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Rapporto I-Com 2012 su Reti e Servizi di Nuova Generazione 

 
SINTESI 

 
 
 
L’I-Com Broadband Index 2012: Italia ferma rispetto agli altri Paesi europei nello sviluppo della 
banda larga e ultralarga 

L’IBI ( I-Com Broadband Index), proposto per la prima volta nel 2011 e capace di riassumere e 
incrociare differenti indicatori relativi allo sviluppo della banda larga in Europa, con un ranking dei 27 paesi 
UE, è un valido indicatore dello stato di avanzamento verso la “società connessa” e della strada compiuta 
dai governi, dai cittadini e dagli attori del mercato unico europeo per raggiungere questo obiettivo 
fondamentale per la crescita e il benessere dell’Unione.  

L’IBI dà un’indicazione dello sviluppo del mercato broadband, considerando 7 fattori: penetrazione 
broadband fissa, velocità di connessione, costo delle connessioni; potere di mercato dei nuovi entranti; 
penetrazione della broadband mobile; copertura della rete 3G; percentuale connessioni in fibra rispetto 
alla rete broadband.  

 
IBI -  Indicatore I-Com grado di sviluppo del mercato NGN nei Paesi Ue 

 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Commissione Europea e OECD 
 

Paesi 2012 Ranking
Svezia 9,29 1
Danimarca 7,43 2
Olanda 7,12 3
Finlandia 6,98 4
Germania 6,54 5
Regno Unito 6,53 6
Belgio 6,04 7
Francia 5,98 8
Austria 5,29 9
Estonia 5,25 10
Irlanda 5,22 11
Portogallo 5,19 12
Polonia 4,93 13
Slovenia 4,87 14
Repubblica Ceca 4,81 15
Malta 4,76 16
Ungheria 4,51 17
Italia 4,50 18
Slovacchia 4,45 19
Lussemburgo 3,98 20
Spagna 3,97 21
Romania 3,26 22
Lituania 3,21 23
Grecia 3,16 24
Lettonia 3,01 25
Cipro  2,80 26
Bulgaria 2,60 27

Valore medio di riferimento 5,00 ‐



 
Nel dettaglio l’indice dell’Italia è poco confortante. Non solo il nostro Paese si attesta sotto la media 

Ue, ma non fa registrare alcun miglioramento rispetto al 2011: il miglioramento dei prezzi di connessione non 
è sufficiente a contrastare un generalizzato rallentamento dello sviluppo, rispetto ai ritmi europei, di tutti gli 
altri fattori considerati.  
In particolare, vale la pena ricordare il ritardo dell’Italia nel numero di abitazioni connesse alla broadband, 
che si attestano appena al 52%, contro una media Ue del 67% (dati Eurostat).   
 
Il ritardo del “cittadino digitale” italiano? Non solo un gap infrastrutturale  

 
Oltre alla diffusione delle infrastrutture, tuttavia, diventa sempre più importante comprendere 

l’effettivo utilizzo che i cittadini sono in grado di fare dei servizi e degli strumenti che l’economia digitale 
mette loro a disposizione. In altre parole, non esiste solo un “digital divide” tecnologico, ma anche un digital 
divide “culturale”, che separa sempre più coloro che sono in grado di usare le nuove tecnologie, e di farlo in 
maniera consapevole, da quanti non vi accedono o non sono in grado di utilizzarle.  

In Italia la percentuale di coloro che accedono ad internet almeno una volta a settimana è del 51%, 
molto sotto la media Ue a 27 (67 %), ben al di sotto di Svezia (91%) e Olanda (90%).  
 

Individui che accedono ad internet almeno una volta a settimana in Europa 

 
Fonte: Eurostat 

 
 
Considerando, poi, l’utilizzo di internet per interagire con la Pubblica Amministrazione, la situazione 

appare ancora più preoccupante. L’Italia occupa il penultimo posto della graduatoria sia per quanto riguarda 
l’utilizzo da parte dei cittadini (22% contro una media UE del 46%) sia per quanto riguarda le imprese (76%, 
contro una media UE dell’84%). In entrambi i casi siamo superati dalla sola Romania. 
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Le politiche pubbliche a sostegno delle NGN e dei servizi digitali in Italia. Strumenti normativi 
 

La veloce evoluzione degli scenari tecnologici e le loro enormi potenzialità applicative per il settore 
pubblico, sia in termini di risparmio che di efficienza, hanno da tempo acceso l’interesse dei policy maker per 
assicurare l’aggiornamento delle infrastrutture nazionali, ma soprattutto al fine di massimizzare lo 
sfruttamento dei vantaggi ad esse associati. 

