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I-Com, Istituto per la Competitività, è un think tank fondato nel 2005 da un gruppo di studiosi, professionisti e manager. La 
missione di I-Com è di influenzare il dibattito pubblico sul futuro del sistema Italia, concentrandosi su alcuni temi chiave 
per la crescita economica, in particolare energia, ICT, innovazione, healthcare, finanza, investimenti esteri e pubblica 
amministrazione. 

I principali strumenti attraverso i quali opera I-Com sono:
• Ricerche di taglio economico e regolatorio.
• Analisi di scenario con elaborazione di dati originali.
• Pubblicazione libri, studi, working paper, policy paper.
• Interventi sui principali media e sul proprio sito.
• Organizzazione di convegni e seminari aperti al pubblico o riservati ai soci con la presenza dei principali decision-maker.
• Progetti di carattere istituzionale e formazione

I-Com è divisa in Aree, che conducono una serie di iniziative per i soci o altri soggetti interessati nell’arco dell’anno,  
e Osservatori, che realizzano un Rapporto annuale sui propri settori di competenza e, su richiesta, altre attività. 

Le Aree I-Com attualmente attive sono:
•  Comunicazioni - Regolazione e concorrenza nei settori telecomunicazioni e ICT, con una forte attenzione alla 

convergenza multimediale. 
• Energia - Regolazione energetica e ambientale, con focus particolare su strategia energetica europea e nazionale, 

efficienza energetica, smart grids e consumatori. 
• Innovazione - Ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione e recepimento dei prodotti innovativi, con particolare 

focus sui farmaci, sui dispositivi medici e sulla digitalizzazione del sistema sanitario. 
• Istituzioni - Rapporti tra PA e imprese a livello nazionale e locale, efficienza delle amministrazioni pubbliche 

e impatto economico delle policy e della regolamentazione sul settore privato. 

Sono anche operativi Osservatori I-Com sui seguenti temi:
• Consumatori - Luogo di analisi e confronto terzo tra le associazioni dei consumatori, le imprese e le istituzioni 

pubbliche che studia le migliori pratiche e le principali criticità regolatorie dei mass market. 
• Digital Finance Innovation (DIGIFIN) – Evoluzione del mercato e barriere regolamentari relativamente a strumenti 

di pagamento elettronico, big data e tecniche innovative di marketing, e-commerce e credito al consumo. 
• Innovazione energetica – Investimenti e output della R&S e applicazioni innovative per i consumatori e le imprese. 
• Media – Analisi di mercato e regolazione dei settori editoriale, televisivo e crossmediale all’interno del nuovo 

habitat digitale. 
• Reti e servizi di nuova generazione – Analisi delle dinamiche di sviluppo delle reti a banda larga e ultralarga 

e dei servizi digitali pubblici e privati.

Per maggiori informazioni, www.i-com.it 



ING è un’istituzione finanziaria globale di origine olandese che offre prodotti bancari in più di 40 Paesi tra Europa, 
America del Nord, America Latina, Asia. Ha una base clienti di oltre 32 milioni di persone e impiega oltre 52.000 
dipendenti. ING BANK è presente in Italia con le attività di Commercial Banking dal 1979 e di Retail Banking dal 2001. 

A livello globale la divisione Commercial Banking di ING è leader nella finanza specializzata e nei mercati finanziari. 
Fornisce servizi a imprese di grande dimensioni, multinazionali, istituzioni finanziarie, organizzazioni governative e 
sovra-governative. 

ING unisce presenza sul mercato locale e sui principali mercati internazionali ad una profonda conoscenza dei 
prodotti trattati, la cui gamma è strutturata in funzione delle specifiche esigenze dei clienti. L’offerta di ING Bank 
include attività di lending, finanza strutturata (nei settori energia, TLC, risorse naturali, real estate, infrastrutture, 
finanza d’acquisizione), transaction services e trade finance, servizi di ottimizzazione dei flussi di pagamenti domestici 
e internazionali (payment & cash management), servizi su Debt Capital Markets e Financial Markets.

In particolare ING Bank Italia è “Primary Dealer” per il Ministero del Tesoro italiano, agendo con qualifica di Specialista 
in Titoli di Stato e offrendo supporto alla Repubblica Italiana in diversi ambiti. Inoltre ING ricopre da sempre un ruolo 
importante in Italia per il finanziamento di progetti di energia rinnovabile.

La divisione di Retail Banking, nota con il marchio ING DIRECT, è la prima banca on line per numero di clienti sia 
a livello Europa che Italia, dove conta su 1 milione di clienti e un volume di attività di oltre 20 miliardi di euro. Offre 
una gamma mirata di prodotti bancari semplici, trasparenti e a condizioni economiche competitive, soddisfando le 
principali esigenze di finanza personale di famiglie e risparmiatori. Opera sia attraverso canali digitali, web e mobile, 
dove si svolge il 95% dell’operatività della clientela, sia attraverso filiali di nuova generazione in aree mirate sul 
territorio nazionale. 

Grazie al modello “self-first, advice when needed”, ING DIRECT ha contribuito nel corso degli anni allo sviluppo di una 
più solida cultura del digital e direct banking in Italia e allo sviluppo di un mercato bancario più dinamico e attento alle 
reali esigenze dei risparmiatori.

Ulteriori informazioni su www.ing.it
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EXeCUTIVE SUMMARY

Italia più innovativa e rivolta al futuro di quanto comune-
mente si pensi, ma rallentata da reti fisse e mobile poco 
adeguate e da fattori strutturali (in primis, demografia e 
istruzione) che non consentono alle nuove tecnologie di 
esprimere appieno le loro potenzialità. Nonostante un 
contesto non sempre favorevole, come la scarsa attuazio-
ne dell’E-government, che in altri Paesi ha rappresentato 
un driver importante della digitalizzazione, negli ultimi 
anni l’e-commerce è tuttavia aumentato a doppia cifra 
e l’Internet e mobile banking sono diventate importanti 
realtà per molti milioni di clienti. Gli acquisti online di ser-
vizi finanziari e assicurativi sono infatti il settore che mag-
giormente è cresciuto dal 2012 al 2013 (dal 6% al 13,7%). 
Segnale che dove c’è un’offerta interessante che intercetta 
i bisogni dei consumatori, la risposta del mercato, anche 
se lentamente, arriva. Sono questi i principali risultati del-
lo studio I-Com commissionato da ING BANK in occasione 
dei 35 anni della presenza in Italia dell’istituto finanziario 
su scale globale di origine olandese.

