist et al. (2001).
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di paesi OECD nell’arco temporale 1996-2007, stimano che un aumento del 10% della
diffusione della banda larga spinge la crescita annuale del Pil pro capite tra lo 0,9 e
l’1,5%. Risultati che trovano conferma in C. Qiang et al. (2009) dove l’effetto è pari
all’1,2%, sulla base di un’analisi che comprende oltre 100 paesi sviluppati e in via di
sviluppo.
Crescita

economica

e

produttività

che

sembrano

legarsi

anche

all’internazionalizzazione: recentemente, per l’Italia, E. Cassetta et al. (2016) hanno
evidenziato una positiva relazione tra digitalizzazione di tipo “front-end” (sito web, ecommerce e social network) e propensione all’export.
Non solo performance economiche e presenza sui mercati esteri ma anche
occupazione, perché esistono altri studi, come quello di R. Crandall et al. (2007) che,
utilizzando i dati degli Stati Uniti, dimostra come a fronte di un aumento sempre del
10% della banda larga corrisponda un livello di occupazione più alto del 2-3%.
Conferme sono arrivate anche recentemente, ad esempio con: E. Hagsten (2015)
che, analizzando 14 paesi europei nel periodo 2001-2010, trova una significativa e
positiva correlazione tra accesso degli occupati a internet e alla banda larga e
produttività5; R. Evangelista et. al. (2014) aggiungono all’effetto positivo della
digitalizzazione sulla produttività anche quello sulla crescita occupazionale, persino
nell’ottica di inclusione di gruppi “svantaggiati” nel mercato del lavoro, in presenza,
però, di condizioni di accessibilità alle ICT, unito ad un alto livello e qualità di utilizzo
di queste tecnologie.
È così che la digitalizzazione viene fatta spesso rientrare tra le tecnologie con
finalità generali - le cosiddette General Purpose Technology6 (GPT) - perché produce
effetti fortemente pervasivi dal momento che, ad esempio, non coinvolge solo
l’impresa che produce tecnologie, ma anche tutte quelle che ne fanno utilizzo, così
come stimola in generale l’innovazione di processo e prodotto, oltre che quella legata
all’entrepreneurship come già sottolineato.
Sembra che questa nuova rivoluzione non sia toccata da un “nuovo” paradosso di
R. Solow (1987), teorizzato appunto dall’economista americano, alla fine degli anni
’80, in relazione alla rivoluzione informatica; perché, come si vedrà meglio più avanti
5

Recentemente, una descrizione dei vari studi sull’impatto economico della banda larga arricchita da
un’analisi sui problemi metodologici di definizioni e misurazioni è fornita da M. Minges (2015).
6
Il termine GPT è stato coniato per la prima volta da T.F. Bresnahan e M. Trajtenberg (1995). Le
tecnologie con finalità generali sono quelle che presentano le seguenti caratteristiche: pervasività negli
usi e applicazioni; ampi margini di sviluppo, sperimentazione ed elaborazione con effetti di riduzione
dei costi; stimolatori di innovazione di prodotto e processo.
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approfondendo la letteratura economica, gli effetti sulla produttività e competitività
prodotti dalla digitalizzazione si vedano già oggi senza aspettare quelle innovazioni
complementari di cui l’informatizzazione ebbe bisogno per dispiegare poi tutti i suoi
effetti7. Ma vi è di più, perché la digitalizzazione porta con sé un’innovazione che ha
un potere di “distruzione creativa” ancora più forte delle innovazioni del passato,
quando tale concetto fu teorizzato da J.A. Schumpeter (1912): come dire che oggi la
riflessione dell’economista austriaco vale ancor di più rispetto a ieri, perché la digital
innovation si trova già nella “seconda metà della scacchiera” ed è in grado di spingere
il cambiamento come poche volte nella storia, con i rischi, però, di un allargamento
della forbice tra vincitori e vinti.
Alla luce dell’importanza della digitalizzazione, il presente contributo vuole
studiare tale fenomeno dal punto di vista della misurazione economica, analizzando le
esperienze condotte per mettere in luce i punti di forza e di debolezza dei vari approcci
seguiti, con l’obiettivo ultimo di proporre una metodologia di quantificazione in grado
di garantire comparabilità dei risultati tra i vari paesi. Le forti differenze riscontrate
tanto nelle metodologie quanto nei risultati sul peso della digital economy all’interno
dell’economia rendono tale studio particolarmente utile per porre le basi per una
metodologia più ampia e condivisa possibile, rispetto alla quale sono stati formulati
due approcci: uno dal lato del processo produttivo e l’altro dal lato delle professioni e
delle competenze digitali.

2. La digitalizzazione nelle politiche dell’Unione Europea. Da parte sua, l’Europa ha
mostrato una crescente attenzione verso l’importanza della digitalizzazione a partire
sin dai primi anni Duemila quando, nel 2001, la Commissione europea ha lanciato la
“Go Digital Initiative” (European Commission, 2003), con l’obiettivo di aiutare le PMI
a diventare “digitali” imparando ad utilizzare al meglio internet facendone un vero e
proprio business tool. Direzione verso la quale si innestano azioni come la “The Smart
Use of ICT and the integration of SMEs in digital value chain”, svolta nel periodo
7
Di fronte al rallentamento della produttività negli anni ’70 e ‘80 R. Solow (1987) fece un commento
ben noto: «vediamo ovunque l’era dei computer, tranne che nelle statistiche sulla produttività». Negli
anni ’90 poi studi evidenziarono che i computer erano ancora una piccola fetta dell’economia e che
l’informatizzazione avrebbe necessitato di innovazioni complementari (cambiamenti dei processi
aziendali, organizzativi, ecc.) affinché le tecnologie IT dispiegassero tutti i loro effetti (E. Brynjolfsson,
1993). Tant’è che già nella seconda degli anni ’90 la ricerca trovò forti e significative correlazioni tra IT
e produttività (E. Brynjolfsson, L.M. Hitt, 1996). Per una review della letteratura sul tema cfr. E.
Brynjolfsson, L.M. Hitt (2000) e M. Draca et al. (2006).
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2008-2014, finalizzata a modernizzare le industrial value chains e supportare le piccole
imprese a relazionarsi con quelle più grandi attraverso forme tecnologiche, in modo da
aiutarle ad entrare in nuovi mercati inserendosi così nelle global digital supply chains;
con il risultato indiretto di stimolare investimenti in ICT, verso i quali, come noto, le
imprese di minori dimensioni mostrano una scarsa propensione.
Una forte affermazione della digitalizzazione all’interno della politica europea
avviene nel 2010 in occasione della definizione della “Strategia Europa 2020”
(European Commission, 2010), la quale include tra le sette iniziative la “Digital
Agenda for Europe”, finalizzata ad aumentare la diffusione di internet ad alta velocità
e far sì che famiglie e imprese possano trarre i benefici dalla presenza di un mercato
unico digitale (“Digital Single Market”). Nello specifico, l’Agenda digitale europea ha
l’obiettivo di espletare il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) per favorire innovazione, crescita economica e progresso, da
conseguire attraverso sette azioni:
1) creazione di un mercato unico digitale che preveda una maggiore apertura e
accesso ai contenuti digitali in modo da sfruttare le potenzialità del web in ogni
luogo all’interno dell’Unione europea, il quale costituisce peraltro la seconda
priorità dell’agenda politica 2014-2019 della Commissione presieduta da
Juncker, a testimonianza dell’importanza riservata dall’Europa a questo tema;
2) interoperabilità tra prodotti e servizi ICT aumentando la sinergia tra dispositivi,
applicazioni, banche dati, servizi e reti;
3) garanzia della sicurezza della rete contrastando la criminalità informatica;
4) sviluppo dell’offerta basata su accesso per tutti a internet con elevate velocità di
connessioni a prezzi competitivi, che presuppone investimenti sulla banda larga;
5) supporto agli investimenti nella R&S legata alle tecnologie dell’informazione e
delle comunicazioni;
6) alfabetizzazione digitale, competenze e inclusione nel mondo digitale;
7) utilizzo dell’ICT per affrontare vari problemi sociali (cambiamenti climatici,
gestione dell’invecchiamento demografico, sistemi di trasporto intelligente,
digitalizzazione dei contenuti).
La digitalizzazione dell’economia nell’ottica della competitività non può che
passare dalla diffusione delle competenze digitali. Si tratta di uno dei punti chiave
dell’agenda europea affermato già nel lontano 2007 con la strategia “e-Skills for the
21st Century: Fostering Competitiveness, Growth and Jobs” (European Commission,
10

2007), che ha riconosciuto peraltro l’European e-Competence Framework (e-CF); un
lavoro, quest’ultimo, di costruzione di un quadro di riferimento per le competenze
digitali, poste in relazione ai livelli corrispondenti alle qualifiche acquisite nell’ambito
dell’istruzione generale, professionale e accademica (European Qualification
Framework), avviato nel lontano 2005 sulla scia delle raccomandazioni dell’European
e-Skills Forum (European Commission, 2004). Inoltre, nel 2013, per promuovere
l’occupazione nel settore ICT e digital skill, la Commissione ha creato la “Grand
Coalition for Digital Jobs and Skills”. Si tratta di una multi-stakeholder partnership
tesa a favorire la collaborazione tra sistema produttivo e della formazione, attori
pubblici e privati, per realizzare azioni che avvicinino i soggetti, in particolare giovani
e disoccupati, all’ICT education.
Peraltro, le competenze digitali sono una delle 8 competenze chiave, essenziali per
tutti gli individui nell’attuale società della conoscenza (key competences for lifelong
learning), individuate nel 2006 dal Parlamento e Consiglio europeo, definite poi
nell’ambito del progetto DIGCOMP lanciato nel 2011 dalla Commissione europea
(Digital Competence Framework) e oggetto di misurazione nell’ambito dell’Agenda
digitale (Digital Skill indicators) per valutare il grado di digitalizzazione dei cittadini.
Le competenze, in realtà, sono un pezzo importante del più ampio tema digital
entrepreneurship sul quale sta lavorando da anni l’Unione europea con l’obiettivo di
mettere le imprese in grado di cogliere i vantaggi delle tecnologie digitali - visto che il
41% delle imprese in Europa non è digitale e solo il 2% coglie le opportunità offerte
dalla digitalizzazione - attraverso cinque aree di intervento8, tra le quali ci sono appunto
le digital skill:
a) reinforcing the digital knowledge base;
b) catalysing a digital business-friendly environment;
c) easing access to finance;
d) promoting digital skill and talent;
e) reinforcing a digital entrepreneurial culture.

8
Di fronte alle cinque aree di intervento, la Commissione europea ha messo in campo diverse azioni che
riguardano lo studio delle esperienze internazionali sul tema e definizioni degli indirizzi (Study: Doing
Business in the digital age), strategie di breve e lungo termine (Strategic Policy Forum on Digital
Entrepreneurship), rafforzamenti delle strategie (Member States Board on Digital Entrepreneurship),
monitoraggio market trend, emerging business opportunities, new business paradigm (The Digital
Entrepreneurship Monitor), mentorship (Raising awareness: Watify and the Euromentors Association
for Digital Entrepreneurs).
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La digital entreprenurship diventa così un importante tema della politica
imprenditoriale europea definita con l’iniziativa The Entrepreneurship 2020 Action
Plan (European Commission, 2013), che si innesta all’interno della Strategia Europa
2020. Infatti, tra le varie azioni di questa iniziativa c’è anche quella di aiutare le imprese
a cogliere le piene potenzialità dell’ICT a favore della competitività, sul versante sia
dell’offerta di new digital products and services da parte dei web entrepreneurs,
favorendo così anche nuove opportunità di business, sia della domanda e smart use di
queste tecnologie, stimolando così gli investimenti in digital technologies.
Infine, dalle politiche più specifiche si è arrivati a quella più ampia e completa che
abbraccia l’intero sistema produttivo da tutte le varie e possibili angolazioni
rappresentata dal progetto Industry 4.0 (European Parliament, 2015) rispetto alla quale
si sta rafforzando l’impegno nel nostro Paese (Confindustria, 2016).
Più in generale, le iniziative europee nel campo della digital economy
rappresentano una particolare specificazione di tutte quelle messe in campo per
favorire, in una visione più generale, il progresso tecnologico e la sua trasposizione in
benefici per imprese e consumatori, quali: “Small Business Act for Europe” (European
Commission, 2008) e “Industrial Policy for the Globalization Era” (European
Commission 2010), oltre alle Key Enabling Tecnologies, rappresentate da
biotecnologie industriali, nuovi materiali, fotonica, nanotecnologie, micro e
nanoelettronica, sistemi avanzati di produzione, ritenute le basi per una nuova politica
industriale (European Commission, 2011 e 2015). In pratica, tutti queste
azioni/obiettivi si inseriscono a pieno titolo all’interno del dibattito sulle riforme
strutturali (D. Lorenzani, J. Varga, 2014) e sulle potenzialità dell’Information
Technology (B. Miller, R.D. Atkinson, 2014) per l’Unione Europea.