La realizzazione di efficienti reti di nuova generazione (sia fisse che mobili) sono da anni tra i punti 
cruciali delle agende dei governi dei paesi industrializzati. In questo senso il nostro Paese non fa eccezione.  

In Italia, se, sul fronte degli investimenti nelle infrastrutture si vive tutt’ora una situazione di impasse 
nella realizzazione delle reti ultra-broadband, ciò è dovuto sia alla mancanza di fondi pubblici necessari ad 
intervenire specie nelle zone a fallimento di mercato, sia alla difficoltà di configurare uno scenario di mercato 
che metta d’accordo sugli operatori, e permetta di realizzare una unica infrastruttura di rete, che eviti le 
duplicazioni e al tempo stesso consenta la concorrenza tra i diversi provider. 

  Sul fronte della digitalizzazione dei servizi erogati delle amministrazioni centrali e locali verso i 
cittadini, invece, sono stati mossi significativi passi negli ultimi mesi.  

Al fine di assecondare e guidare questi processi, l’Italia ha messo in campo diversi strumenti, dalla La 
Cabina di regia interministeriale, che ha il compito di coordinare le politiche su numerosi fronti  (dotazione di 
Banda larga e ultra-larga; Smart Communities/Cities; Open data e Cloud Computing;  E-government e 
digitalizzazione del governo e dei servizi al cittadino), alla neonata Agenzia per il digitale, che ha 
accentrato numerose competenze frammentate tra 3 enti diversi (DigitPA, Dipartimento Digitalizzazione, 
Agenzia per l’Innovazione).  

Ad oggi l’investimento complessivo del governo è stato di circa 2,5 miliardi di euro, che, sempre 
secondo fonti ministeriali, avranno un impatto nei prossimi anni di 4,3 miliardi di euro e 54 mila occupati, 
senza considerare gli effetti dei fondi di stanziamento previsti per il 2013, e che verranno gestiti direttamente. 

Il lavoro di coordinamento della Cabina di regia ha portato nell’Ottobre del 2012 all’approvazione del 
Consiglio dei Ministri, del decreto “crescita 2.0” (dl n° 179/2012), orientato principalmente al potenziamento 
delle infrastrutture e servizi digitali, incentivando la creazione di start up innovative, e all’attrazione di 
investimenti esteri. 

 
 

Gli investimenti in ICT della Pubblica Amministrazione 
 
A fronte dell’apprezzabile slancio innovatore nell’introduzione dei nuovi servizi, occorre, però, osservare 

come i dati degli investimenti in ICT da parte della Pubblica Amministrazione siano in calo. Assinfrom rileva 
una flessione media annua del 3,2% tra il 2008 ed il 2011, dovuta a disinvestimenti sia nel comparto IT che 
in quello TLC.  

In particolare, la situazione dell’e-Health appare problematica e la stagnazione degli investimenti appare 
in controtendenza rispetto al mercato mondiale. Il ritardo dell’Italia nell’e-Health è stato rappresentato anche 
dai dati di Health Consumer Power. (l’Italia figurava al 20° posto, a pari merito con la Francia, con uno score 
di 33 a fronte del massimo punteggio di 63 raggiunto da Danimarca e Paesi Bassi).  