L’innovazione secondo gli italiani
Secondo il sondaggio realizzato nell’ambito dello studio 
durante il mese di settembre su un campione rappre-
sentativo della popolazione adulta italiana, prevale un 
concetto di innovazione “forte”. Il 72,8% degli intervista-
ti dichiara, infatti, che l’innovazione in futuro dovrebbe 
soprattutto creare qualcosa che prima non c’era, contro 
il 26,6% che afferma che dovrebbe soprattutto fare le 

stesse cose in modo nuovo (quello che potremmo defi-
nire un concetto di innovazione “debole”).
L’88,4% del campione di italiani adulti ritiene l’innovazio-
ne importante per la propria professione e per quella dei 
propri figli, addirittura il 91,1% per la crescita economica 
del Paese e il rilancio dell’occupazione. Si tratta di mag-
gioranze elevatissime, che scendono significativamente, 
pur rimanendo molto elevate, solo per le classi di età 
over 65 e per livelli di istruzione bassi (licenza media o 
titolo inferiore). 
L’istruzione è individuata dal 48,9% dei rispondenti come 
la principale determinante dell’innovazione, che prevale 
nettamente su un cliché classico del modello economi-
co italiano, la capacità di adeguarsi alle circostanze, che 
raccoglie il 23,2%, e su chi indica il talento (il 21,2%). Solo 
il 6,3% di italiani mostra una visione fatalistica dell’inno-
vazione, attribuendola alla fortuna. 
Dunque, ancora una volta un risultato tutt’altro che ba-
nale che, sommato ai precedenti, sottolinea la centralità 
delle politiche educative nell’agenda di Governo. Ma an-
che la speranza verso un futuro che con sforzo e sacrifi-
cio può essere migliore dell’attuale. 
Pur rimanendo ancorato ad alcuni tratti distintivi che 
ben conosciamo. Ad esempio, le piccole e medie impre-
se vengono ritenute i soggetti più innovativi dal 54,1% 
dei rispondenti, contro il 36,0% che ritiene lo siano piut-
tosto le grandi imprese e il 7,9% che dà fiducia alle am-
ministrazioni pubbliche.

E X E C U T I V E  S U M M A R Y
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Il soggetto pubblico, nei diversi livelli di Governo, è però 
ancora visto come il principale finanziatore dell’innovazio-
ne (e d’altronde la composizione della spesa in ricerca e 
sviluppo nel nostro Paese ne è una conferma) e, per quan-
to riguarda le forme di finanziamento privato, le banche 
continuano a recitare la parte del leone, ribadendo il loro 
ruolo del tutto centrale per il sistema delle imprese rispet-
to ai canali alternativi (es. emissione di azioni e obbligazio-
ni). Se poi gli intervistati disponessero di un’idea innova-
tiva e volessero trovare dei finanziamenti, busserebbero 
per primi all’Unione Europea, nel 29,1% dei casi, ad una 
banca, nel 19,8% dei casi, e solo in terza battuta (16,6%) a 
soggetti specializzati in investimenti in capitale di rischio 
(es. fondi di venture capital e private equity). Una confer-
ma del fatto che questi ultimi giocano ancora un ruolo di 
secondo piano, almeno nella percezione della gente.
Rispetto alla probabilità che alcuni scenari tecnologici si 
realizzino nell’arco dei prossimi 35 anni (il tempo che è 
passato dall’avvio delle attività di ING BANK in Italia ad 
oggi), il 74,0% degli italiani ritiene che il telelavoro sosti-
tuirà pienamente gli attuali modelli organizzativi delle 
risorse umane, ancora basati sulla presenza fisica in uffi-
cio, il 65,3% immagina che in gran parte delle occupazio-
ni attuali i robot o i computer prenderanno il posto degli 
esseri umani e il 61,9% crede nella realizzazione della 
cosiddetta “sharing economy”, nella quale si consume-
ranno soprattutto beni e servizi condivisi. 
Sono le donne, forse perché più interessate ai possibili 
benefici, ad essere più ottimiste sull’avvento del telela-
voro e dei robot (o dei computer) al posto delle attuali 
forme di lavoro. 

L’innovazione digitale
Per quanto attiene lo sviluppo della banda larga fissa, i 
dati riportati nello studio evidenziano come i Paesi del 
Nord Europa risultino essere nel 2013 le nazioni con il 
più elevato numero di abitazioni connesse alla broad-
band, confermando la tendenza ormai in atto da diversi 
anni. La Finlandia, in particolare, conta l’88% delle abita-
zioni connesse alla broadband, seguita da Regno Unito, 
Olanda e Danimarca con l’87% e dalla Germania con 
l’85%.
I dati peggiori si riferiscono, invece, a Romania, Grecia e 
Bulgaria dove le percentuali di abitazioni connesse alla 
broadband si fermano al 56%, 55% e 54%. L’Italia, a fron-
te di una media europea del 76%, risulta avere il 68% 
di abitazioni connesse alla broadband. Nonostante una 
performance ancora al di sotto della media europea, è 
interessante tuttavia porre in rilievo come l’Italia sia il 
Paese in Europa ad aver compiuto i progressi maggiori 
nell’ultimo anno rilevato, passando dal 55% di abitazioni 
connesse nel 2012 al 68% nel 2013.
Osservando infatti il tasso annuo di crescita composto 
(CAGR, Compound Annual Growth Rate) dal 2009 al 2013 
dei Paesi dell’Unione Europea, l’Italia registra una media 
del 14,9%, il doppio della performance media UE (7,5%) 
e dietro soltanto a Romania e Bulgaria, che partivano en-
trambe da livelli decisamenti inferiori a quello italiano.
Focalizzando l’attenzione sulle Regioni italiane, si osser-
va come, secondo gli ultimi dati a disposizione (2013), 
l’Emilia Romagna sia la regione con la più alta percentua-
le di abitazioni connesse alla broadband (75%), seguita 
dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dal Veneto (74%) 
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e dall’Umbria (73%). Le Regioni del Sud continuano a 
registrare i dati peggiori. A chiudere la classifica, infat-
ti, sono Campania e Puglia con il 60%, Molise e Calabria 
con il 59% ed infine la Sicilia con il 58%, a dieci lunghezze 
dalla media nazionale. Ciò nonostante è interessante no-
tare come le Regioni del Sud abbiano intrapreso un per-
corso di crescita importante. Sardegna e Abruzzo fanno 
meglio (di poco) della media nazionale, rispettivamente 
con il 70% e il 69%). La Basilicata è la Regione che ha re-
gistrato la crescita maggiore a livello nazionale passando 
dal 43% di abitazioni connesse nel 2012 al 65% nel 2013. 
Testimonianza che, con la giusta determinazione, i pro-
gressi possono essere molto rapidi e una situazione di 
svantaggio può essere colmata in poco tempo. 
Piuttosto a lasciar desiderare è ancora la velocità della 
connessione fissa rispetto al resto dei Paesi europei (an-
che se in parte giustificata da alcuni fattori geografici e 
di mercato).
La stragrande maggioranza delle connessioni a banda 
larga in Italia (il 79,9%) assicura una velocità compresa 
tra 2 e 10 Mbps, solo il 17,8% si colloca tra i 10 e i 30 
Mbps e soltanto lo 0,6% va oltre (contro il 66% del Belgio, 
il 55% della Romania e il 51% della Lettonia). A livello UE, 
in media il 21,2% delle connessioni ha una velocità supe-
riore ai 30 Mbps, il 45,2% tra 10 e 30 Mbps, il 30,9% tra 2 
e 10 Mbps ed il 2,8% inferiore a 2 Mbps.
Passando alla banda larga mobile, l’Italia è ancora so-
spesa tra luci e ombre. Considerando i devices mobili 
e, quindi, oltre a smartphone e tablet, anche SIM card e 
connected card, la penetrazione della banda larga mo-
bile all’inizio del 2014 si attestava al 66%, oltre la media 