3. La misurazione dell’economia digitale: una rassegna delle esperienze esistenti in
letteratura. Prima di concentrarsi sui problemi metodologici di misurazione di un
fenomeno così complesso, è essenziale conoscere lo stato dell’arte delle esperienze
esistenti in ambito internazionale sulla stima del valore della digital economy in
rapporto al prodotto interno lordo.
Infatti, l’esponenziale diffusione della digitalizzazione ha sollevato tra gli studiosi
e policy maker la necessità di riuscire a capire con un po’ più di precisione ruolo e peso
che essa esercita nell’economia. Certo è che si tratta di un lavoro estremamente
12

difficile, visto che siamo in presenza di un fenomeno molto complesso le cui forme di
espressione sono in continua evoluzione, tale per cui non solo ci si può imbattere nella
mancanza di esaustive statistiche descrittive del fenomeno, ma anche nel rischio che
gli indicatori più adatti e disponibili oggi siano diversi da quelli di ieri e di domani,
aprendo questioni in tema di costruzione delle serie storiche. Difficoltà che sono ben
presenti nella consapevolezza delle principali istituzioni internazionali di ricerca, quali
ad esempio, l’OECD: “Measuring the internet and its economic and social impacts
presents a number of significant data challenges. These include all of the same ones
that have bedevilled efforts to estimate the economic impacts of computers, broadband,
and other Information and Communications Technology (ICT) components…To
reiterate, it is extremely difficult to provide a single measure to capture the whole
internet economy. The continuously evolving internet has changed from a service used
by some to an essential, basic economic infrastructure that will soon be used by nearly
everyone in nearly all places. It affects almost all economic activities and its impact is
found in numerous short and long-term economic processes” (OECD, 2013 p.9).
Volendo comprendere il peso di questo fenomeno sull’economia la difficoltà
risiede soprattutto nella relativa stima in termini assoluti (monetari) all’interno dei conti
economici nazionali. Tant’è che spesso è stato aggirato tale ostacolo ricorrendo alla
costruzione di indici compositi, i quali comunque non permettono di arrivare alla
misurazione del ruolo del fenomeno nel sistema economico. Senza considerare il fatto
che le tecniche di costruzione di indici compositi presentano sempre un certo grado di
“soggettività” legata sia nel momento dell’attribuzione del peso ai singoli indicatori
elementari sia in quello della scelta della tecnica di sintesi degli stessi9; anche se,
tuttavia, merita sottolineare che negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi in
avanti sulla soggettività rispetto alle diverse scelte di costruzione di un indice sintetico
(M. Mazziotta, A. Pareto, 2013). Il panorama dei lavori sulla costruzione di indici
relativi alla digitalizzazione è piuttosto ampio, tra i quali, uno dei più conosciuti è
quello elaborato dalla Commissione europea, il Digital Economy and Social Index
(DESI), che misura la situazione dei paesi con riferimento ai vari ambiti della
digitalizzazione, rappresentati da connettività, capitale umano, uso di internet,
9

L’operazione di aggregazione degli indicatori elementari di un fenomeno complesso, come quello da
noi indagato, costituisce un campo di studi in continua evoluzione, generalmente affrontato da diverse
angolazioni. Fra i contributi più conosciuti: F. Aiello, M. Attanasio (2004) e M. Nardo et al. (2005).
Partendo da quest’ultimo lavoro, è stato costruito un manuale direttamente curato dall’OECD e dalla
Commissione europea (European Commission, OECD, 2008).
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integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali (European Commission,
2016)10. Più recentemente, è stato costruito l’Index d’Innovazione Digitale a livello
regionale (approfondendo la regione Puglia) nell’ambito dell’Osservatorio EYConfindustria (2016), finalizzato ad analizzare il livello di innovazione dei territori
concentrandosi su due macro-aree, le imprese e il contesto abilitante, ciascuna delle
quali analizzata a sua volta in specifiche aree e sotto-aree tematiche11.
Comunque, oltre agli indici compositi, negli ultimi anni sono stati realizzati anche
studi sulla misurazione della digital economy in termini assoluti (da rapportare al Pil),
che rappresenta ancor oggi uno dei campi di analisi da sviluppare e migliorare, come
ricordato anche dalle più recenti agende sull’economia digitale delle principali
istituzioni internazionali (OECD, 2014). Il panorama attuale offre diversi lavori in
materia che seguono diversi approcci, sia teorici che metodologici, tale per cui non
sembra essere ancora chiara e precisa quale dovrebbe essere la più corretta ottica di
misurazione di un fenomeno che si presta facilmente ad una elevata variabilità dei punti
di osservazione.
In generale, le metodologie seguite dagli studi realizzati sulla misurazione del
contributo della digital economy al Pil possono suddividersi secondo tre approcci, che
seguono sostanzialmente le tre prospettive della formazione del prodotto:
- dal lato dell’offerta;
- dal lato della domanda;
- dal lato della remunerazione dei fattori produttivi.
Gli studi dal lato dell’offerta si basano su valutazioni che partono dai settori
economici. È il caso, ad esempio, dell’OECD, che studia l’economia digitale basandosi
sul settore ICT (tab. 1), perimetrandolo secondo una serie di attività individuate
all’interno della classificazione ufficiale delle attività economiche (International
Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC Rev.4), del quale
viene fornita una valutazione in termini di valore aggiunto e di occupati per una serie
molto ampia di paesi dell’area OECD (OECD, 2015)12. Si tratta del classico metodo

10
Oltre a questo vedi anche R. Atkinson et al. (2008), Economist Intelligence Unit (2010), McKinsey
Global Institute (2011), The Boston Consulting Group (2012) e World Wide Web Foundation (2014).
11
Le due macro-aree si suddividono in aree tematiche, che: per le imprese corrispondono a “conoscere”,
“creare”, “crescere” e “connettersi”; per il contesto abilitante corrispondono a “infrastrutture digitali”,
“finanziamenti pubblici per il digitale”, “PA digitale”, “scuole e competenze digitali”, “consumer
digitali”. Ciascuna di queste si suddivide a sua volta in sotto-aree (in totale sono 17). L’indicatore è
composto da 113 indicatori provenienti per larga maggioranza da fonti istituzionali.
12
Per la metodologia di definizione del settore ICT, vedi OECD (2007 p.15).
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macroeconomico di stima degli aggregati andando a focalizzare l’attenzione su un
determinato perimetro di attività produttive all’interno dei quadri della contabilità
nazionale.
Data la complessità del fenomeno della digitalizzazione, circoscriverlo ad una serie
specifica di attività economiche potrebbe apparire riduttivo considerando le sue
molteplici forme di espressione che sono tanto più trasversali all’intera economia13.
Non a caso, come si vedrà più avanti, sempre lo stesso OECD si è cimentato in una
nuova metodologia di stima che va oltre la classica perimetrazione delle attività
economiche per cercare di cogliere il fenomeno in maniera più completa e precisa.

Tab. 1 - Approccio dal lato dell’offerta, analisi del settore ICT
Autore
Aggregati analizzati
Anno dati

Paesi

Denominazione settore

Definizione settore

OECD, Digital economic outlook, 2015
Valore aggiunto e occupati
2001, 2007, 2013
Austria, Belgio, Canada, Svizzera, Repubblica Ceca,
Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia,
Regno Unito, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia,
Giappone, Corea del Sud, Lussemburgo, Messico, Paesi
Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia,
Slovacchia, Stati Uniti, OECD.
ICT
«The production (goods and services) of a candidate
industry must primarily be intended to fulfill or enable the
function of information processing and communication by
electronic means, including transmission and display»*
Perimetrazione di settori economici** ISIC rev.4

Metodologia

26-Manufacture of computer, electronic and optical
products
58.2-Software publishing
61-Telecommunications
62-Computer programming, consultancy and related
activities
63-Information service activities

Risultati Italia o altro paese
Italia ICT: valore aggiunto 3,72%; occupati 2,54%.
(% su totale economia)
* OECD, Information economy – Sector definitions based on the international standard classification (ISIC 4),
2007, p.15.
** La tassonomia del documento di definizione include anche 4651-4652 ICT trade industries e 9511-9512 Repairs
of computers and communication equipment.
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Si precisa che i vantaggi e i limiti di questo approccio di misurazione e di tutti gli altri che seguiranno
sono stati riepilogati nella tab.6.
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Gli studi invece che affrontano il tema dal lato della domanda partono dallo
stimare, per ciascuna delle relative componenti corrispondenti ai consumi privati, a
quelli pubblici, agli investimenti e al saldo netto degli scambi di beni e servizi con
l’estero, la quota parte ascrivibile alla digital economy. Tale metodologia è stata seguita
dal McKinsey Global Institute (2011) e da The Boston Consulting Group (2012), che
hanno effettuato le stime per le economie più importanti del mondo (tab. 2), non
fornendo però i dettagli metodologici di calcolo, tale per cui i relativi risultati sono da
prendere con le relative cautele.
Il metodo della remunerazione dei fattori produttivi è seguito da Hamilton
Consultants (2009) che adotta, inoltre, a differenza delle esperienze finora descritte, un
approccio settoriale microeconomico (tab. 3), perché si basa sui dati delle singole
società statunitensi legate ai vari ambiti della internet economy (definiti “internet
segments”): nello specifico, partendo dal numero degli occupati presenti in tali società
si arriva a calcolare il valore aggiunto prodotto attribuendo un salario medio a ciascuno
di essi. Si tratta di una metodologia che potrebbe mostrare alcuni dubbi in merito ad
almeno tre aspetti. Il primo riguarda la mancanza della remunerazione dei redditi da
capitale14, anche se potrebbe essere stata computata all’interno del calcolo del salario
medio. Il secondo concerne l’assenza dal calcolo dell’occupazione irregolare, la quale
viene invece tenuta di conto per la misurazione del Pil; anche se, vi è da dire che
trattandosi di grandi società tale fenomeno è ridotto ai minimi termini. Il terzo, infine,
riguarda la scelta di prendere in considerazione solo un numero determinato di società
con il rischio di tralasciare tanti altri casi, molto verosimilmente di micro e piccola
dimensione, che operano sempre nei settori della internet economy.
Dati i limiti nel riuscire a rappresentare un fenomeno complesso e particolare, quale
quello della digitalizzazione, attraverso la semplice classificazione delle attività
economiche, l’OECD si è cimentata nello studio di una metodologia che prende in
considerazione particolari indicatori proxy della internet economy che permettono,
sotto determinate assunzioni, di stimarne il valore aggiunto (tab. 4).
Il quadro concettuale di partenza si basa sulla suddivisione delle internet-related
activities in due tipologie: “activities supporting the internet”, formate dalle attività di
supporto come la produzione di attrezzature e strumentazioni legate ad internet
(internet equipment manufacturers, server providers services, production of
14

Si ricorda che il valore aggiunto visto dal lato della remunerazione dei fattori produttivi è dato dalla
somma dei redditi da lavoro e da quelli da capitale.
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broadband equipment, ecc.); “activities purely based on the internet”, corrispondenti a
tutte le attività che si fondano su internet (e-commerce, digital content, search engines,
web services, ecc.).