L’e-Health rientra, poi, nelle priorità dell’Agenda Digitale dell’Unione Europea, dove la salute 
rappresenta uno dei 6 punti qualificanti del progetto per l’Agenda Digitale. Infine, va ricordato che l’e-Health 
rientra tra i punti salienti del piano e-Gov 2012, varato dal Governo nel 2009. Le azioni inserite nel Piano, 
riguardanti la digitalizzazione dei servizi nel settore della salute riguardavano i certificati medici online, il 
Fascicolo Sanitario Elettronico e la Ricetta digitale 
 
 
I Risparmi per il cittadino derivanti dalla digitalizzazione dei servizi  
 

Eppure, il ritorno su questi investimenti appare abbastanza evidente, sia sul lato della Pubblica 
Amministrazione, che su quello dell’utente. Rendere più efficienti questi servizi significa permettere, anche 
nel breve periodo, risparmi importanti per lo Stato e per il cittadino, con un complessivo guadagno non solo 
in termini economici, ma anche di qualità della vita e benessere complessivo. 

I-Com ha focalizzato la propria attenzione sui risparmi che possono effettuarsi sul lato del cittadino. 
Aggiornando i dati dello studio I-com (R)Innovare l’Italia, sono stati stimati i potenziali risparmi per il cittadino 
derivanti dalla fruizione dei servizi pubblici, o parte di essi, in formato digitale, in termini di riduzione dei costi 



complementari al servizio stesso, come ad esempio il costo per il trasporto fino all’ufficio preposto 
all’erogazione del servizio, e/o il tempo impiegato per il viaggio e/o il tempo dedicato alla fila d’attesa. Sono 
state così selezionate una serie di prestazioni che potrebbero essere erogate dai relativi uffici di competenza 
per via telematica, senza la necessità di introdurre riforme radicali della struttura organizzativa, selezionando 
le aree di policy di maggiore interesse quali Sanità, Cittadinanza, Istruzione, Lavoro e Sicurezza. Le seguenti 
figure illustrano la metodologia utilizzata e i risultati dei calcoli di I-Com. 

I-Com, perciò, calcola che i risparmi potenziali stimati della digitalizzazione di alcuni servizi siano 
superiori ai 4,6 miliardi di euro, ipotizzando che tutti gli utenti siano dotati di accesso alla rete, e in 2,8 
miliardi, tenendo conto solo di quelli che al 2011 potevano usufruire della connessione. 

 

 
 
e-Gov: con la PEC risparmi per 827 milioni di euro all’anno. 

 
PEC. Sulla base delle metodologie spiegate nel Rapporto 2012, I-Com ha stimato che solo per 

quanto riguarda i cittadini privati, la possibilità di comunicare tramite PEC (posta elettronica certificata) con 
l’amministrazione pubblica, centrale e locale, e dunque per via telematica, consentirebbe un risparmio 
annuale per i cittadini italiani di 827 milioni di euro. Risparmi diretti a cui andrebbero aggiunti i risparmi 
consentiti alle amministrazioni stesse. 
 
 
e-Health: con la telemedicina ogni malato risparmierebbe 899 € l’anno. 

 
Si stima, inoltre, che l’introduzione della telemedicina il risparmio potenziale per i malati cronici che 

ricorrano ad esami clinici in modalità da remoto, in collegamento video, per effettuare i controlli periodici di 
cui necessitano possa essere di  899 euro all’anno per malato, derivanti dall’abbattimento delle spese per gli 
spostamenti presso le ASL e i costi di attesa correlati. Se il 25% dei malati cronici utilizzasse tali tecnologie, 
questo comporterebbe un risparmio complessivo a livello nazionale di circa 1,8 miliardi di euro all’anno, e di 
3,5 miliardi di euro nel caso vi ricorresse il 50% dei malati cronici.  

Stima del massimo risparmio potenziale per i cittadini derivante dalla digitalizzazione dei 
servizi considerati per Regione 

 
 

Fonte:  Elaborazioni studio I-Com “R-Innovare l’Italia” 
Nota: * Con famiglia tipo si assume il numero di componenti medi stimati dall’ISTAT per il 2011 

in € in miglia ia  di € in miglia ia  di €

Piemonte 196                        350.370                 217.229                 
Valle d'Aosta 158                        8.139                      5.209                      
Lombardia                          194                        772.045                 517.270                 

Liguria                               189                        122.720                 71.178                    

NORD-OVEST 193                        1.253.275              810.886                 

Trentino-Alto Adige            147                        61.124                    40.953                    
Veneto                                184                        364.468                 229.615                 