europea pari al 62%. Ma nello sviluppo delle reti e dei 
servizi 4G basati su tecnologia LTE, dunque la prossima 
frontiera del mobile, il ritardo è notevole.
L’Italia, con il 39% di copertura, si posiziona ben al di sot-
to della media europea che raggiunge il 59% (con punte 
paro o superiori al 90% in Svezia, Portogallo e Olanda). 
La creazione di una vera e propria società digitale non è 
condizionata soltanto alla realizzazione di reti efficienti 
ed alla disponibilità di tecnologie efficaci, ma anche al 
livello di cultura ed alfabetizzazione informatica posse-
duto dai singoli individui. Per certi versi, è un cane che 
si morde la coda. Senza le tecnologie non c’è lo stimolo 
all’uso, ma è vero anche che non si investe o si investe di 
meno se non ci sono certezze sulla domanda. 
Con il 34% di persone che non hanno mai utilizzato 
Internet, l’Italia si colloca tra i Paesi con risultati meno 
brillanti. 
La situazione non migliora particolarmente se si guarda 
all’utilizzo quotidiano di Internet. A fronte di una media 
europea del 61,7%, nel nostro paese soltanto il 54,4% 
degli individui ha avuto accesso ad internet quotidiana-
mente nel 2013. 
Almeno una parte importante del ritardo dell’Italia 
nell’utilizzo di Internet sembra essere spiegato dal lag 
infrastrutturale nella capacità di connessione alla banda 
larga e ultralarga fissa. Tuttavia pesano senz’altro anche 
altri fattori. 
Il primo è la struttura demografica della popolazione italia-
na. Data la relazione inversa significativa tra età ed accesso 
ad internet, una popolazione relativamente anziana come 
quella italiana è sfavorita nel confronto internazionale. 
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Infatti, al gap che si registra per tutte le classi di età (mi-
nore in quelle più giovani), va aggiunto un peso maggiore 
proprio delle componenti della popolazione che mostrano 
il maggiore ritardo in termini sia assoluti che relativi. 
Anche il livello di istruzione può essere un fattore che 
tende ad aggravare il ritardo dell’Italia, che ha un tas-
so molto basso di laureati. Mentre per gli individui che 
possiedono un elevato livello di istruzione (equivalente 
almeno alla laurea) la media europea si attesta al 91%, 
quest’ultima scende al 68% ed al 41% per coloro che, al 
contrario, possiedono rispettivamente un livello di istru-
zione medio o basso. 

I servizi digitali
Analizzati alcuni dei fattori condizionanti l’utilizzo di in-
ternet da parte dei cittadini europei ed italiani, risulta 
particolarmente interessante individuare le principali at-
tività compiute da questi ultimi attraverso la rete. 
Nel 2013, l’attività più diffusa in Europa è stata la rice-
zione e l’invio di e-mail che ha riguardato il 67% degli 
individui, seguita dalla ricerca di informazioni su beni 
e servizi (59%) e sanitarie (44%), dalla partecipazione ai 
social network (43%), dalla realizzazione di chiamate e 
video chiamate (25%) ed infine dalla vendita di beni e 
servizi (19%). 
Focalizzando l’attenzione sull’Italia, il dato che emerge è 
che per ciascuna delle attività sopra descritte la perfor-
mance risulta al di sotto della media europea. La per-
centuale più elevata si registra in relazione alla ricezione 
ed all’invio di e-mail (51%), mentre la più bassa riguarda 
l’effettuazione di chiamate e videochiamate (21%).

La diffusione di internet sta rivoluzionando non solo le 
tradizionali forme di comunicazione tra privati ma anche 
le modalità di interazione tra privati e P.A. Anche da que-
sto punto di vista l’Europa rivela una grande disomoge-
neità, frutto, da un lato, del diverso livello di alfabetizza-
zione informatica raggiunto dai cittadini dei singoli Stati 
membri e, dall’altro, dei diversi livelli di digitalizzazione 
raggiunti dagli apparati statali. Se in Danimarca, Olanda 
e Svezia rispettivamente l’85%, il 79% ed il 78% degli indi-
vidui utilizza internet come strumento di interazione con 
la pubblica amministrazione, in Italia ci si ferma al 21%, 
ben al di sotto anche della media europea (41%). 
Nonostante se ne parli da molti anni, quella dell’e-gover-
nment rappresenta un’occasione finora clamorosamen-
te sprecata per rendere più agevole e veloce la comuni-
cazione tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini (e le 
imprese) e al contempo incentivare l’utilizzo di Internet, 
specie nella popolazione che non lavora e che in media 
utilizza maggiormente alcuni servizi pubblici e/o ha ne-
cessità di contatto con le istituzioni indipendentemente 
dal lavoro (es. anziani e casalinghe).
Sul fronte della digitalizzazione dei servizi privati, emer-
ge una crescita costante, seppur lenta (ma con una de-
cisa accelerazione negli ultimi due anni di rilevazione). 
Rispetto alle tipologie di beni e servizio acquistati sul 
web da persone almeno quattordicenni nel 2013 in vetta 
alla classifica si collocano beni e servizi legati ai pernot-
tamenti per vacanza (comprati dal 35,2% dei risponden-
ti), seguiti dalle spese legate a viaggi e soggiorni (biglietti 
ferroviari, aerei, ecc., 31,7%) e dall’acquisto di abbiglia-
mento e attrezzature sportive (31,5%). Dal confronto con 
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l’anno precedente, si può notare come i servizi assicura-
tivi, bancari e finanziari siano il comparto che dal 2012 al 
2013 ha registrato la crescita maggiore in termini relativi 
passando dal 6% al 13,7%. Subito dopo spicca il dato per-
centuale concernente gli individui che hanno acquista-
to libri, riviste e giornali che dal 25,1% del 2012 è salito 
al 34,3% del 2013. Se andiamo a disaggregare i dati per 
genere, si nota una maggiore propensione degli uomi-
ni a compiere acquisti online rispetto alle donne (34,7% 
contro 27,9% nel 2013). Il gap è maggiore per l’acquisto 
di prodotti informatici, minore per i servizi (tra i quali i 
servizi assicurativi e finanziari). 
Passando ai risultati del sondaggio realizzato da I-Com 
per conto di ING BANK, nonostante il settore bancario 
non sia percepito come innovativo dalla maggioranza 
dei rispondenti (solo il 44,7% del campione lo ritiene suf-
ficientemente tale contro il 75,8% che pensa lo stesso 
della telefonia, il 71,0% della grande distribuzione e il 
66,4% della televisione), le operazioni online sul proprio 
conto corrente sono una delle forme più popolari di uti-
lizzo di Internet nel campo dei servizi. 
Fra chi utilizza abitualmente Internet, quasi la metà (il 
43,4%) lo fa infatti anche per compiere operazioni nel 
campo dei servizi bancari.
Al contrario di altri servizi come la telefonia e la televi-
sione, dove la fruizione totale o parziale via Internet 
cala percentualmente al diminuire dell’età, nel caso dei 
servizi bancari si registra un valore più stabile intorno 
alla media del 43,4%, con un lieve picco tra le classi di 
età 30-44 anni e 45-54 anni. Ancora una volta (anche se 
la percentuale di fruizione online dei servizi è calcolata 