Tab.2 - Approccio dal lato della domanda
Autore
Aggregati
analizzati
Anno dati
Paesi

McKinsey Global Institute, Internet matters: The Net’s sweeping impact
on growth, jobs, and prosperity, 2011
Consumi privati, investimenti privati, spesa pubblica, saldo estero e Pil
2009
Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Giappone, Corea del Sud,
Svezia, Stati Uniti, India, Cina, Brasile, Russia

Denominazione
Internet-related activities
settore

Definizione
1 settore

«All activities linked to both the creation and usage of internet networks
as well as Internet services... Internet related activities correspond to the
totaly of internet activities (e.g. e-commerce) and to a portion of the
information and communication technologies (ICT) sector delineated by
activities, technologies and services linked to the web»
Per ogni componente della domanda, viene stimata la quota parte legata
ad internet, specificatamente:

Metodologia

a) Internet-related services: e-commerce, content (e.g. video on demand)
and other utilization of internet (e.g. administration, gambling)
b) Telecomunications related to internet
c) Software and services
d) Hardware

Risultati Italia
o altro paese
(% su Pil)

Italia 1,7%

Autore

The Boston Consulting Group, The Internet Economy in the G-20, Boston,
2012

Aggregati
analizzati

Consumi, investimenti, spesa pubblica, saldo estero e Pil

Anno dati

2010 e 2016 (forecast)
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del
Sud, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico,
Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, G-20

2 Paesi
Denominazione
Internet economy
settore
Definizione
Non presente
settore
Non è specificata
Metodologia
Risultati Italia
o altro paese
(% su Pil)

Italia 2010: 2,1% 2016: 3,5%
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Tab. 3 - Approccio dal lato della remunerazione dei fattori produttivi
Autore

Hamilton Consultants, Economic Value of the Advertising-Supported
Internet Ecosystem, 2009

Aggregati
analizzati
Anno dati

Valore aggiunto e occupati

Paesi
Denominazione
settore

Stati Uniti

2007

Advertising-Supported Internet

«All activity on the Web intended to promote marketplace exchange
of products, services, or information. Activities that build or mantain
Definizione settore
the infrastructure, facilitate its use, or conduct advertising and
commerce on that infrastructure»

Metodologia

Vengono analizzati gli occupati delle singole imprese collegate ad
internet e si attribuisce un salario medio per arrivare al valore
aggiunto. Di seguito i settori delle imprese:
1. Internet service providers (ISPs) and transport
2. Hardware providers
3. IT consulting and solutions companies
4. Software companies
5. Web hosting and content management companies
6. Search engines/portals
7. Content sites
8. Software as a Service (SaaS)
9. Ad agencies and support services
10; Ad networks
11. E-mail marketing and support
12. Internet advertising, marketing and web design
13. E-commerce cos., including physical delivery
14. B2B e-commerce

Risultati Italia o
altro paese
(% su Pil)

Stati Uniti 1%

Lo schema metodologico teorico è quello di riuscire a stimare all’interno delle
varie attività economiche le quote parti di valore aggiunto prodotto da queste due
tipologie di internet-related activities. Una prima sperimentazione è stata eseguita
sull’economia statunitense, pur con alcuni limiti dati dal fatto di calcolare la quota di
valore aggiunto prodotto da entrambe le tipologie (“activities supporting the internet”
e “activities purely based on the internet”) solo per il settore “information” (codice 51
della NAICS - North American Industry Classification System15); a causa della
15

Tale settore corrisponde sostanzialmente alla sezione J “Servizi di informazione e comunicazione”
della classificazione Ateco 2007.
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indisponibilità delle informazioni statistiche, per tutti gli altri settori (due/tre digit) è
stato calcolato il valore aggiunto relativo solo alle “activities purely based on the
internet” sulla base dei dati sull’e-commerce.
La stima del valore aggiunto legato ad internet si è fondata sull’aggregato ricavi
(revenues), assumendo che: a) la quota del valore aggiunto all’interno dell’information
sector prodotto dalle internet-related activities sia la medesima di quella calcolata
appunto sui ricavi; b) che la quota di valore aggiunto prodotto dall’e-commerce sia la
medesima di quella calcolata sul fatturato16. Infine, da precisare che il campo di studio
è stato il business sector, corrispondente all’intera economia con esclusione del settore
agricolo, del settore immobiliare, dei servizi sociali e personali, dell’istruzione, dei
servizi socio-sanitari, delle attività artistiche e di intrattenimento, e della pubblica
amministrazione17.
Nel suo complesso, sebbene non sia dettagliata la metodologia per
l’individuazione delle internet-related activities all’interno dell’information sector,
tale metodo appare quello che meglio riesce a cogliere la digitalizzazione nella sua
pervasività settoriale, pur basandosi su alcune assunzioni e approssimazioni non del
tutto trascurabili18.
Certo, resta sempre il fatto che l’e-commerce, sebbene rappresenti un’espressione
molto importante del fenomeno oggetto di analisi, ne rimane sempre solo una
componente delle molteplici applicazioni del digitale all’interno del funzionamento di
un’azienda; si pensi ad esempio allo scambio di informazioni con clienti e fornitori,
piuttosto che all’impiego e formazione di professionalità con competenze digitali.
A tal proposito, Accenture, in un recente studio (Accenture, 2016), ha cercato di
cogliere ad ampio spettro la digitalizzazione attraverso una stima fondata sui digital
inputs rappresentati da: digital skills, digital equipment (hardware, software and
communications equipment) e intermediate digital goods and services impiegati nella
produzione19 (tab. 5). Si tratta di una visione che inquadra la digitalizzazione come un
16

In pratica, in entrambi i casi, le quote connesse alle internet-related activities (per l’information sector)
e all’e-commerce (per gli altri settori) stimate sui dati dei ricavi sono state applicate sic et simpliciter ai
dati del valore aggiunto.
17
Nel dettaglio, il business sector è formato dalle attività relative alle divisioni della classificazione ISIC
Rev.4 che vanno dalla 05 alla 66 e dalla 69 alla 82.
18
Tale metodologia è stata applicata anche da Deloitte (2015) per stimare l’impatto della internet
economy nell’economia dell’Australia.
19
«The digital economy is the share of total economic output derived from a number of broad “digital”
inputs. These digital inputs include digital skills, digital equipment (hardware, software and
communications equipment) and the intermediate digital goods and services used in production. Such
broad measures reflect the foundations of the digital economy» (Accenture, 2016, p.2).
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fenomeno pervasivo e trasversale all’economia: «Our basic premise is that the value
of digital technologies is not confined to any particular sector, but pervades the entire
economy. Our model recognizes digital goods and services add value not just at the
point of production, but all the way through the supply chain» (Accenture, 2016, p.11).

Tab. 4 - Approccio OECD direct impact of internet
Autore

OECD, Measuring the Internet Economy: A Contribution to the
Research Agenda, 2013

Aggregati
analizzati

Valore aggiunto

Anno dati

2011

Paesi

Stati Uniti

Denominazione
Internet economy
settore
«The full range of our economy, social and cultural activities
Definizione
supported by internet and related information and communications
settore
technologies»*
Stima del valore aggiunto, per ogni settore di attività economica,
prodotto da:
a) "Activities supporting internet" (internet equipment manufacturers,
Metodologia
server providers services, production of broadband equipment, ecc.)
(teoria)
b) "Activities purely based on the internet" (e-commerce, digital
content, search engines, web services, ecc.)
1

Metodologia
(applicazione)

Note

Risultati Italia
o altro paese
(% su Pil)

Stima quota parte del valore aggiunto generato da "Activities
supporting internet" e da "Activities purely based on the internet" per
l'information sector* (NAICS 2002 codice 51 che comprende
publishing industries, motion picture and sound recording,
broadcasting, internet publishing, telecommunications, internet
service providers, websearch and data processing services, other
information services; corrisponde sostanzialmente alla sezione J
Ateco 2007) + stima solo "purely based internet" (data la disponibilità
dei dati) per tutte le altre attività con la quota dell'e-commerce.
Vengono fatte due assunzioni:1) la quota di valore aggiunto legata ad
internet è uguale a quella stimata per le revenues; 2) la quota di valore
aggiunto legato all'e-commerce è uguale a quella stimata sul fatturato
e-commerce.
La stima viene fatta specificatamente per il "Business sector" che
esclude agricoltura, immobiliare, servizi sociali e personali,
istruzione, socio-sanità, arte-intrattenimento e ricreazione, pubblica
amministrazione.
US 3,2%
(segue)

*Definizione tratta da OECD (2008).
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Tab. 4 - Approccio OECD direct impact of internet
Autore

Deloitte, The Connected Continent II: How digital technology is
transforming the Australian economy, 2015

Aggregati
analizzati
Anno dati

Valore aggiunto

Paesi

Australia

2013-14

Denominazione
Digital economy
settore
2 Definizione
settore

«The global network of economic and social activities that are
enabled by information and communications technologies, such as the
internet, mobile and sensor networks»

Metodologia

vedi OECD, Measuring the Internet Economy: A Contribution to the
Research Agenda, 2013

Note

Viene stimata la internet economy anche per il settore non-market
assumendo che la quota di internet nel non-market sector sia la stessa
di quella stimata per il market-sector.

Risultati Italia
o altro paese
(% su Pil)

Australia 5,1%
(fine)

*Definizione tratta da OECD (2008).

Più specificatamente, la metodologia si basa sulla individuazione di tre leve:
1) digital skills: la natura digitale delle professioni e delle competenze necessarie
alle persone per svolgere il proprio lavoro (es. competenze ICT della forza
lavoro, uso del digitale per facilitare il lavoro a distanza, ecc.);
2) digital technologies: l’asset produttivo relativo alle tecnologie digitali costituite
da hardware e software and communication equipment (es. mobile connectivity,
capacità di inserire internet nei processi industriali);
3) digital accelerators: il rapporto del digitale con gli aspetti ambientali, culturali
e di comportamento nell’economia (es. uso del cloud, access to finance,
rimozioni ostacoli e oneri connessi all’eccesso di regolamentazione).

Per ognuna di queste tre leve viene stimato il valore creato sulla base di indicatori
generici e specifici. La metodologia tiene conto anche delle precedenti analisi di
Accenture sulle opportunità economiche prodotte dalla digitalizzazione: in particolare,
si fa riferimento ad uno studio lanciato nell’ottobre del 2015 dove sono stimati gli
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effetti della digitalizzazione sulla produttività totale dei fattori e sul Pil20. In
quell’occasione, Accenture (2015), assieme a Oxford Economics, hanno costruito il
Digital Density Index (che varia da 0 a 100) per 33 principali economie del mondo
utilizzando oltre 50 indicatori relativi a quattro aree di attività aziendali ed economiche:
−

la crescente digitalizzazione dei mercati esistenti e la creazione di nuovi
mercati digitali;

−

l'impiego di tecnologie e attività digitali per l'esecuzione di funzioni aziendali
chiave;

−

l'impiego di tecnologie digitali per acquisire e/o utilizzare fattori di produzione
come terreni, capitali, talenti, impianti e proprietà;

−

i cambiamenti negli ambienti istituzionali e socio-economici per facilitare la
digitalizzazione.

In relazione proprio al Digital Density Index, Accenture non solo ha stimato
l’impatto economico della digital economy al 2015 e al 2020 (le previsioni al 2020 sono
espresse ai prezzi del 2015) secondo uno scenario basic (scenario “business-asusual”), ma ha anche stimato l’aumento del Pil al 2020 in presenza di una crescita di
10 punti del Digital Density Index distribuita nel modo più ottimale possibile fra le tre
leve (scenario “economy-optimized”). In pratica, per fornire più precise indicazioni di
policy, si espone per ogni paese i punti su cui dovrebbero maggiormente intervenire fra
digital skills, digital technologies e digital accelerators per massimizzare la spinta
economica fornita dalla digitalizzazione ipotizzata nell’incremento di 10 punti del
Digital Density Index.
Ad esempio, per l’Italia, nel 2015 la digital economy è stata stimata in una quota
pari al 18,1% del Pil, corrispondente a 328 miliardi di dollari. Al 2020, lo scenario
“business as usual” indica una quota della digital economy del 20,6%, pari a 394
miliardi di dollari, segnando una crescita del 19,9%, che si dimostra ben più marcata
rispetto a quella del 2,3% registrata dal resto dell’economia (non-digital economy).
Mentre, sempre al 2020, nello scenario “economy-optimized” la digital economy
arriverebbe a pesare per il 21% (circa 420 miliardi di dollari) sul Pil, il quale
crescerebbe in complesso del 4,2% (+81 miliardi di dollari) rispetto allo scenario
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La ricerca dimostra che un aumento di 10 punti del Digital Density Index produce un aumento dello
0,4% della produttività totale dei fattori nelle economie avanzate e dello 0,65% negli high-growth
emerging markets.
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“business as usual”, grazie all’incremento del 6% della digital economy e di circa il
4% di quella non-digital.
Da una parte merita senz’altro riconoscere come tale approccio prenda in
considerazione molteplici aspetti della digital economy, cercando di coglierli
trasversalmente ai settori economici e fornendo nel contempo anche indicazioni di
policy; dall’altra non si può trascurare la mancanza di una chiara ed esplicativa
descrizione della metodologia adottata, a partire dalla tipologia di indicatori scelti per
arrivare fino alla valutazione economica risultato della trasformazione di essi in valore
economico prodotto.
Comunque, resta sempre lo sforzo e l’originalità di riuscire a coniugare aspetti
“hard” (attrezzature, ecc.) con quelli “soft” prendendo in considerazione più
specificatamente anche le digital skill.