Friuli-Venezia Giulia          161                        79.849                    50.305                    
Emilia-Romagna               203                        362.371                 231.917                 

NORD-EST 185                        867.813                 552.791                 

Toscana                              191                        288.380                 190.331                 

Umbria                                153                        55.881                    34.087                    
Marche                                184                        115.506                 77.389                    

Lazio                                 243                        558.901                 368.875                 

CENTRO 212                        1.018.668              670.682                 

Abruzzo                               185                        99.668                    61.794                    
Molise                                125                        16.048                    9.147                      

Campania                           184                        432.214                 250.684                 
Puglia                                182                        300.004                 150.002                 
Basilicata                            197                        46.435                    24.146                    

Calabria                              163                        131.599                 71.063                    
Sicilia                               161                        326.655                 169.861                 
Sardegna                            161                        108.504                 67.272                    

SUD ed ISOLE 174                        1.461.127              803.971                 

Italia 189                        4.600.883              2.838.330              

Per regione
Risparmio  

potenziale per 
famiglia* tipo

Risparmio   
Potenziale

Risparmio 
potenziale  per i 

cittadini con 
accesso a 

internet
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e-Learning: risparmi per Teledidattica (3.779 € a studente) ed e-Book (73 € a studente) 

 
Una prima stima riguarda i potenziali risparmi derivanti dall’adozione degli e-book nelle scuole. Visto 

che dall’anno scolastico 2013-2014 è prevista la possibilità di adottare libri di testo in formato 
esclusivamente digitale. Questa misura oltre a costituire un elemento di modernizzazione della scuola 
pubblica, consentendo agli studenti un avvicinamento alle nuove tecnologie, potrebbe comportare un 
consistente risparmio per le famiglie in termini di spesa per l’acquisto dei libri di testo, stimabile in circa 73 
euro all’anno per studente, per un risparmio complessivo per i consumatori di circa 330 milioni di euro 
all’anno. L’utilizzo esclusivo di e-book  consentirebbe un risparmio medio per studente di circa 39 € all’anno 
per gli studenti delle medie, e di 93€ all’anno per gli studenti delle superiori, per un risparmio complessivo di 
330 milioni all’anno. 

Un altro interessante dato riguarda la possibilità per gli studenti universitari di iscriversi online al 
proprio ateneo e di frequentare gli stessi corsi a distanza, davanti al proprio pc. Se nel 2011 tutti gli studenti 
avessero effettuato la propria iscrizione online, il risparmio complessivo sarebbe stato pari a 153 milioni di 
euro (Se, invece, limitassimo l’analisi ai soli cittadini con connessione ad internet, il risparmio sarebbe 
comunque pari a 95 milioni di euro nel 2011. 

Infine, è stata effettuata una stima dei risparmi derivanti dall’utilizzo di servizi di Teledidattica, che 
consentirebbero di ridurre al minimo gli spostamenti per recarsi nel luogo dove avvengono le lezioni. Per il 
2011, si è calcolato che se il 25% dei potenziali utenti utilizzasse questo servizio, si arriverebbe ad un 
risparmio su base annua di 382 milioni di euro. Qualora, invece, la quota degli utenti potenziali salisse al 
50%, il risparmio salirebbe a 764 milioni di euro. Ogni studente potrebbe così risparmiare individualmente 
3.779 euro l’anno. 

 
 
Stima del risparmio annuale per i  cittadini derivanti dalla utilizzo dell’istruzione 
universitaria a distanza 

 

Campi di applicazione 

Risparmio 
potenziale per 
singolo utente 

dei servizi 

Risparmio  
potenziale 

dall'utilizzo dei 
sistemi 

digitalizzati 

Risparmio 
potenziale 

dall'utilizzo dei 
sistemi digitalizzati 

  
per il singolo 

utente dei servizi
il 25% dei 

potenziali utenti 
il 50% dei 

potenziali utenti 

  in € in milioni di € in milioni di € 
Medicina                 

899  
                

1,784  
                   

3,568  per i malati cronici* 
Università 

                
3.779  

                
382  

                   
764  

per gli studenti che risiedono 
nei comuni distanti più di 

20km dalla più vicina 
università 

Nota: * Si è ipotizzato, come valore prudenziale, che i malati cronici ricorrano al servizio sanitario 
nazionale il doppio delle volte rispetto alla media dei cittadini 

Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati Anci, Eurostat, Istat, Ministero dell'Istruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le best practice delle aziende pubbliche e private nella digitalizzazione della PA 
 
Nella III parte, lo studio I-Com mette in risalto le migliori pratiche e le soluzioni tecnologiche più 
all’avanguardia messe in campo da aziende leader nel mercato italiano nel settore dei servizi digitali per la 
Pubblica Amministrazione. 
 
Sulla Smart mobility e sull’Intelligent Transport System (ITS), ad esempio, Telecom Italia ha investito molte 
risorse nel tentativo di sviluppare un “sistema di trasporti intelligente” in grado di far viaggiare merci e 
passeggeri riducendo i del consumi del 20%, abbattendo quindi sensibilmente le emissioni di Co2 .  
Sempre più raffinate poi le soluzioni per la gestione delle emergenze in auto (con il progetto UE “Heero” si 
va verso una standardizzazione del sistema): tra le ultime invenzioni targate Telecom Italia spicca il servizio 
di chiamata di emergenza veicolare E-Call, un apparato equipaggiato con SIM card, disponibile su tutti i 
veicoli di nuova produzione a partire dal 2015. Telecom Italia  
 
Anche Vodafone Italia è fortemente impegnata nello sviluppo di progetti al servizio di un cittadino sempre più 
”smart”: presto con il Mobile Ticketing dell’operatore tedesco si potranno acquistare biglietti dell’autobus 
inviando un semplice SMS, mentre i servizi ZTL e Vigile Stradale stanno già aiutando molte amministrazioni 
municipali in un controllo del traffico più efficiente ma anche più efficace. Grazie alla collaborazione tra 
Comune e Vodafone Italia, Venezia diventa Smart. “Smart Venice” è un progetto che include un insieme di 
soluzioni volte a semplificare la vita a cittadini e turisti con il sistema “telepago”, si possono già pagare i 
parcheggi via telefonino, mentre con “Alerting SMS”, si inviano in tempi rapidi messaggi di allerta per 
segnalare maree, emergenze e informazioni su viabilità e servizi. 
La gara tra i colossi della telefonia continua anche sul campo dell’e-Health in cui le soluzioni tecnologiche 
hanno dimostrato finora la maggiore capacità applicativa con i risparmi potenziali più sensibili. Telecom Italia 
ad esempio ha puntato molto sul servizio di tele-monitoraggio “Nuvola IT Home Doctor”, che consente di 
monitorare alcuni parametri fisiologici da remoto attraverso l’uso di dispositivi medicali portatili (le ASL e le 
ASO in Piemonte, Sicilia e Lazio già le utilizzano). Per combattere l’obesità infantile Telecom sta lavorando 
ad un progetto-prototipo denominato “Wellness@School” per verificare periodicamente le curve di crescita 
(peso e altezza) dei ragazzi in età scolare nelle strutture scolastiche. Vodafone ha invece sviluppato 
applicazioni in grado di operare un monitoraggio costante da remoto dei parametri di salute dei pazienti, 
anche in condizioni di mobilità.  
 
Anche per Alcatel-Lucent ed Ericsson la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e lo sviluppo di 
“comunità intelligenti” sono un’opportunità di business irrinunciabile e strategica. In Nuova Zelanda, Australia 
e Stati Uniti Alcatel-Lucent è partner di governi nazionali e amministrazioni locali negli ambiziosi progetti di 
sviluppo di infrastrutture a larghissima banda di nuova generazione, capaci di portare la fibra ottica nelle 
case, nelle aziende, nelle scuole, negli ospedali e negli uffici pubblici. Anche Ericsson è un punto di 
riferimento nelle esperienze di partnership pubblico-privato nel panorama mondiale. Nella smart grid di 
Sidney, ad esempio, Ericsson e Ausgrid, il distributore di energia elettrica più grande d'Australia, hanno 
costruito la più ampia rete wireless smart grid del continente, mentre in Serbia, Ericsson, il Comune di 
Pancevo e Telekom Srbija collaborano ad un progetto di trasporto intelligente, per consentire ai cittadini di 
monitorare la qualità dell’aria in città ed essere allo stesso tempo aggiornati sullo stato della mobilità 
pubblica cittadina.  
 