già su chi utilizza abitualmente Internet) emerge chiara-
mente il ruolo determinante del grado d’istruzione, che 
è correlato in maniera univocamente positiva all’uso di 
Internet per operazioni di vario genere nei principali ser-
vizi. L’impatto è proporzionalmente più forte nel caso dei 
servizi bancari rispetto a quelli telefonici (per i laureati il 
gap tra la fruizione online dei due servizi si riduce a circa 
4 punti percentuali contro i circa 10,5 punti percentuali 
della media generale).
Osservando i diversi comportamenti di genere, si confer-
ma una certa disparità a vantaggio degli uomini, decisa-
mente maggiore nel caso dei servizi bancari rispetto agli 
altri settori. È probabile che su questo risultato incida un 
diverso grado di accesso al servizio, legato in ogni caso 
alla titolarità di un conto, che a livello familiare è spes-
so unico e intestato a un uomo (anche perché legato al 
lavoro, anche qui con una sovrarappresentazione del 
genere maschile, che può vantare tassi di occupazione 
decisamente maggiori). 
A livello geografico, si evince una fruizione proporzional-
mente molto elevata di servizi online nel Nord Ovest, in 
particolare, rispetto alla media nazionale, di servizi ban-
cari e televisivi. Seguono il Centro, il Nord-Est e il Sud. 
Che è molto indietro rispetto al resto del Paese proprio 
sui servizi bancari (-10,7% rispetto alla media nazionale) 
e su quelli assicurativi (-6,6%). 
Se il 43,3% degli intervistati afferma di avere scaricato 
l’App del proprio fornitore di telefonia fissa o mobile, 
neppure il 20% di Internauti abituali dichiara di aver 
fatto lo stesso per l’energia elettrica e il gas e i servizi 
assicurativi. 
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L’innovazione digitale in banca 
Secondo il Rapporto Abi Lab 2014 l’internet banking vie-
ne ormai utilizzato da quasi la metà della clientela (48%, 
14 milioni di clienti circa). 
La graduale diffusione del servizio online ha inoltre in-
centivato l’utilizzo da parte dei clienti degli altri canali a 
distanza - che interessano l’11% dei clienti - sia telefonici 
(mediati dunque da personale di contatto) sia autonomi 
come nel caso del mobile banking. In relazione ai nuovi 
canali distributivi va tuttavia precisato che essi assorbo-
no, ad oggi, prevalentemente le attività di routine, dal 
momento che, per le scelte finanziarie importanti, quasi 
il 90% dei clienti continua ancora a preferire lo sportello 
per l’assistenza e la consulenza. 
Osservando le risposte del campione intervistato nell’am-
bito dello studio realizzato da I-Com per ING BANK, la 
banca online ha già raggiunto tassi di penetrazione ele-
vati, specie tra i giovani (ma non solo), e promette di so-
stituire quasi completamente la banca tradizionale entro 
5-10 anni.
Tra i clienti che effettuano più operazioni (almeno una 
volta a settimana), l’home banking è già oggi più popola-
re dello sportello fisico (22,4% vs. 9,4%). 
Nella fascia 18-29 anni viene utilizzato almeno settima-
nalmente da più di un cliente su tre (34,0%), percentuale 
che scende sotto il 25% solo per gli over 65 (con il 5,6%). 
Tra i giovanissimi, il canale Internet è più usato dello 
stesso bancomat (34,0% vs. 27,9%).
Tra coloro che usano l’Internet banking, l’operazione 
più popolare è controllare saldo e movimenti del conto 
(lo fa settimanalmente il 58,8% di chi è attivo sul canale 

digitale). Con frequenza mensile, il 90,7% controlla il pro-
prio conto online e il 58,3% effettua bonifici. Un indice 
dunque del fatto che chi dispone del conto online lo 
utilizza di solito intensamente, segnale dei vantaggi 
percepiti dello strumento una volta che ne viene fatta 
l’esperienza.
Tra i dispositivi utilizzati principalmente dai clienti online, 
prevale ancora per distacco il computer (usato prevalen-
temente dall’84,8% degli intervistati), contro il 14,3% del 
campione che preferisce il tablet o lo smartphone, per-
centuale che sale al 29,3% tra i giovanissimi e al 15,4% 
nella fascia 30-44 anni. 
Tra i clienti delle banche che non si sono ancora convertiti 
al canale online, il fattore che sembra più incidere appare 
prettamente culturale. Il 56,3% degli intervistati preferisce 
semplicemente andare allo sportello perché evidente-
mente è confortato dalla possibilità di dialogare con una 
persona in carne ed ossa (o, in taluni casi, perché deve 
fare operazioni o chiedere informazioni complesse). Solo 
il 17,7% dichiara infatti di non usare l’Internet banking per 
una questione di sicurezza mentre per il 19,8%, con picchi 
tra le fasce di popolazione più anziana e meno istruita, 
fare operazioni bancarie online risulta complicato. 
D’altronde, pure in presenza di potenziali vantaggi econo-
mici significativi (come ad esempio una riduzione del 30% 
dei costi sul conto in cambio di effettuare tutte le ope-
razioni online), una maggioranza di rispondenti (il 46,0%) 
dichiara di trovare la proposta interessante ma di prefe-
rire sapere di potersi recare allo sportello. Una risposta 
che appare più il frutto di un retaggio culturale (salvo co-
loro che hanno evidentemente necessità particolarmente 
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complesse) che di una preferenza basata su un’analisi di 
convenienza. Peraltro, solo il 14,1% non trova la propo-
sta interessante perché limiterebbe troppo la facoltà di 
scelta del cliente. Da sottolineare comunque che quasi il 
40% degli intervistati sarebbe pronta ad aderire immedia-
tamente a un’offerta del genere, un bacino tutto somma-
to molto ampio per proposte commerciali mirate. I più 
recettivi rispetto a offerte aggressive “Internet only” sono 
naturalmente i giovanissimi, il 53,1% dei quali dichiara che 
aderirebbe subito. Percentuale che è superiore al 44% per 
tutte le classi di età, tranne gli over 65 (tra i quali soltanto 
il 12,4% sarebbe pronto ad accettare senza indugi un’of-
ferta del genere). 
Anche in questo caso l’istruzione appare essere un fatto-
re significativo. Tra quanti possiedono un titolo di laurea 
o superiore, addirittura il 60,3% sarebbe pronto ad ade-
rire subito a un’offerta “Internet only” alle condizioni pro-
spettate, contro il 49,8% di chi ha un diploma superiore e 
soltanto il 25,7% di chi ha la licenza media. 
Il Nord-Ovest è l’area geografica dove risiedono i sog-
getti più interessati ad un’offerta low cost “Internet only” 
mentre il Nord Est è quella che più resiste alla proposi-
zione commerciale in esame, preferendo lasciarsi aper-
ta l’opzione di potersi recare allo sportello. Nel Sud e 
Isole, dove la percentuale di interessati è in linea con la 
media nazionale, pesa probabilmente il minor accesso 
a Internet, a fronte però di una minore capillarità della 
rete fisica di sportelli e una maggiore attenzione ai profili 
di costo. Dunque, in questo caso aumentare la connet-
tività ad Internet in alcune parti del Paese risulta essere 
una condizione molto importante.