Tab. 5 - Approccio Accenture digital economy
Autore
Aggregati
analizzati
Anno dati
Paesi

Accenture, Digital disruption: The growth multiplier. Optimizing
digital investments to realize higher productivity and growth, 2016
Valore aggiunto
2015 e 2020 (forecast)
Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi
Bassi, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti

Denominazione
settore

Digital economy

Definizione
settore

«The digital economy is the share of total economic output derived
from a number of broad “digital” inputs. These digital inputs include
digital skills, digital equipment (hardware, software and
communications equipment) and the intermediate digital goods and
services used in production. Such broad measures reflect the
foundations of the digital economy»

Metodologia

Stima del valore economico creato dagli indicatori espressivi delle
tre leve della digitalizzazione:
a) Digital skills: the digital nature of occupations and the skills and
knowledge required of people ti performe their jobs
b) Digital technologies: teh productive assets related to digital
technologies (hardware, software and communications equipment)
c) Digital accelerators: the environmental, cultural and behavioural
aspects of digital components of th economy that support digital
entrpreneurship or activities

Risultati Italia o
Italia 2015: 18,1%; 2020 scenario "business as usual": 20,6%; 2020
altro paese
scenario "economy-optimized": 21,0%
(% su Pil)
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Tab. 6 - Valutazione degli approcci di misurazione della digital economy
Approccio

Autore e pubblicazione

Pro

Contro

Valutazioni precise degli aggregati
economici (valore aggiunto e
occupati) all'interno della contabilità
nazionale.

Focalizzandosi su determinati settori di attività, non si tiene
conto della pervasivisità settoriale della digitalizzazione intesa
come strumento di efficientanmento dei processi produttivi e
di competitività.

Approccio dal
lato dell’offerta, OECD, Digital economic Replicabilità del metodo di stima per Eccessiva approssimazione di definizione del fenomeno
outlook, 2015
analisi del
valutazioni su paesi diversi e attraverso la scelta di attività economiche (classificazione
settore ICT
comparabilità dei risultati.
Nace) date.
Le attività economiche fanno riferiemento al criterio della
prevalenza. Non si tiene conto delle attività secondarie di
impresa.

Approccio dal
lato della
domanda

McKinsey Global
Institute, Internet
matters: The Net’s
sweeping impact on
growth, jobs, and
prosperity, 2011
The Boston Consulting
Group, The Internet
Economy in the G-20,
Boston, 2012

Disponibilità di analizzare l'intensità
della digital economy non solo
all'interno del Pil ma anche nelle sue
componenti
della
domanda
(consumi, investimenti, scambi con
l'estero).

Non viene esplicitata la metodologia di calcolo.
Errore di stima del Pil più elevato per le molteplici
approssimazioni da fare dovendo stimare più aggregati, dalla
cui somma scaturisce il Pil legato alla digital economy.
Non consente di comprendere la digitalizzazione dentro i
processi produttivi delle imprese.
(segue)
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Tab. 6 - Valutazione degli approcci di misurazione della digital economy
Approccio

Autore e
pubblicazione

Pro

Contro

Mancanza di copertura completa del campo di osservazione basandosi
Precisione dei dati sull'occupazione
solo sui dati delle principali imprese del settore, non tenendo di conto delle
essendo informazioni a livello di singola
tante altre imprese (spesso micro e piccole) che operano sempre nei settori
impresa.
della internet economy.
Per stimare il valore aggiunto si attribuisce un salario medio identico a
Approccio dal lato Hamilton Consultants,
tutti gli occupati a prescindere dalle differenze settoriali e dimensionali di
Economic Value of the
della
impresa.
Advertising-Supported
remunerazione
Scollegamento con i metodi di stima macroeconomica della contabilità
Internet Ecosystem,
dei fattori
nazionale osservando solo alcune imprese in termini microeconomici.
2009
produttivi
La digitalizzazione appare come espressione solo di una serie di imprese,
considerate nella loro interezza, e non come strumento potenzialmente
utilizzabile in tutti i settori di attività.
Approccio incentrato solo sulla parte di advertising &commerce.
Permette di comprendere la diffusione
Difficoltà a stimare le due tipologie di internet-related activities
della digitalizzazione tra i vari settori di
("supporting internet" e "purely based on the internet") all'interno dei
attività senza limitarsi a determinate
settori economici.
perimetrazioni settoriali.
Analizza la digitalizzazione all'interno dei Si misura la digitalizzazione (fatta eccezione per l'information sector) solo
OECD, Measuring the
comportamenti di impresa.
sulla base dell'e-commerce, che coglie solo una fae del ciclo produttivo.
Internet Economy: A
OECD direct
Non è esplictata la metodologia di calcolo della quota parte, all'interno
Contribution to the
impact of internet
dell'information sector, ascrivibile alle internet-related activities.
Research Agenda,
2013
Le stime sul valore aggiunto si basano sui dati di revenues assumendo
invariabilità nel passaggio tra revenues e valore aggiunto.
Non si tiene conto dell'intera economia ma solo del business sector,
escludendo quindi settori (cultura, socio-assistenza) dove la
digitalizzazione sta diventando un importante asset.
(segue)
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Tab. 6 - Valutazione degli approcci di misurazione della digital economy
Autore e
Pro
pubblicazione
Accenture, Digital
disruption: The
Permette di comprendere la diffusione
growth multiplier.
della digitalizzazione tra i vari settori di
Accenture digital
Optimizing digital
attività senza limitarsi a determinate
economy
investments to realize
perimetrazioni settoriali.
higher productivity
and growth, 2016
Prende in considerazione diversi e
differenti aspetti della digitalizzazione
(hardware, software and
communications equipment; digital
skills; environmental, cultural and
behavioral aspects)
Scenari previsi utili per la definizione
delle policy in relazione alle
componenti di spinta alla
digitalizzazione (technnology, skills,
accelerators)
Approccio

Contro

Non chiara l'impostazione metodologica, soprattutto con riferimento
alla trasfornmazione delle performance degli indicatori in valore
economico. Ciò non consente di valutare dettagliatamnte, in maniera
completa, la logica sottostante la stima.

(fine)
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Il tema delle competenze digitali e professioni rimanda ad una specifica riflessione
sulla eventualità di studiare una metodologia di calcolo del valore aggiunto della digital
economy passando proprio dalle digital skill. Una prospettiva che rientrerebbe
nell’ambito dei metodi di stima secondo la remunerazione dei fattori produttivi,
perché si tratterebbe di tramutare in valore aggiunto le competenze o il numero degli
occupati legati alla digitalizzazione21.
In merito alle professioni digitali, esistono già alcune perimetrazioni. Ad esempio,
l’OECD, rifacendosi alla classificazione delle professioni ISCO-88, ha individuato una
serie di professionalità legate all’ICT, definite ICT-skilled employment22 (tab. 7). Si tratta
di figure professionali che sono legate all’ICT sia in senso stretto (narrow definition)
corrispondenti alle professioni per le quali l’ICT incarna il lavoro (progettista di software,
analista e progettista di applicazioni web, ecc.), i cui occupati sono definiti ICTspecialists, sia in senso più ampio (broad definition) includendo anche le figure per le
quali l’ICT è uno strumento di lavoro e non la “ragione” (occupati “Advanced users” e
“Basic users”).
Recentemente l’ILO ha aggiornato la tassonomia delle professioni ICT sulla base
dell’attuale classificazione delle professioni ISCO-08 (ILO, 2015), confermando
sostanzialmente le figure ICT-specialists individuate dall’OECD, con la sola
integrazione, sostanzialmente, di due nuove figure (technical and commercial sales
representatives; electronics and telecommunications engineering technicians).
Come per i settori produttivi, cogliere la digitalizzazione per mezzo di una
determinata selezione di figure professionali potrebbe apparire sempre un po’ riduttivo
rispetto ad un fenomeno che sta cambiando le modalità di lavoro di moltissime
professioni, anche quelle non direttamente legate al digitale. Motivo per cui potrebbe
diventare importante il tema delle competenze digitali, perché permettono di cogliere
meglio il fenomeno tra le maglie dell’intero sistema delle professioni, e quindi
dell’economia.

21

Un’esperienza di applicazione di tale metodo è quella di Fondazione Symbola e Unioncamere (2015)
per la stima del valore aggiunto della green economy che tiene conto anche dei green skill.
22
Per la metodologia, vedi OECD (2004).
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Tab. 7 - Tassonomie delle figure professionali legate all'ICT

Narrow
definition
(ICT
specialists)

Broad definition
(ICT specialists, Advance users, Basic Users*)

ICT-Skilled employment, tassonomia OECD (ISCO-88)
Codice Descrizione
213
312
313
724
121
122
123
211
212
214
241
242
243
341
342
343
411

Computing professionals
Computer associate professionals
Optical and electronic equipment operators
Electrical and electronic equipment mechanics and fitters
Directors and chief executives
Production and operations managers
Other specialist managers
Physicists, chemists, and related professionals
Mathematicians, statisticians and related professionals
Architects, engineers, and related professionals
Business professionals
Legal professionals
Archivists, librarians, and related information professionals
Finance and sales associate professionals
Business services agents and trade brokers
Administrative associate professionals
Secretaries and keyboard-operating clerks

412 Numerical clerks
Occupations in ICT, tassonomia ILO (ISCO-08)
2434
2511
2512
2513
2514
2519
2521
2522
2523
2529
3511
3512
3513
3514
3521
3522
7421
7422

Information and communications technology sales professionals
Systems analysts
Software developers
Web and multimedia developers
Applications programmers
Software and app. developers and analysts not elsewhere classified
Database designers and administrators
Systems administrators
Computer network professionals
Database and network professionals not elsewhere classified
Information and communic. technology operations technicians
Information and communic. technology user support technicians
Computer network and systems technicians
Web technicians
Broadcasting and audio-visual technicians
Telecommunications engineering technicians
Electronics mechanics and servicers
Information and communic. technology installers and servicers

* ICT specialists: who have the ability to develop, operate and maintain ICT system. ICTs constitute the
main part of their job. Advanced users: competent users of advanced, and often sector-specified, software
tools. ICTs are not the main job but a tool. Basic users: competent users of generic tools (e.g. word, excel,
ecc.) needed for the information society, e-government and working life: ICTs are a tool, not the main job.
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Del resto, le competenze digitali sono oggetto ormai da diversi anni di grande
attenzione in sede europea, sotto differenti punti di osservazione, come già anticipato.
Dal punto di vista della digitalizzazione dei cittadini, lo schema di individuazione delle
competenze digitali (Digital Competence Framework) si suddivide in cinque aree (tab.8),
che sono state aggiornate recentemente in occasione del Digital Agenda Scoreboard 2015
che misura il livello di digitalizzazione di ciascun paese attraverso un indicatore sintetico
(Digital Skills Indicator), corrispondenti a: information skills, communications skill,
problem solving skills, software skills for content manipulation e, infine, safety23.
Entrando nel dettaglio degli indicatori presi in esame per la costruzione del Digital Skills
Indicator si riesce ben a comprendere che tale analisi non osserva la digitalizzazione nel
sistema produttivo passando per le professioni, ma l’intera società osservando invece il
rapporto della popolazione con il digitale. Infatti, i dati relativi ai singoli indicatori sono
tratti dall’Eurostat Community Survey on ICT in Households and by Individuals.
Diverso è il caso invece dell’European e-Competence Framework (e-CF) che si
concentra sulla identificazione degli skills ICT sulla base delle competenze richieste e
praticate dai professionisti dell’Information, Communications and Technology (tab.9),
che possono comunque essere incorporate anche in altre professioni o in contesti al di
fuori del settore ICT. Le competenze sono state definite a seguito di un processo che ha
coinvolto stakeholder sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze del settore.
L’e-CF definisce la competenza ICT come «un’abilità dimostrata di applicare
conoscenza (knowledge), abilità (skill) e attitudini (attitude) per raggiungere risultati
osservabili». I livelli di competenza definiti dall’e-CF sono relazionati con i livelli delle
qualifiche acquisite nell’ambito dell’istruzione (generale, professionale e accademica)
previsti dall’European Qualification Framework (EQF).
Nello specifico, l’European e-Competence Framework è strutturato in 4 dimensioni.
La dimensione 1 è formata da 5 aree e-competence legate ai processi business dell’ICT:
pianificare (plan); realizzare (build); operare (run); abilitare (enable); gestire (manage).
La dimensione 2 riguarda la disarticolazione di ciascuna area nelle e-competence di
appartenenza. La dimensione 3 riporta, per ciascuna e-competence, i livelli di capacità
(da e-1 a e-5) che sono poi messi in relazione con i livelli EQF che vanno da 3 a 8 (cioè
dalla qualifica di operatore professionale al titolo di dottorato di ricerca). La dimensione
4, infine, riporta esempi di knowledge (conoscenza) e skill (capacità) in relazione alla
23

Per approfondimenti sul tema, vedi European Commission, (2014); European Commission, (2015).
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dimensione 2 della e-competence. Quindi, mentre i Digital Skills Indicators sono definiti
per misurare il livello generale di digitalizzazione dei cittadini, le e-competences sono
strettamente connesse al mondo lavorativo.