In Italia, l’innovazione nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, l’e-Government, è uno degli aspetti 
strategici che possono aiutare sia il business che la competitività del Paese. Telecom Italia è coinvolta in 
diverse iniziative per consentire alla PA di sperimentare in modo massivo il cloud computing. Nella propria 
infrastruttura cloud, Telecom ha ospitato il portale e le relative applicazioni necessarie a realizzare il primo 
censimento generale elettronico effettuato dall’ISTAT: sono state 8 milioni 432 mila le famiglie che hanno 
scelto di compilare il questionario online, il 32,8% del totale. Sempre sul fronte delle iniziative rivolte alla PA 
Vodafone Italia ha studiato soluzioni volte a semplificare l’attività amministrativa e a migliorarne il rapporto 
coi cittadini: Vodafone PEC è ad esempio uno strumento concepito per attribuire valore legale alle 
comunicazioni scambiate tramite e-mail e funziona come una comune casella di posta elettronica, rendendo 
sicuro lo scambio di comunicazioni che coinvolgono le pubbliche amministrazioni.  
 
Nel settore pubblico, l’Inps ha negli ultimi anni profuso un forte impegno per rendere disponibili i propri 
servizi per via telematica. L’Istituto nazionale per la previdenza sociale oggi stima che la percentuale dei 
cittadini che si relazionano ad essa attraverso canali digitali abbia omari raggiunto circa il 90%, 650.000 
contatti unici al giorno sul portale ufficiale (erano 500.000 a fine 2011), 9 milioni di italiani con il Pin di 
accesso (erano 7 milioni a fine 2011), e 178 milioni di visite solo nei primi mesi del 2012 (1,2 miliardi di 
pagine sfogliate). Ma è forse il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), l’esempio emblematico di 
ottimizzazione attraverso sistemi informatici, che rappresenta la vera innovazione in casa INPS. Il SAC 
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permette – ed allo stesso tempo obbliga – i medici del Servizio sanitario nazionale a trasmettere i certificati 
in modalità telematica, facendo venir meno l'obbligo da parte del lavoratore di invio del certificato, con 
benefici per tutte le parti coinvolte, ed in primis per lavoratori e imprese.  
 
Osservare SOGEI, il braccio informatico di tutte le Agenzie fiscali, del MEF e della Guardia di Finanza, è il 
modo migliore per comprendere la vera portata degli sforzi di ammodernamento della PA italiana. Sono 
moltissimi gli strumenti ed i servizi messi a punto da SOGEI per semplificare, efficientare e avvicinare ai 
cittadini la macchina dello stato. “Entratel” e “Fisconline” consentono ai contribuenti di inviare le dichiarazioni 
24 ore su 24, versare quanto dovuto e consultare i dati fiscali. Siatel v2.0 - PuntoFisco (Sistema di 
interscambio Informazioni Anagrafiche e Tributarie con gli Enti Locali) permette invece il collegamento con 
l’Anagrafe Tributaria degli Enti che hanno stipulato appositi accordi convenzionali con l’Agenzia; SISTER 
(Sistema Interscambio Territorio) consente il rilascio online delle visure ipotecarie e catastali; PORTALE 
COMUNI è finalizzato a sviluppare servizi di scambio e di accesso integrato ad informazioni territoriali, 
catastali e regionali a supporto dei Comuni e degli Enti locali per la propria fiscalità.  
Su incarico dell’Agenzia delle Entrate, Sogei ha realizzato e gestisce il sistema di monitoraggio della spesa 
pubblica sanitaria, finalizzato a fornire agli organismi centrali e periferici, preposti al governo della sanità, gli 
strumenti di controllo della spesa farmaceutica e delle prestazioni specialistiche erogate ai cittadini.  
 