Nell’ultima domanda dell’indagine, si chiede al campione 
rappresentativo della popolazione italiana di immaginar-
si il futuro del sistema creditizio e in particolare come e 
in quali tempi l’innovazione digitale cambierà il rapporto 
con le banche.
Emergono ancora delle soprese, ad esempio tra quanti 
ritengono che la consulenza finanziaria del futuro avver-
rà via Internet (quasi un terzo, il 29,1%, pensa che acca-
drà entro 5 anni, più della metà, il 56,1% entro 10 anni). 
Anche l’assistenza solo online viene ritenuta dalla mag-
gioranza uno scenario piuttosto ravvicinato. 
Maggiore scetticismo si registra sulla prospettiva di non 
prelevare più contanti dal bancomat (anche se un pur 
elevato 39,9% ritiene che entro dieci anni ci saranno 
mezzi alternativi al prelievo di contante tramite banco-
mat) e ancora una volta dal non recarsi più allo sportel-
lo fisico.
Una netta maggioranza ritiene che il mobile banking si 
imporrà come il luogo dove in un futuro ormai prossimo 
effettueremo tutte (o quasi) le operazioni bancarie (circa 
un terzo la ritiene una prospettiva che si realizzerà entro 
5 anni, il 59,6% entro 10 anni). Naturalmente, l’età è un 
fattore esplicativo significativo, anche se con l’eccezione 
del mobile banking e dei prestiti online è la fascia com-
presa tra 30 e 44 anni ad essere più ottimista sul model-
lo di banca digitale che sembra ormai sempre più alla 
portata delle nostre tastiere e dei nostri display. 

Conclusioni e spunti di policy 
Lo studio dimostra da un lato le enormi potenzialità, in 
parte già tradottesi in realtà, dell’innovazione digitale in 



14

Studio I-Com per ING BANK

Italia, dall’altro le barriere tecnologiche e strutturali che 
frenano il conseguimento di risultati in linea con il resto 
d’Europa e in particolare con i Paesi più avanzati. 
Occorre dunque pensare a una serie di misure che pos-
sano abbattere o quantomeno ridurre queste barriere.
In particolare, appare necessario concentrarsi sulle se-
guenti priorità d’azione:
• accelerare gli investimenti nelle reti fisse e mobi-

li, aumentando le connessioni con banda larga e 
ultralarga;

• investire sulla digitalizzazione dei servizi pubblici, per 
renderne da un lato più efficiente la gestione, dall’al-
tro incoraggiare tutte le fasce della popolazione, an-
che quelle oggi colpite maggiormente da digital divi-
de, a usare Internet;

• prevedere programmi ad hoc di alfabetizzazione di-
gitale, in particolare nelle scuole e per gli anziani e gli 
inoccupati, i soggetti più colpiti dal digital divide;

• investire maggiormente quantitativamente ma so-
prattutto qualitativamente nel sistema dell’istruzione, 
che secondo i risultati del sondaggio e i dati di bench-
marking presentati, è il vero fulcro dell’innovazione.
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NOTA METODOLOGICA

N O T A  M E T O D O L O G I C A

L’innovazione è un ingrediente fondamentale della cre-
scita di un Paese ed è anche la business proposition 
principale di ING BANK, che in occasione dell’evento che 
celebra i primi 35 anni di presenza in Italia ha commis-
sionato uno studio a I-Com.
Nell’ambito della ricerca è stato realizzato un sondaggio. 
La rilevazione è stata condotta dal 2 al 9 settembre 2014 
dall’Istituto Demetra Opinioni.net per conto di I-Com su 
un campione di 1011 persone. La metodologia di rileva-
zione impiegata è stata la seguente: sondaggio telefonico 
con metodo CATI e online con metodo CAWI su un cam-
pione casuale probabilistico stratificato e di tipo panel 
ruotato rappresentativo dell’universo della popolazione 
residente in Italia di età superiore ai 18 anni. Il campione 
intervistato con metodo CAWI è estratto dal panel (pro-
prietario: Demetra Opinioni.net). Le variabili di stratifica-

zione utilizzate sono state: area geografica, genere, età. 
I dati sono stati successivamente ponderati in base alle 
variabili di stratificazione ed al titolo di studio. Tutti i para-
metri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall’ISTAT. 
Il documento completo è disponibile su www.agcom.it.
Gli altri dati, in particolare quelli di benchmarking inter-
nazionale, provengono da fonti perlopiù ufficiali, secon-
do gli ultimi aggiornamenti disponibili. Per alcune figure, 
al fine di facilitare il confronto, sono state di fatto som-
mate grandezze non aggregabili (in particolare, si fa rife-
rimento alle fig.26, 29 e 30) che dunque non devono es-
sere lette secondo il valore totale assunto in base all’asse 
delle ordinate (che va ben oltre il valore massimo pos-
sibile del 100%) bensì confrontate orizzontalmente per 
ciascuna classe presa in esame (nella fattispecie, anno di 
rilevazione, età, livello di istruzione).
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La discussione su cosa costituisca davvero l’essenza dell’in-
novazione ci segue da tempo immemorabile. Innovare si-
gnifica creare ex novo qualcosa che non c’era fino a quel 
momento oppure in definitiva si costruisce sempre sulle 
solide e rassicuranti spalle di chi ci ha preceduto? 
La prima è certamente un’idea più radicale di innovazio-
ne, la seconda una caratterizzazione molto più soft. Per 
certi versi, l’adesione di una maggioranza qualificata del 
campione di rispondenti a una nozione di innovazione 
“forte” (Fig.1) stupisce in un Paese come l’Italia che viene 
percepito e spesso si autopercepisce come un custode 
della tradizione. Il 72,8% degli intervistati dichiara che 
l’innovazione in futuro dovrebbe soprattutto creare cose 
che prima non c’erano, contro il 26,6% che afferma che 
dovrebbe soprattutto fare le stesse cose in modo nuovo 
(quello che potremmo definire un concetto di innovazio-
ne “debole”). 