Tab. 8 - Digital Skills Indicators*
1. Information skills
Copied or moved files or folders
Obtained information from public authorities/services' websites
Finding information about goods or services
Reading online news/newspapers/news magazines
2. Communication skills
Sending/receiving emails
Participating in social networks
Telephoning/video calls over the internet
Uploading self-created content to any website to be shared
3. Problem solving skills
A – Problem solving
Transferring files between computers or devices
Connecting and installing devices
Installing a new or replacing an old operating system
B – Familiarity with online services
Online purchases (in the last 12m)
Selling online
Making an appointment with a practitioner via a website
Internet banking
4. Software skills for content manipulation
A – Basic
Used word processing software
Used spreadsheet software
B – Above basic
Created presentation or document integrating text, pictures, tables or charts
Creating websites or blogs
Have written a code in a programming language
* L’area “safety” non compare per mancanza di indicatori appropriati.
Fonte: Digital Agenda Scoreboard 2015
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Tab. 9 - European e-Competence Framework (e-CF) versione 3.0
Dimension 1
5
ecompetence
areas (A-E)

Dimension 2

Dimension 3

40 e-competences identified

e-competence proficiency
levels e-1 to e-5 (related to
EQF levels 3-8)
e-CF levels for each
competence
e-1 e-2 e-3 e-4 e-5

A. PLAN

B. BUILD

C. RUN

D. ENABLE

A.1. Allineamento Strategie IS e di Business
A.2. Gestione dei Livelli di Servizio
A.3. Sviluppo del Business Plan
A.4. Pianificazione di Prodotto o di Servizio
A.5. Progettazione di Architetture
A.6. Progettazione di Applicazioni
A.7. Monitoraggio dei Trend Tecnologici
A.8. Sviluppo Sostenibile
A.9. Innovazione
B.1. Sviluppo di Applicazioni
B.2. Integrazione dei Componenti
B.3. Testing
B.4. Rilascio (deployment) della Soluzione
B.5. Produzione della Documentazione
B.6. Ingegneria dei Sistemi
C.1. Assistenza all'Utente
C.2. Supporto alle modifiche/evol. del sistema
C.3. Service Delivery
C.4. Gestione del Problema
D.1. Sviluppo della Strategia per la Sicurezza
Informatica
D.2. Sviluppo della Strategia della Qualità ICT
D.3. Fornitura dei Servizi di Formazione
D.4. Acquisti
D.5 Sviluppo dell'Offerta
D.6. Gestione del Canale di Vendita
D.7. Gestione delle Vendite
D.8. Gestione del Contratto
D.9. Sviluppo del Personale
D.10. Gestione dell'Informazione e della Conosc.

D.11. Identificazione dei Fabbisogni
D.12. Marketing Digitale
E. MANAGE E.1. Formulazione delle Previsioni
E.2. Gestione del Progetto e del Portfolio
E.3. Gestione del Rischio
E.4. Gestione delle Relazioni
E.5. Miglioramento dei Processi
E.6. Gestione della Qualità ICT
E.7. Gestione del Cambiamento del Business
E.8. Gestione della Sicurezza dell'Informazione
E.9. Governance dei Sistemi Informativi
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Con riferimento alle competenze relazionate con il mondo del lavoro, merita
sottolineare l’esperienza italiana del Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere,
Ministero del Lavoro, 2015), il quale, nell’ambito del monitoraggio dei fabbisogni
occupazionali e formativi delle imprese, rileva anche le competenze traversali richieste;
fra le quali rientra anche una che può ricollegarsi alla digitalizzazione, corrispondente
alla “capacità di utilizzare internet per aumentare gli affari dell'azienda”.
La richiesta di competenze è misurata sulla base del grado di importanza che
l’impresa attribuisce al determinato skill in merito a ciascuna assunzione programmata:
ad esempio, per ciascuna professione o per ciascun livello di istruzione e indirizzo di
studio è possibile conoscere la quota di assunzioni per le quali le imprese ritengono
“molto importante” una determinata competenza. Le competenze sono definite come «la
capacità di mobilitare conoscenze e abilità indirizzandole verso un fine specifico. Esse
comprendono saperi e abilità acquisite tramite apprendimento formale (con mezzi
finalizzati all’apprendimento, scuole e corsi), non formale (con mezzi che pur non
finalizzati a ciò veicolano conoscenze ed esperienze di lavoro) e informali (legate alla
vita quotidiana o alle caratteristiche dell’individuo)». In pratica, il Sistema Informativo
Excelsior ha individuato una serie di competenze traversali sulla base di una
“classificazione di consenso”, elaborata alla luce delle principali esperienze
internazionali (PIIAC, O*Net e i lavori del Cedefop), che identifica le competenze
tenendo conto di tre categorie: competenze sociali; competenze di carattere cognitivo;
competenze tecnico-pratiche24.
4. Le informazioni sulla digitalizzazione dell’economia secondo la statistica ufficiale in
ambito Eurostat: vantaggi e limiti. Ai fini della costruzione di una metodologia di stima
della digital economy che garantisca una comparabilità a livello europeo è indispensabile
chiaramente la scelta di indicatori che siano disponibili per tutti i paesi dell’Unione.
Motivo per cui si procederà ad analizzare le principali fonti informative di statistica
ufficiale, perché essenzialmente le uniche a cui si ricollega l’obbligatorietà di produzione
da parte dei paesi comunitari che avviene, come noto, sotto il coordinamento
dell’Eurostat.
24

Oltre alla capacità di utilizzare internet per aumentare gli affari dell'azienda, le altre competenze rilevate
dal Sistema Informativo Excelsior sono: capacità comunicativa scritta e orale; capacità di utilizzare internet
per aumentare gli affari dell'azienda; capacità di lavorare in gruppo; capacità di pianificare e coordinare;
capacità di risolvere problemi; capacità di lavorare in autonomia; intraprendenza, creatività e ideazione;
flessibilità e adattamento; attitudine al risparmio energetico e impatto ambientale.
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Entrando nello specifico del tema, a livello europeo esistono diverse fonti statistiche
che permettono di analizzare la digitalizzazione, sia con specifico riguardo alle imprese
sia, più genericamente, con riferimento all’intero sistema economico nazionale, sebbene
si tratti spesso di indicatori che colgono solo alcuni volti della digitalizzazione o sono
riferiti a parte del sistema produttivo (tab. 10).
La statistica ufficiale offre una serie molto ampia di informazioni sulla
digitalizzazione delle imprese grazie, innanzitutto, alla Rilevazione sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nelle imprese25 (ICT usage by enterprises)
che, per l’Italia, conduce annualmente l’Istat (2015a). Si tratta di un’indagine che offre
un’importante mole di informazioni sul rapporto delle imprese con le tecnologie,
trattando moltissimi temi, quali: l’accesso e utilizzo di internet, l’utilizzo di dispositivi
portatili che consentono connessioni mobili a internet per scopi lavorativi, le tecnologie
al servizio dell'organizzazione aziendale interna e dello scambio dei dati con soggetti
esterni, l’e-commerce, la fatturazione elettronica, il cloud computing, i social media,
l’internet delle cose, la sicurezza informatica e tecnologica, la presenza e ricerca delle
competenze specialistiche in ICT, arrivando fino a misurare il livello di digitalizzazione
sulla base di un indicatore costruito ad hoc.
Il marcato dettaglio delle informazioni sul grado di utilizzo delle nuove tecnologie
nelle imprese è senz’altro il principale aspetto positivo di tale indagine, oltre alla
tempestività delle informazioni (ultimo anno disponibile è il 2015) e al dettaglio
territoriale che comunque arriva fino al livello regionale (NUTS 2). Mentre, uno dei limiti
può considerarsi il fatto che si concentra solo sulle imprese di 10 addetti e oltre: un limite
che risalta particolarmente in paesi come l’Italia, ad esempio, dove le circa 190 mila
imprese che si pongono al di sopra di tale soglia sono solo una minima parte delle 5
milioni complessivamente presenti nel territorio nazionale.
Restando sempre nell’ambito della statistica ufficiale, esistono anche altre
informazioni dalle quali si possono desumere determinati comportamenti delle imprese
in ambito digitale, con specifico riguardo agli investimenti. Ad esempio, le informazioni
relative ai risultati economici delle imprese, costruiti nell’ambito delle statistiche

25

La rilevazione condotta dall’Istat rientra all’interno del circuito europeo della statistica ufficiale,
realizzata nel rispetto dei regolamenti CE n. 808/2004 e CE 1006/2009 sulla base di criteri e metodologie
condivise da tutti i Paesi dell’UE. Dal punto di vista metodologico, la rilevazione è campionaria per le
imprese con meno di 250 addetti e censuaria per quelle di maggiore dimensione.

33

strutturali (SBS-Structural Business Statistics) − per l’Italia sempre di fonte Istat26
(2015b) − forniscono informazioni su molti aggregati economici (produzione, fatturato,
valore aggiunto, occupazione, costo del lavoro ecc.), fra i quali anche gli investimenti in
software come prodotto.
Rispetto all’indagine descritta prima, il vantaggio di questa è senz’altro quello di
coprire un più ampio tessuto imprenditoriale prendendo in considerazione anche le
imprese con meno di 10 addetti. Inoltre, la disponibilità di molte informazioni sui vari
aggregati economici consente anche di poter realizzare analisi più complete, mettendo in
rapporto l’impegno in campo digitale con performance e caratteristiche economiche di
impresa. Resta comunque il limite di assumere come proxy della digitalizzazione delle
imprese la sola informazione legata agli investimenti in software; a questo limite si
aggiunge anche quello relativo alla presenza di dati non di recentissima data; infatti,
l’ultimo anno disponibile è il 2013 per l’Italia, anche se Eurostat fornisce attualmente i
dati per tutti i paesi solo fino al 2012.
Ciò che accomuna le due rilevazioni sopra descritte è l’assenza di una totale
copertura dell’intero sistema economico dal punto di vista dei settori di attività,
escludendo in entrambi i casi, ad esempio, le attività finanziario-assicurative e
l’agricoltura.
A questo riguardo, i dati della contabilità nazionale − quelli che storicamente sono
della statistica ufficiale − colmano questa lacuna trattando tutti i settori di attività
economica in relazione a tutti gli aggregati macroeconomici oggetto di stima. Fra questi
ci sono anche gli investimenti fissi lordi, dal cui dettaglio è possibile individuare quelli
in apparecchiature in ICT (distintamente in computer e telecomunicazioni) e, volendo,
anche quelli in software e basi dati in qualità di prodotti di proprietà intellettuale.
Anche in questo caso, grazie alla disponibilità di molti aggregati economici stimati
all’interno dei quadri dei conti nazionali (Pil, valore aggiunto, ecc.), è possibile
provvedere a costruire specifici indicatori di performance in campo tecnologico
dell’intero sistema economico italiano (con la possibile disarticolazione per settore di
attività), come, ad esempio, il tasso di accumulazione dato dal rapporto percentuale tra
26
Tale statistica è prodotta dall’Istat in modo conforme a quanto disposto dal Regolamento UE n. 295/2008
per le statistiche strutturali, finalizzato a costruire annualmente statistiche armonizzate pe valutare la
struttura, l’attività e la competitività delle imprese nell’Unione europea. In termini metodologici, i dati
sono frutto: per le imprese con meno di 100 addetti, dell’elaborazione del sistema informativo Frame (una
base di microdati di fonte amministrativa) i cui risultati sono combinati con quelli della rilevazione PMI
(di natura campionaria); per le imprese con 100 addetti e oltre, dell’indagine SCI (Sistema dei Conti delle
Imprese).
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gli investimenti e il Pil. Senza considerare, ancora, l’informazione aggiuntiva costituita
dalla disponibilità delle serie statistiche non solo a prezzi correnti ma anche a prezzi
costanti.