Anche se un po’ a sorpresa tra i giovanissimi (18-29 anni) 
e i laureati aumenta la percentuale di chi ritiene che l’in-
novazione dovrebbe fare le stesse cose in modo nuovo 
(rispettivamente con il 31,3% e il 30,4%). Il picco dell’in-
novazione “forte” si raggiunge invece nella classe di età 
compresa tra 45 e 54 anni, con il 77,0%. 
Percentuali che rivelano un livello ancora maggiore di con-
senso qualificano il ruolo dell’innovazione, a livello micro, 
per il futuro professionale personale o dei propri figli e, su un 
piano macro, per la crescita economica del Paese. L’88,4% 
del campione di italiani adulti ritiene l’innovazione impor-
tante per la propria professione e per quella dei propri figli, 
addirittura il 91,1% per la crescita economica del Paese e il 
rilancio dell’occupazione (Fig.2). Si tratta di maggioranze ele-
vatissime, che scendono significativamente, pur rimanendo 
molto elevate, solo per le classi di età over 65 e per livelli di 
istruzione bassi (licenza media o titolo inferiore). 

Fare le 
stesse cose 

in modo 
nuovo 26,6 

Creare cose 
che prima 

non c’erano 
72,8 

 Non sa, non 
risponde 0,6 

8,8 

11,2 

91,1 

88,4 

0,1 

0,5 

Per la crescita economica 
del Paese e il rilancio
dell’occupazione

Per il suo futuro 
professionale e/o per 
quello dei suoi figli 

Poco o per niente Abbastanza o molto Non sa, non risponde 

Figura 1 Secondo lei, in futuro l’innovazione 
tecnologica dovrebbe soprattutto…  
(valori percentuali)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Figura 2 Quanto reputa importante l’innovazione…  
(valori percentuali)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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Una volta accertata la centralità dell’innovazione per un po-
polo come quello italiano, raramente associato a un’idea 
radicale di modernità, è interessante capire quali ne siano 
i fattori più decisivi per accrescerla secondo il campione 
di intervistati (Fig.3). L’istruzione è individuata dal 48,9% 
come la principale determinante dell’innovazione, contro 
il 23,2% che sceglie la capacità di adeguarsi alle circostanze 
(un cliché classico del modello italiano) e il 21,2% che pre-
dilige il talento. Solo il 6,3% di italiani mostra una visione 
fatalistica dell’innovazione, attribuendola alla fortuna. 
Dunque, ancora una volta un risultato tutt’altro che bana-
le che, sommato ai precedenti, sottolinea la centralità del-
le politiche educative nell’agenda di Governo. Ma anche la 
speranza verso un futuro che con sforzo e sacrificio può 
essere migliore dell’attuale. 
Mentre non stupisce affatto che la percentuale di chi cre-
de nel ruolo dell’istruzione aumenti all’aumentare del tito-
lo di studio (Tab.2), fino a raggiungere il 59,5% tra chi è in 
possesso almeno di una laurea, è da sottolineare il 53,1% 

conseguito nella fascia 18-29 anni a contrasto con il netto 
calo che si registra nella classe 45-54 anni (43,9%, Tab.1). 
Da rilevare, come rappresentato nella Fig.6, che oltre i due 
terzi degli studenti (67,8%) ritengano l’istruzione il fattore 

48,9 

23,2 

21,2 

6,3 

0,4 

 L’istruzione 

La capacità di
adeguarsi alle

circostanze 

 
Il talento 

 
La fortuna 

Non sa, 
non risponde 

Figura 3 Ora le elenco una serie di fattori: secondo 
lei, quale contribuisce maggiormente 
all’innovazione? (valori percentuali)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Tabella 1 Ora le elenco una serie di fattori: secondo lei, quale contribuisce maggiormente all’innovazione?  
(valori percentuali in base alla classe d’età)

18-29 anni 30-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più TUTTI

L’istruzione 53,1 49,0 43,9 54,6 46,5 48,9

La capacità di adeguarsi alle circostanze 23,2 21,1 26,0 23,2 23,5 23,2

Il talento 17,5 26,7 22,3 18,5 18,5 21,2

La fortuna 6,2 3,2 7,9 3,7 9,8 6,3

Non sa, non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,4

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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decisivo ai fini dell’innovazione, anche in questo caso un se-
gnale di fiducia per certi versi non scontato nei confronti del 
sistema nel quale si trovano ad investire energie. Percentuali 
significativamente più alte della media si registrano anche 
tra i funzionari e gli impiegati (55,8%) e le casalinghe (52,2%).

A livello geografico, l’istruzione come principale motore 
dell’innovazione è una tesi condivisa dal 53,8% dei rispon-
denti residenti nel Centro mentre nel Nord (in particolare 
nel Nord-Ovest, dove raggiunge il 26,7% delle preferenze) 
guadagna leggermente terreno la capacità di adeguarsi 

Tabella 2 Ora le elenco una serie di fattori: secondo lei, quale contribuisce maggiormente all’innovazione?  
(valori percentuali in base al titolo di studio)

Tabella 3 Ora le elenco una serie di fattori: secondo lei, quale contribuisce maggiormente all’innovazione?  
(valori percentuali in base alla categoria socio-professionale)

Licenza media  
o titolo inferiore

Diploma medio 
superiore

Laurea o titolo 
superiore

TUTTI

L’istruzione 44,5 51,1 59,5 48,9

La capacità di adeguarsi alle circostanze 28,0 20,1 13,3 23,2

Il talento 17,3 25,6 25,0 21,2

La fortuna 9,5 3,2 2,2 6,3

Non sa, non risponde 0,8 0,0 0,0 0,4

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0

Operaio Tecnico, 
impiegato, 

funzionario, 
dirigente

Libero 
professionista, 

lavoratore 
autonomo

Studente Casalinga Disoccupato Pensionato TUTTI

L’istruzione 47,2 55,8 43,4 67,8 52,2 27,1 48,2 48,9

La capacità di adeguarsi  
alle circostanze 31,5 18,2 24,0 11,5 22,6 35,4 21,6 23,2

Il talento 12,6 24,8 29,6 20,7 17,3 30,1 18,3 21,2

La fortuna 8,7 1,2 3,1 0,0 7,9 7,4 10,3 6,3

Non sa, non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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alle circostanze, che tradizionalmente è stata associata al 
successo dell’imprenditoria italiana. 
D’altronde, nella percezione degli italiani le piccole e medie 
imprese continuano ad esercitare un forte fascino, con il 
54,1% dei rispondenti che le ritengono i soggetti più inno-
vativi, contro il 36,0% che ritiene lo siano piuttosto le grandi 

imprese e il 7,9% che dà fiducia alle amministrazioni pub-
bliche (Fig.4). Non a caso nel Nord-Ovest, è addirittura il 
65,6% degli intervistati a reputare le PMI più innovative 
mentre le amministrazioni pubbliche, che ricevono poche 
preferenze a tutte le latitudini della penisola, vedono ri-
dursi il numero di fan al 3,8% (Tab.6). 