Tab. 10 - Principali fonti statistiche sulla digitalizzazione del sistema economico nazionale
secondo la statistica ufficiale in ambito Eurostat
Anni

Dettaglio
Dettaglio
Dettaglio settoriale
territoriale dimensionale

Comportamenti di
impresa in merito a:
utilizzo computer,
accesso e utilizzo
Istat, "Le
internet, utilizzo di
tecnologie
dispositivi portatili con
dell'informazione connessioni internet,
tecnologie al servizio
e della
comunicazione
dell'organizzazione
2012aziendale,
nelle imprese
2015
e-commerce, fatturazione
attive con
elettronica, cloud
almeno 10
addetti" (ICT
computing, social media,
usage
by internet delle cose,
sicurezza informatica e
enterprises)
tecnologica, presenza e
ricerca delle competenze
specialistiche ICT, livello
di digitalizzazione.

Presente: tutte le
attività
della
classificazione
Ateco 2007 (Nace
Rev.2) ricomprese
dalla sezione C alla
sezione N, incluso il
gruppo
951
(riparazione
di
computer
e
di
apparecchiature per
le comunicazioni),
esclusa
la
divisione75 (servizi
veterinari) e la
sezione k (attività
finanziarie
e
assicurative).

Fonte

Aggregati

Presente (10Ripartizioni 49; 50e regioni
99;100-249;
250 e oltre)

20082013

Italia

Presente: tutte le
attività della
classificazione
Ateco 2007 (Nace
Rev.2) ricomprese
dalla sezione B alla
sezione S, esclusa la
sezione K (attività
Presente (0-1;
finanziarie e
2-9; 10-19;
assicurative), la
20-49; 50sezione O
249; 250 e
(amministrazione
oltre)
pubblica, difesa e
assicurazione
sociale obbligatoria
(sezione O) e la
divisione 94
(attività di
organizzazioni
associative).

Investimenti in
Istat, "Contabilità
apparecchiature ICT e
nazionale"
1995investimenti in software e
(National
2015
basi dati come prodotti di
Accounts)
proprietà intellettuale.

Italia

Non presente

Istat, "Struttura e
competitività
delle imprese"
Investimenti in software
(SBS-Structural prodotto.
Business
Statistics)
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Presente: tutte le
attività economiche
senza esclusioni.

Inoltre, i dati di contabilità nazionale (relativi alle singole tipologie di investimento),
rispetto a quelli sulla struttura e competitività delle imprese sopra descritti, mostrano una
maggiore tempestività delle informazioni (ultimo anno disponibile è il 2015 per l’Italia,
anche se i dati pubblicati da Eurostat si fermano al 2014) unitamente ad una lunga serie
storica (che parte dal 1995); pur tuttavia, queste due differenti statistiche condividono il
limite legato alla mancanza di territorialità riferendosi al solo livello nazionale.

5. La digitalizzazione del sistema produttivo italiano: un confronto con i maggiori paesi
europei.

A

prescindere

dalle

diverse

caratteristiche

metodologiche

che

li

contraddistinguono, i dati statistici disponibili consentono comunque di avere una
visione abbastanza completa (seppur con i limiti descritti nel precedete paragrafo) sulla
digitalizzazione dell’apparato produttivo. Se è vero che la digitalizzazione si innerva
all’interno dell’impresa a 360 gradi, come argomenteremo meglio più avanti, diventa
necessario, innanzitutto, osservare l’utilizzo del digitale in tutte le varie fasi del ciclo
aziendale; a cui si affianca il tema del capitale umano in termini di competenze e
professionalità legate agli e-skills.
Si procederà quindi ad analizzare il livello di digitalizzazione del sistema
imprenditoriale italiano da quest’ottica, ponendolo a confronto con la media dell’Unione
europea e con i principali paesi comunitari, sulla base delle informazioni fornite dalla
“Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese”
(ICT usage by enterprises). Da una prima rapida scorsa dei digital behaviors delle
imprese italiane non si evidenzia una maggiore digitalizzazione rispetto tanto alla media
europea quanto ai principali paesi di cui si compone (tab. 11). Infatti, riguardo alla fase
dell’input, prendendo come riferimento gli acquisti on-line, la quota di imprese italiane
(sempre con riferimento a quelle con 10 addetti e oltre) che è ricorsa al canale digitale
per gli approvvigionamenti, pari al 20%, è inferiore di qualche punto a confronto con la
media dell’UE (24%) quando non di diversi punti rispetto a paesi, come ad esempio, la
Germania (31%) e la Francia (28%).
Altri ritardi si riscontrano nella fase di output, perché considerando l’e-commerce
come indicatore di tale fase, si scopre come le vendite on-line rappresentano nel caso
italiano solo il 9% del totale, contro valori che nella maggior parte degli altri casi
analizzati, sfiorano il 20% (17% per Francia, Germania e media UE), toccandolo nel caso
del Regno Unito. Così come, il nostro sistema imprenditoriale ha bisogno certamente di
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una forte iniezione di upgrading sul fronte degli e-skills, perché è ancora bassa, rispetto
alla media europea e ai principali paesi comunitari, l’impegno delle imprese ad
organizzare corsi di formazione sulle competenze digitali, così come nell’impiegare
professionalità ICT.

Tab. 11 – Diffusione della digitalizzazione nelle imprese italiane a confronto con la media
europea e con i principali paesi comunitari, anno 2015 (valori percentuali sul totale
imprese) salvo diversa indicazione
GermaRegno
UE-28 Italia
Francia Spagna
nia
Unito
Input

Imprese che hanno
effettuato almeno l'1%
degli acquisti on-line

Imprese che utilizzano
sistemi ERP per
condividere
Process
informazioni tra
differenti aree
funzionali
Valore delle vendite
Output
on-line (% su totale
vendite)
Imprese che acquistano
servizi di cloud
Transversal
computing di livello
alto, 2014
Imprese che hanno
organizzato nell'anno
precedente corsi di
Skills
formazione per
sviluppare o aggiornare
le competenze ICT/IT
dei propri addetti
Imprese che
Skills
impiegano, tra i propri
addetti, specialisti ICT

24%

20%

31%

28%

24%

27%

36%

36%

56%

39%

35%

17%

17%

9%

17%

17%

14%

20%

9%

16%

5%

5%

6%

11%

22%

12%

30%

21%

22%

27%

20%

17%

21%

16%

25%

22%

Fonte: Eurostat, ICT usage by enterprises

Esistono, tuttavia, ambiti in cui le imprese italiane non si dimostrano in svantaggio,
come quello legato alla fase di process, per la quale si è tenuto conto l’utilizzo di sistemi
di Enterprise Resource Planning27 (ERP) nella gestione delle risorse di impresa: da
27

L’ Enterprise Resource Planning è un sistema informatico di gestione che integra tutti i processi di
business (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità, ecc.), permettendo di ottimizzare tutti i
processi organizzativi aziendali. Per approfondimenti cfr. G. Shanks, P. B. Seddon, L.P. Willcocks (2003);
M. Sumner (2006); E.F. Monk, B.J. Wagner (2009).
.
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questo punto di vista, l’utilizzo di sistemi ERP da parte delle imprese italiane, pari al
36%, si pone assolutamente nella media europea, sostanzialmente in linea con Francia e
Spagna (rispettivamente 39% e 35%), anche in svantaggio rispetto alla Germania (56%).
Ma il tratto che sembra distinguere maggiormente il nostro sistema imprenditoriale
è il maggiore ricorso all’acquisto dei servizi di cloud computing − che può avere una
funzione trasversale alle tre fasi aziendale analizzate − di livello elevato (accounting
software applications, CRM software, computing power), visto che interessa ben il 16%
delle imprese, contro valori che si assestano al di sotto dei 10 punti percentuali nella
media UE, in Francia, Germania e Spagna (solo il Regno Unito, con l’11%, supera tale
soglia).
Comunque, l’impegno del sistema economico italiano verso la frontiera della
digitalizzazione è sempre vivo, perché secondo i risultati dell’indagine struttura e
competitività delle imprese, negli ultimi anni, nonostante il periodo di crisi, gli
investimenti delle imprese in software sono aumentati dimostrandosi in controtendenza
rispetto alle altre tipologie di investimento (fig. 1). Infatti, dal 2009 al 2013, i primi hanno
segnato un ritmo di crescita (nominale) del 6,9% medio annuo a fronte di flessioni
(sempre medie annue) di quasi dieci punti percentuali, ad esempio, nel caso degli
investimenti in macchinari e attrezzature (-8,1%) e addirittura oltre nei casi degli
investimenti in terreni e in costruzione (rispettivamente -16,6 e -15,6%).
Tale impegno è riscontrabile anche nei dati di contabilità nazionale (fig. 2): infatti,
dal 2010 il tasso di accumulazione degli investimenti fissi in apparecchiature ICT e in
software28 (in qualità di prodotto della proprietà intellettuale) considerati nel loro
insieme, ha iniziato ad aumentare fino al 2014, passando dall’1,84% del 2009 all’1,99%
del 2014, per assestarsi su 1,96% nel 2015. Nello stesso periodo di tempo, il tasso di
accumulazione calcolato sul totale di tutte le altre tipologie di investimento ha seguito
una lenta riduzione, passando dal 18,1% del 2009 al 14,6% del 2015.
Quindi, gli ultimi anni hanno visto gli investimenti in tecnologie risollevarsi dopo
la lunga caduta avviata nei primi anni Duemila in conseguenza anche dello scoppio della
bolla della new economy negli Stati Uniti. Proprio nel 2000 il tasso di accumulazione
degli investimenti in ICT e software ha toccato il suo apice (2,34%), dopo un marcato
incremento nei cinque anni precedenti (nel 1995 era pari a 1,85%)

28

Il tasso di accumulazione è dato dal rapporto percentuale tra gli investimenti e il prodotto interno lordo,
sulla base dei valori a prezzi correnti.
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Fig. 1 – Dinamica degli investimenti a prezzi correnti delle imprese, anni 2009-2013, totale
attività economiche* (N.I. 2009=100)

* Tutte le attività della classificazione Ateco 2007 (Nace Rev.2) ricomprese dalla sezione B alla sezione
S, esclusa la sezione K (attività finanziarie e assicurative), la sezione O (amministrazione pubblica, difesa
e assicurazione sociale obbligatoria (sezione O) e la divisione 94 (attività di organizzazioni associative).
Fonte: Istat, Struttura e competitività delle imprese

Fig. 2 – Tasso di accumulazione degli investimenti in apparecchiature ICT e software e
base dati, anni 1995-2015, totale attività economiche (valori percentuali)

Fonte: Istat, Contabilità nazionale

Nel confronto europeo, pur considerando solo gli investimenti in software per
ragioni di disponibilità dei dati (per Germania e Spagna non ci sono i dati degli
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investimenti in apparecchiature ICT), il relativo tasso di accumulazione dell’Italia (1,3%
nel 2014) si dimostra comunque in linea con quello della Spagna (1,3%), superiore a
quello della Germania (0,8%), anche se inferiore a quello del Regno Unito (1,7%) e,
soprattutto, a quello della Francia (2,6%) (fig.3). Rispetto a questi ultimi due paesi, il gap
dell’Italia è riscontrabile anche inglobando nel tasso di accumulazione gli investimenti
in apparecchiature ICT (1,9% contro il 2,2% del regno Unito e il 3% della Francia).