Figura 4 Quali soggetti oggi sono più innovativi in Italia?  
(valori percentuali)

54,1 

36,0 

7,9 

2,0 

Piccole e medie imprese 

Grandi imprese 

Amministrazioni pubbliche 

Non sa, non risponde 

Tabella 4 Quali soggetti oggi sono più innovativi in Italia?  
(valori percentuali in base alla classe d’età)

18-29 anni 30-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più TUTTI

Piccole e medie imprese 48,0 48,3 55,7 67,0 54,9 54,1

Grandi imprese 42,5 40,9 32,3 29,8 33,5 36,0

Amministrazioni pubbliche 6,6 10,3 10,9 2,9 6,9 7,9

Non sa, non risponde 2,9 0,5 1,1 0,4 4,7 2,0

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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Le grandi imprese riducono il gap che le divide dalle PMI 
tra le fasce di età più giovani (18-29 anni e 30-44 anni), 
tra le donne e nella ripartizione geografica Sud e Isole 
(Tabelle 4, 5 e 6). 
Abbiamo poi interrogato il campione rappresentativo 
della popolazione adulta italiana su alcuni scenari di in-
novazione tecnologica che potrebbero impattare signifi-
cativamente sulla loro vita quotidiana, chiedendo quan-
to considerino probabile la realizzazione di alcuni di essi 
tra 35 anni (equivalente allo spazio temporale tra l’avvio 

delle attività in Italia di ING Bank, che ha commissionato 
lo studio I-Com, ed oggi).
Il 74,0% dei rispondenti ritiene che tra 35 anni il telelavo-
ro sostituirà pienamente gli attuali modelli organizzativi, 
ancora basati sulla presenza fisica in ufficio, il 65,3% im-
magina che in gran parte delle occupazioni attuali i robot 
o i computer prenderanno il posto degli esseri umani e 
il 61,9% crede nella realizzazione della cosiddetta “sha-
ring economy”, nella quale si consumeranno soprattutto 
beni e servizi condivisi (Fig.5). 

Tabella 5 Quali soggetti oggi sono più innovativi in Italia?  
(valori percentuali in base al genere)

Tabella 6 Quali soggetti oggi sono più innovativi in Italia?  
(valori percentuali in base all’area geografica)

Uomini Donne TUTTI

Piccole e medie imprese 59,6 49,1 54,1

Grandi imprese 30,5 41,0 36,0

Amministrazioni pubbliche 6,9 8,7 7,9

Non sa, non risponde 3,0 1,1 2,0

TOTALE 100,0 100,0 100,0

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole TUTTI

Piccole e medie imprese 65,6 55,8 57,7 42,1 54,1

Grandi imprese 30,1 32,1 31,5 45,4 36,0

Amministrazioni pubbliche 3,8 9,2 9,2 9,5 7,9

Non sa, non risponde 0,5 2,9 1,6 3,0 2,0

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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Se i primi due scenari, certamente più scontati (anche se 
oggi ancora realizzati in minima parte), risultano molto 
popolari nella fascia di età 55-64 anni (seguita da 30-44 
anni), la prospettiva della sharing economy, concetto 
che si è andato diffondendo soltanto negli ultimi anni, è 

condivisa soprattutto dalle classi di età più giovani (18-29 
anni e 30-44 anni), forse una conferma dell’attenzione 
alla sostenibilità emersa anche nella definizione di inno-
vazione, mentre la generazione più anziana (over 65) si 
spacca a metà (Tab.7).

Tabella 7 Secondo lei, tra 35 anni, quanto è probabile che… 
(valori percentuali di quanti lo ritengono molto o abbastanza probabile in base alla classe d’età)

18-29 
anni

30-44 
anni

45-54 
anni

55-64 
anni

65 anni 
e più

TUTTI

Lavoreremo soprattutto da casa o da qualunque luogo nel quale ci troviamo 
sulla base di scelte personali senza necessità di recarci in ufficio 69,5 76,6 73,6 81,8 69,6 74,0

I robot o i computer sostituiranno gli esseri umani nella maggior parte delle 
occupazioni attuali 62,0 70,1 69,1 73,3 54,8 65,3

Consumeremo in maggioranza beni o servizi che condivideremo, ad es, i mezzi 
di trasporto o le case per le vacanze, anziché possederli in maniera esclusiva 68,9 70,0 56,7 67,8 49,8 61,9
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61,9 
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Lavoreremo soprattutto da casa o da qualunque
luogo nel quale ci troviamo sulla base di scelte

personali senza necessità di recarci in ufficio

I robot o i computer sostituiranno gli esseri umani
nella maggior parte delle occupazioni attuali

Consumeremo in maggioranza beni o servizi
che condivideremo, ad esempio i mezzi di trasporto

o le case per le vacanze, anziché possederli
in maniera esclusiva

Molto o abbastanza probabile Poco o per niente probabile Non sa, non risponde 

Figura 5 Secondo lei, tra 35 anni, quanto è probabile che…  
(valori percentuali)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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Il consenso intorno alla realizzabilità su larga scala di un 
modello di sharing economy aumenta all’aumentare del 
grado di istruzione (raggiungendo il 69,6% tra chi ha con-
seguito almeno la laurea), mentre i più ottimisti sulla dif-
fusione degli altri 2 scenari tecnologici sottoposti al cam-
pione sono i diplomati (Tab.8). 
Ma a sorprendere almeno apparentemente di più è la mag-
giore fiducia delle donne, rispetto agli uomini, sull’avvento 

del telelavoro e dei robot (o dei computer) al posto delle 
attuali forme di lavoro (Tab.9). Ad una più attenta lettura, 
il risultato potrebbe essere ricercato nel maggiore impat-
to positivo che la diffusione di forme più flessibili e meno 
manuali di occupazione potrebbero avere sull’equilibrio 
tra famiglia e lavoro e anche sulla stessa vita domestica, 
i cui oneri in termini di tempo impiegato ricadono ancora 
soprattutto sulle donne, in Italia molto più che altrove. 