Fig. 3 – Tasso di accumulazione degli investimenti in software e base dati, anni 1997-2014,
totale attività economiche (valori percentuali)

Fonte: Eurostat, National Accounts

Chiaro che l’accumulazione di capitale rappresenta un indicatore importante
sull’impegno di un’economia di guardare al futuro in una certa direzione, anche se merita
comunque sottolineare che l’ammontare degli investimenti va sempre ponderato per
l’efficienza e l’efficacia di spesa calata all’interno del sistema produttivo.
6. Competenze digitali: l’esperienza italiana del Sistema Informativo Excelsior.
Passando dalle imprese agli occupati, non sembrano esistere in ambito internazionale
statistiche che forniscano informazioni dettagliate e comparabili, nonché periodiche,
sulla richiesta delle competenze digitali da parte del sistema produttivo. A tal riguardo,
sebbene non rientri nel circuito della statistica ufficiale in ambito Eurostat, merita
evidenziare l’esperienza italiana del Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere,
Ministero del Lavoro, 2015), che fornisce originali informazioni sugli e-skills. Nello
specifico, rileva l’importanza attribuita dalle imprese alla capacità di utilizzare internet
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per aumentare gli affari dell’azienda, nel momento della programmazione delle
assunzioni. Si tratta di una statistica di elevata originalità nel panorama statistico
nazionale, vuoi anche per i suoi vantaggi tanto sul piano temporale, intercettando le
dinamiche in atto trattando le previsioni di assunzione delle imprese, quanto su quello
territoriale, spingendosi fino a livello provinciale (NUTS 3), oltre che su quello del
dettaglio delle professioni, fornendo informazioni per singola figura professionale. Resta
semmai il limite della completa copertura del sistema economico nazionale, riferendosi
all’universo delle imprese industriali e dei servizi con almeno un dipendente. Inoltre, in
termini concettuali, se la rilevazione di questa competenza rappresenta un passo
importante verso la digital skills need analysis, dall’altro occorre sottolineare che trattasi
di una competenza legata ad una sola fase del ciclo aziendale, quella che collega l’output
con il marketing, lasciando scoperte tante altre competenze digitali che si collegano, ad
esempio, al process/product monitoring and control.
Secondo l’indagine Excelsior, solo per poco più del 5% delle assunzioni
programmate per il 2015 le imprese ritengono “molto importante” la capacità di utilizzare
internet per aumentare gli affari dell’azienda (fig. 4). E’ pur vero che si tratta di una
competenza specificatamente tecnica che coglie solo una delle tante espressioni delle
competenze digitali, rischiando di concentrarsi solo su precisi e determinati casi. Infatti,
osservando la richiesta di tale skill dal punto di vista delle professioni, si scopre che le
imprese le attribuiscono molta importanza principalmente in due casi: il primo relativo
alle figure legate al marketing, quali i tecnici, appunto, del marketing (ritenuta “molto
importante” per il 51,6% circa delle relative assunzioni previste), gli specialisti nei
rapporti con il mercato (39,7%), i tecnici della vendita e della distribuzione (30,2%) e,
volendo, si potrebbero far rientrare anche gli specialisti in scienze economiche (39,7%);
il secondo caso relativo alle figure, ovviamente, legate all’informatica, come i tecnici
esperti in applicazioni (35,7%), i tecnici programmatori (27,8%) e gli analisti e progettisti
di software (25,1%).
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Fig. 4 – Quota di assunzioni per le quali le imprese ritengono “molto importante” la
capacità di utilizzare internet per aumentare gli affari dell’azienda, secondo i programmi
occupazionali previsti per il 2015, per grandi gruppi professionali e principali figure*
(quote percentuali sul totale assunzioni)

* Sono state esposte le figure, con il maggior numero di assunzioni programmate, appartenenti ai due
grandi gruppi professionali per le quali è maggiore la richiesta della capacità di utilizzare internet per
aumentare gli affari dell’azienda.
Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015

Come è facilmente desumibile, si tratta di figure di elevato livello, appartenenti al
grande gruppo delle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e
a quello delle professioni tecniche. Per le figure di più basso profilo, come quelle
artigiane e operaie specializzate e quelle attinenti al grande gruppo di conduttori di
impianti e operai di macchinari fissi e mobili, la quota di assunzioni associate ad elevata
importanza attribuita alla digital skill oggetto di analisi è davvero minima
(rispettivamente 2,0 e 0,9%). Ciò potrebbe apparire in gran parte anche come l’effetto di
monitorare una competenza fortemente tagliata su una specifica fase del ciclo produttivo.
7. Alcune riflessioni metodologiche sulla stima dell’economia digitale: l’approccio
del ciclo produttivo e quello del capitale umano. La misurazione di fenomeni trasversali
all’economia dai contorni piuttosto indefiniti rappresenta una delle sfide più ardue per
economisti e statistici, perché porta a muoversi su campi inesplorati dove si dimostrano
non pienamente efficaci le classiche tecniche di calcolo. Si tratta di un lavoro che
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presuppone innanzitutto la definizione di una solida base concettuale del fenomeno (che
non può che incorporare ovviamente una dose di soggettività), da cui prende poi le mosse
la costruzione della metodologia di stima, che spesso si sviluppa in una serie di algoritmi
realizzati ad hoc. In merito a quest’ultimo punto, è da sottolineare la propedeutica attività
che testa la solidità delle varie ipotesi che sottostanno alla costruzione degli algoritmi,
dal momento che spesso non è possibile stimare il fenomeno in modo diretto, ma solo
indirettamente attraverso indicatori che non sono chiaramente collegati al valore
aggiunto prodotto da un’impresa, o da una particolare attività o segmento di essa.
Riteniamo, poi, che la tecnica di calcolo debba svilupparsi sempre, almeno nei suoi
più generali principi, nel solco delle regole metodologiche della contabilità nazionale;
tant’è che i risultati delle elaborazioni devono in ultima istanza necessariamente essere
resi coerenti con i quadri dei conti economici nazionali, se si vuole arrivare a rapportare
il valore economico del fenomeno al prodotto interno lordo, ad esempio.
Riguardo a quest’ultimo passaggio, occorre ricordare che il prodotto interno lordo è
il risultato del valore aggiunto prodotto da tutti i settori economici (a cui si aggiungono
le imposte indirette al netto dei contributi); ma anche, visto da un’altra angolazione, del
valore aggiunto prodotto da tutti i settori istituzionali, costituiti non solo dalle imprese
(che più tecnicamente corrispondono sostanzialmente alle società finanziarie e non
finanziarie, alle famiglie produttrici e a parte delle istituzioni senza scopo di lucro) e dalle
famiglie consumatrici, ma anche dalla pubblica amministrazione29. Ciò significa che
quando si vuole rapportare il valore economico di un fenomeno al Pil sarebbe corretto
tenere presente, al momento della misurazione del fenomeno stesso, anche la componente
legata al settore pubblico. Sebbene tale aspetto sia spesso dimenticato o sottovalutato
(quasi sempre gli indicatori che vengono utilizzati per la stima si riferiscono alle sole
imprese, essendo il risultato di indagini campionarie condotte appunto sulle imprese),
merita invece particolare attenzione, considerato che il Pil, che sta al denominatore del
suddetto rapporto, incorpora per il 13,5% il valore aggiunto prodotto dalla Pubblica
amministrazione (anno 2014, Istat).
Altra considerazione importante riguarda la tipologia di valutazione economica, se
espressa in termini nominali oppure reali, cioè al netto della componente inflazionistica.
Usualmente, quando si tratta di misurare il peso del fenomeno sull’economia
complessiva del paese, si prendono in esame i valori nominali (cosiddetti a prezzi

29

Per una illustrazione completa dell’argomento cfr. Eurostat (2006, 2013) e Istat (2004, 2005).
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correnti); mentre quando si tratta di procedere ad un’analisi di natura dinamica, si
prendono in considerazione i valori reali (cosiddetti a prezzi costanti), in modo da
comprendere le performance economiche (aumento, stabilità o diminuzione del valore
aggiunto) del fenomeno in termini quantitativi al netto dell’effetto prezzi.
Venendo più specificatamente al tema della digitalizzazione, come visto, nel
panorama internazionale esistono varie esperienze di misurazione della digital economy,
alla cui diversità dei relativi approcci corrispondono risultati non sempre troppo simili.
Infatti, analizzando gli impatti sul Pil con riferimento all’Italia, si va dall’1,7% dello
studio McKinsey al 18,1% di quello Accenture, passando per il 2,1% del lavoro di The
Boston Consulting Group, senza contare il 3,7% stimato dall’OECD che riguarda le sole
attività ICT (fig. 5).

Fig. 5 - Incidenza della digital economy sul Pil in Italia secondo diversi studi*

* Fra parentesi l'anno al quale si riferisce il dato.
** In rapporto al valore aggiunto del totale economia.
Fonte: OECD, McKinsey, The Boston Consulting Group, Accenture

Esperienze che da una parte costituiscono uno stimolo a studiare un fenomeno di
forte attualità nella scena internazionale nonché di assoluta importanza, come dimostrato
anche in letteratura, ai fini della crescita competitiva dei sistemi economici; dall’altra fa
nascere, per certi versi, la necessità di provvedere ad una misurazione dell’economia
digitale dell’Italia, con due obiettivi: a) il primo è quello di riuscire ad eseguire la
medesima stima per i paesi europei in ottica di comparabilità; b) il secondo è quello di
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declinare la stima per l’Italia in particolari aspetti (territorio, settori, ecc.), attraverso un
metodo scientifico quanto chiaro e trasparente, utilizzando tutte le informazioni
disponibili che il Paese offre, che sono in gran parte costituite da quelle della statistica
ufficiale e da quelle del Sistema camerale.
Come noto, la misurazione di qualsiasi fenomeno prevede la propedeutica sua
definizione. Nel nostro caso, rifacendosi e condividendo il principale filone definitorio
in letteratura, potremmo definire la digitalizzazione come l’insieme delle attività e
comportamenti collegati all’utilizzo della rete internet.30.
Data tale definizione, sorge la necessità di chiarire il concetto di “digitale” in
relazione a quello di “tecnologia”. Ciò perché è verosimile ritenere che non
necessariamente oggi tutta la tecnologia significhi digitale, anche se rispetto a ieri il
connubio è certamente più forte e, domani, lo sarà ancor di più. Entrando nello specifico
del termine, la digitalizzazione va intesa come strumento, rappresentato dalla
connessione web, applicabile ai vari ambiti della vita di consumatori e imprese atto a
migliorare condizioni di benessere e performance economiche, partendo sempre dalla
consapevolezza che la connessione senza digital transformation si rivela inefficace31.
Quindi, non si tratta di studiare la tecnologia tout court, ma tutte quelle tecnologie legate
al web, in termini di produzione e/o applicazione.
Per comprendere il significato della digitalizzazione inerente il sistema produttivo è
necessario tenere presente il ciclo produttivo aziendale, perché è proprio nelle sue varie
fasi che la digitalizzazione trova le diverse forme di espressione, le quali nel loro insieme
vanno a costituire il grado complessivo di digitalizzazione di un’impresa (digital
diffusion). Come noto, il ciclo aziendale si suddivide nelle tre classiche fasi: input,
process, output. Il volto digital della fase di input può essere rappresentato, ad esempio,
da comportamenti di acquisti on-line dai fornitori (come visto precedentemente
nell’analisi dei dati); mentre nella fase di process, rispetto alla quale la digitalizzazione
deve essere uno stimolo di ripensamento profondo e non mera automazione, basti
pensare, ad esempio, all’applicazione di metodi dinamici di gestione e controllo dei

30
A primo impatto potrebbe sembrare un approccio non completamente esaustivo, ma da un’attenta
riflessione sulle diverse espressioni della digitalizzazione si deduce che quasi la totalità di esse passa da
internet, restando fuori da questo canale veramente pochi casi. Del resto, nei principali studi internazionali
si parla spesso di internet-related activities (Hamilton Consultants, 2009) o più semplicemente di “internet
economy” (McKinsey, 2011 e OECD, 2013).
31
Al riguardo Evangelista et al. (2014) affermano che l’accessibilità alle ICT è solo una precondizione per
arrivare ad una società digitalizzata, perché un ruolo importante è svolto dal livello e dalla qualità
dell’utilizzo delle tecnologie.
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processi (soprattutto nell’industria) attraverso la rete; nella fase di output, intesa come
momento di veicolazione dei prodotti sui mercati, gli esempi più calzanti sono l’ecommerce e il web marketing. Poi esistono anche tanti altri digital behaviors che
abbracciano più fasi del ciclo produttivo, come l’utilizzo del cloud computing, la
condivisione per via elettronica delle informazioni con clienti e fornitori sulla gestione
della catena distributiva, ecc.
Se questa può essere la concettualizzazione “basic” che vale per qualsiasi tipo di
impresa tesa a misurarne il grado di digitalizzazione, è bene tener presente che esistono
attività imprenditoriali dove la digitalizzazione non rappresenta uno strumento ma
costituisce direttamente il core produttivo: si pensi alle attività di software publishing,
alle telecomunicazioni, alla produzione di software e ai servizi informatici più in
generale. Si è chiaramente nel cuore dell’ICT che oggi è strettamente legato al web in
termini “soft”. Per completezza, si dovrebbero considerare anche le attività legate al web
in termini “hard”, corrispondenti alla fabbricazione di apparecchiature informatiche ed
elettroniche. È così che si arriva a costituire l’insieme delle attività ICT definite
dall’OECD (2015) nel recente rapporto sulla digital economy.
Sulla base di questa concettualizzazione, lo studio della digitalizzazione nel
sistema produttivo si potrebbe sviluppare in due fasi:
1) misurazione delle attività digital core;
2) misurazione della digitalizzazione nel resto delle altre attività economiche (digital
diffusion).
Un approccio che non vuole passare per una visione a compartimenti stagni dei due
mondi che compongono la digital economy, quello core da un lato e quello della digital
diffusion dall’altro; perché la digitalizzazione dell’economia in chiave competitiva passa
indissolubilmente dal loro più stretto connubio, reso possibile dallo sviluppo di una
cultura digitale (e non semplice “alfabetizzazione”), frutto di una crescita della digital
awareness che metta in grado le imprese di essere innovative e competitive non solo nel
modo di “apparire” (vetrine digitali, ecc.) ma anche di “produrre”, sfruttando peraltro al
massimo i relativi guadagni di produttività.
La misurazione delle attività core non pone particolari problemi metodologici dal
momento che si tratta di stimare il valore aggiunto riferito a determinate attività
economiche prese nel loro complesso identificate sulla base della classificazione ufficiale
Nace Rev.2, la cui analisi potrebbe prendere in esame non solo l’attività principale ma
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anche quella secondaria sulla base delle informazioni ricavabili dal Registro delle
imprese delle Camere di commercio.
La misurazione economica della digital diffusion impone, invece, la costruzione di
una precisa tecnica di stima, perché prescinde dai settori volendo cogliere il valore
economico della digitalizzazione tra le maglie del sistema produttivo in un’ottica
trasversale alla classica tassonomia delle attività economiche. Una misurazione che
implica una serie di passaggi, che partono innanzitutto dall’individuazione degli
indicatori espressivi del digital behavior dell’impresa nelle varie fasi dell’attività
produttiva (input, process, output), riflettendo anche sull’eventuale necessità di
modularli a seconda dei differenti macro-settori di attività data la diversità dei cicli di
produzione (si pensi semplicemente alle differenze che sussistono tra produzione
nell’industria e produzione nei servizi).
Dopo di che si pone la questione del trattamento degli indicatori: ad esempio, dato
un certo numero di indicatori (es. e-commerce, monitoraggio digitale dei processi
produttivi, acquisti on-line, adozione di sistemi ERP, ecc.), che devono rappresentare in
pratica i requisiti che definiscono se l’impresa è “digitale” o meno, è necessario decidere
se la condizione di “impresa digitale” è soddisfatta se l’unità soddisfa tutti i requisiti
definiti oppure una parte di essi e quali. Solo a questo punto, una volta individuate le
imprese “digitali”, è possibile passare alla stima del valore aggiunto prodotto da esse in
modo da avere il risultato del valore economico della digital diffusion al di fuori delle
attività core. Un’operazione che passa per mezzo dell’applicazione di opportuni
parametri di produttività, differenziati per una serie di caratteri strutturali (settore, classe
dimensionale e territorio), in coerenza, inoltre, con i quadri della contabilità nazionale, e
tenendo presente anche il sommerso economico che è incluso nei conti economici
nazionali: si tratta, in pratica, di passare dal micro a macro.
È chiaro quindi che tale metodologia presuppone la disponibilità di dati a livello di
impresa e non in forma statistica aggregata. Informazioni che sono disponibili con una
certa cadenza temporale (almeno annuale) in termini non censuari ma solo campionari
rifacendosi alle indagini della statistica ufficiale (una fra tutte, ICT usage by enterprises).
Ciò solleva un’ulteriore e necessaria operazione legata al passaggio della diffusione della
digitalizzazione nei vari settori economici, territori e classi dimensionali di impresa, dal
livello campionario a quello dell’intero universo.
Un ulteriore passaggio, nel caso in cui si considerino soprattutto i dati dell’indagine
sull’uso dell’ICT nelle imprese di fonte Istat/Eurostat, è la stima degli indicatori scelti
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per le imprese al di sotto dei 10 addetti (fuori dal campo di osservazione dell’indagine):
stima che potrebbe concretizzarsi applicando dei coefficienti di elasticità calcolati sui
mutamenti dei valori degli indicatori al variare della classe dimensionale.
Per concludere la descrizione di questa impostazione metodologica, due sono gli
ulteriori aspetti da tenere presenti: il primo concerne il trattamento del settore della
Pubblica amministrazione, solitamente non contemplato nelle indagini, come del resto il
settore primario; il secondo riguarda la necessità di disporre di dati comparabili in serie
storica in modo da studiare la dinamica della digitalizzazione della nostra economia.
In generale, tale approccio consentirebbe di costruire dati sul valore aggiunto
prodotto dall’economia digitale con un dettaglio settoriale (attività core e digital diffusion
all’interno dei settori economici) e territoriale, dimostrandosi così fortemente originale
rispetto ai dati, generalmente riferiti all’intero Paese senza disarticolazioni settoriali,
forniti dalle varie istituzioni internazionali.
Il ciclo produttivo rappresenta in verità una faccia della medaglia dell’attività
dell’impresa. Dall’altra troviamo infatti il capitale umano, dal momento che qualsiasi
funzionamento economico richiede lavoratori con professionalità e competenze. Ciò
significa, allora, che si può studiare la digitalizzazione anche da questo secondo lato,
sulla base di professioni e competenze impiegate e richieste dalle imprese. Un metodo
che, come l’altro (in modo concettualmente simmetrico), si dovrebbe sviluppare in due
passaggi, partendo dalla considerazione che esistono professioni per le quali il digitale
rappresenta la “ragione” di essere e professioni per le quali il digitale è uno strumento di
upgrading e riqualificazione professionale. Le prime, in pratica, possono corrispondere a
quelle che l’OECD (2015) ha definito come ICT-specialists, recentemente riaggiornate e
definite più specificatamente dall’ILO (2015).
Sotto il profilo della digitalizzazione, quindi, le professioni core sono da analizzare
nella loro interezza, mentre per tutte le altre restanti dovrebbe valere il principio delle
competenze, cioè una valutazione secondo il grado di competenze digitali richieste, dal
momento che si tratta di professionalità i cui core-skill sono molteplici e non direttamente
legati al digitale. D’altra parte, la vera sfida, soprattutto alla luce delle caratteristiche del
sistema produttivo italiano, non è solo aumentare gli specialisti IT ma introdurre, in
maniera più diffusa possibile, “mentalità e comportamenti digitali” nei ruoli tradizionali
(A. Granelli, 2010).
Si tratta in pratica, secondo questa ottica, di misurare la digitalizzazione attraverso
le professioni – tenendo eventualmente conto anche della teoria della costruzione degli
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indici – con lo stesso approccio adottato nel caso dello studio dal lato del ciclo produttivo,
calcolando il valore aggiunto prodotto:
− dalle professioni digital core (ICT-specialists), da prendere nella loro interezza,
che nell’altro caso si tratta di determinate attività economiche (digital core
activities);
− dalla digital diffusion nel resto delle altre professioni attraverso le competenze
digitali, ciò che nell’altro caso corrisponde alla misurazione di tale fenomeno nel
resto delle attività economiche in termini di comportamento aziendale riferito al
ciclo produttivo.
Fig. 6 - La digitalizzazione nel sistema produttivo

In questo caso la digital diffusion prevede innanzitutto l’individuazione delle
professioni alle quali sono richieste competenze digitali, operazione possibile, per
l’Italia, attraverso l’utilizzo dei dati del Sistema Informativo Excelsior (UnioncamereMinistero del Lavoro), integrati eventualmente con altre fonti (Isfol, ecc.). Individuate
quindi le figure professionali con richiesta di competenze digitali, a cui si aggiungono
quelle core, il passo successivo è quello di stimare il valore aggiunto connesso a tutte
queste professionalità. Operazione che dovrà tenere conto di determinati parametri di
produttività costruiti ad hoc tenendo conto dei settori di attività economica dove operano
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tali figure, così come dei territori e, soprattutto, delle differenze legate ai diversi livelli
di specializzazione32.
Resta sempre intesa la necessità di garantire la coerenza delle stime qui proposte con
i quadri della contabilità nazionale, così come descritta riguardo al precedente approccio.
8. Conclusioni. Alla luce della sua crescente diffusione all’interno dei sistemi
produttivi, alimentando anche innovazioni di vario tipo, la digitalizzazione si sta
elevando a fattore determinante per lo sviluppo competitivo di un’economia. Da ciò
nasce una sempre più viva necessità di riuscire a misurare questo fenomeno in modo tale
da avere informazioni di carattere quantitativo utili anche per la migliore definizione
delle politiche sul tema.
Le esperienze di misurazione in ambito internazionale analizzate nel presente studio
mettono in evidenza metodologie e risultati molto eterogenei, accompagnati spesso da
lacune nella descrizione del metodo adottato. Senza contare, poi, che si tratta sempre di
studi effettuati a livello di intero paese mancando una più dettagliata specificazione
territoriale quanto settoriale; inoltre, i riferimenti temporali, spesso limitati a due anni,
uno passato e uno futuro, mancano l’obiettivo di “monitorare” costantemente nel tempo
l’evoluzione del fenomeno. Quindi, appare ancora più chiara la necessità di stimare il
“peso” economico della digitalizzazione nel sistema produttivo italiano, nei suoi territori,
e almeno nei principali paesi europei, costruendo un framework statistico che garantisca
comparabilità e monitoraggio del fenomeno nel tempo.
Le proposte metodologiche qui avanzate hanno proprio l’obiettivo di arrivare alla
costruzione di serie storiche, dal dettaglio territoriale, sul ruolo della digitalizzazione
all’interno dell’economia in termini di valore aggiunto prodotto, da cui è possibile
calcolare la relativa incidenza sul Pil. Tra l’altro, si tratta di due metodi - quello del ciclo
produttivo e quello del capitale umano - che pur rispecchiando due differenti punti di
partenza della concettualizzazione della digitalizzazione, possono comunque essere
combinati: ad esempio, si potrebbe stimare il valore aggiunto delle attività economiche
core a cui va a sommarsi quello prodotto dalla digital diffusion stimato secondo la
metodologia delle competenze richieste alle professioni.

32

Quest’ultima differenziazione si potrebbe stimare utilizzando i dati sulle retribuzioni come parametro di
elasticità, seguendo la visione della formazione del reddito dal lato della remunerazione dei fattori
produttivi.
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Comunque, a prescindere da tali specificità, esperimenti di applicazione di questi
metodi sarebbero occorrenti per tutti i motivi sopra esposti. Pur tuttavia, in questa prima
fase non si è voluto cimentarsi nella stima della digital economy perché si è ritenuto
anzitutto opportuno, e meritevole di importanza, approfondire lo stato dell’arte sul tema
concludendo con alcune riflessioni di carattere prettamente metodologico. Inoltre, vi è
da considerare che la stima della digital economy presuppone un intenso lavoro di calcolo
relativo all’applicazione dei metodi descritti, fatto anche da una serie di propedeutiche
stime degli indicatori di base per determinati segmenti del sistema produttivo: si pensi,
ad esempio, alle imprese con meno di 10 addetti o alle imprese agricole, che spesso non
vengono contemplate, come visto, dalle indagini. Tale per cui, la complessità che può
derivare dall’obiettivo di analizzare la digitalizzazione nell’intero sistema economico
richiede un lavoro di stima che assumerà già di per sé un valore unico: e questo dovrà
essere il prossimo passo.
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