Tabella 8 Secondo lei, tra 35 anni, quanto è probabile che…  
(valori percentuali di quanti lo ritengono molto o abbastanza probabile in base al titolo di studio)

Tabella 9 Secondo lei, tra 35 anni, quanto è probabile che…  
(valori percentuali di quanti lo ritengono molto o abbastanza probabile in base al genere)

Licenza 
media  
o titolo 

inferiore

Diploma 
medio 

superiore

Laurea  
o titolo 

superiore

TUTTI

Lavoreremo soprattutto da casa o da qualunque luogo nel quale ci troviamo 
sulla base di scelte personali senza necessità di recarci in ufficio 69,9 79,1 76,3 74,0

I robot o i computer sostituiranno gli esseri umani nella maggior parte  
delle occupazioni attuali 63,7 68,3 63,6 65,3

Consumeremo in maggioranza beni o servizi che condivideremo, ad esempio  
i mezzi di trasporto o le case per le vacanze, anziché possederli in maniera 
esclusiva

54,9 69,2 69,6 61,9

Uomini Donne TUTTI

Lavoreremo soprattutto da casa o da qualunque luogo nel quale ci troviamo sulla base  
di scelte personali senza necessità di recarci in ufficio 70,0 77,6 74,0

I robot o i computer sostituiranno gli esseri umani nella maggior parte delle occupazioni 
attuali 57,8 72,1 65,3

Consumeremo in maggioranza beni o servizi che condivideremo, ad esempio i mezzi  
di trasporto o le case per le vacanze, anziché possederli in maniera esclusiva 63,2 60,7 61,9

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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Se nel caratterizzare l’innovazione e i suoi principali pro-
fili, il campione rappresentativo della popolazione italia-
na ci ha spesso stupiti, rispetto ad alcune percezioni che 
noi stessi abbiamo, sui temi del finanziamento si ritorna 
dentro un registro più atteso.

Il soggetto pubblico, nei diversi livelli di Governo, è anco-
ra visto come il principale finanziatore dell’innovazione 
(e d’altronde la composizione della spesa in ricerca e svi-
luppo nel nostro Paese ne è una conferma) e per quan-
to riguarda le forme di finanziamento privato, le banche 
continuano a recitare la parte del leone, ribadendo il 
loro ruolo del tutto baricentrico per il sistema delle im-
prese (Fig.6) rispetto ai canali azionari e obbligazionari. 
Centralità che nel Nord Est le consente addirittura di sca-
valcare il finanziamento pubblico all’innovazione (42,8% 
vs. 38,5%). Che trova invece al Sud e nelle Isole il picco di 
popolarità con il 49,1% (Tab.10). 
Leggermente diversa e più riferita ad un’attitudine per-
sonale è la domanda seguente, che interroga il cam-
pione di intervistati sul soggetto al quale chiederebbe 
prioritariamente il denaro per attuare un’idea innova-
tiva di cui disponesse (Fig.7). In questo caso, al primo 
posto si classifica l’Unione europea, che raccoglie quasi 
un terzo delle preferenze, segnale probabilmente della 
consapevolezza che oggi il mercato dell’innovazione ha 

21,3 

34,8 

42,6 

1,3 

Attraverso il collocamento
di azioni o obbligazioni

 Attraverso prestiti
delle banche

Attraverso finanziamenti 
pubblici 

 Non sa, non risponde 

Figura 6 Secondo lei, come dovrebbero essere 
finanziate le innovazioni delle imprese? 
(valori percentuali)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Tabella 10 Secondo lei, come dovrebbero essere finanziate le innovazioni delle imprese?  
(valori percentuali in base all’area geografica)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole TUTTI

Attraverso il collocamento di azioni  
o obbligazioni 23,2 17,3 26,3 19,1 21,3

Attraverso prestiti delle banche 32,3 42,8 36,6 31,3 34,8

Attraverso finanziamenti pubblici 42,5 38,5 35,8 49,1 42,6

Non sa, non risponde 2,1 1,4 1,3 0,5 1,3

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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un respiro internazionale. La piazza d’onore è occupata 
dalla banche, che ancora una volta si confermano un 
player centrale nella percezione dei potenziali inno-
vatori, precedendo soggetti finanziari specializzati (es. 
venture capitalist e fondi di private equity). Seguono i 
diversi livelli di Governo, dal più elevato al più basso, 
conferma che la partita dell’innovazione si gioca su una 
constituency più ampia possibile.
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Figura 7 Se lei avesse un’idea innovativa,  
a chi chiederebbe i soldi per attuarla? 
(valori percentuali)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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2.1. ITALIA VS. EUROPA: MOLTI RITARDI  

E QUALCHE SEGNALE DI SPERANZA

2.1.1.	 La	banda	larga	fissa	
Gli ambiziosi obiettivi fissati dall’Agenda Digitale europea 
per il 2020 impongono una verifica costante dei progressi 
compiuti dai diversi Paesi in termini di investimenti per 
migliorare le reti e creare le condizioni per assicurare l’ac-
cesso degli utenti e garantire standard di qualità elevata.
Per quanto attiene lo sviluppo della banda larga fissa, i 

dati riportati nella Fig.8 evidenziano come i Paesi del Nord 
Europa risultino essere nel 2013 le nazioni con il più ele-
vato numero di abitazioni connesse alla broadband, con-
fermando la tendenza ormai in atto da diversi anni. La 
Finlandia, in particolare, possiede l’88% delle abitazioni 
connesse alla broadband, seguita da Regno Unito, Olanda 
e Danimarca con l’87% e dalla Germania con l’85%.
I dati peggiori si riferiscono, invece, a Romania, Grecia 
e Bulgaria dove le percentuali di abitazioni connesse 
alla broadband si fermano al 56%, 55% e 54%. L’Italia, a 
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Figura 8 Abitazioni connesse alla broadband nell’Unione Europea  
(valori in %) 

Fonte: Elaborazione di I-Com su dati Eurostat
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fronte di una media europea del 76%, risulta avere il 68% 
di abitazioni connesse alla broadband. Nonostante una 
performance ancora al di sotto della media europea, è 
interessante tuttavia porre in rilievo come l’Italia sia il 
Paese ad aver compiuto i progressi maggiori nell’ultimo 
anno, passando dal 55% di abitazioni connesse nel 2012 
al 68% nel 2013.
La positività del trend italiano emerge chiaramente 
osservando i dati riportati in Fig.9, che mostra il tasso 
annuo di crescita composto (CAGR, Compound Annual 
Growth Rate) dal 2009 al 2013 dei Paesi dell’Unione 
Europea. L’Italia, in particolare, a fronte di una crescita 

media europea del 7,5%, registra un CAGR del 14,9%, 
preceduta soltanto da Romania e Bulgaria che, figuran-
do tra i Paesi più in ritardo, presentano i tassi di cresci-
ta più elevati rispettivamente con il 23,6% ed il 20,0%. I 
Paesi con le più elevate percentuali di abitazioni connes-
se e che possiedono, quindi, margini di miglioramento 
inferiori registrano, al contrario, tassi di crescita decisa-
mente più contenuti.
La Danimarca e la Finlandia, infatti, hanno segnato un 
tasso di crescita rispettivamente del 3,4% e 4,4% mentre 
il Lussemburgo ha addirittura presentato un CAGR ne-
gativo (-0,4%).
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Fonte: Elaborazione di I-Com su dati Eurostat
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La bontà della performance è confermata dal fatto che 
l’Italia si colloca ben al di sopra della crescita media che 
ci si sarebbe aspettati in base alla percentuale di abita-
zioni connesse alla banda larga, cioè nettamente al di là 
della linea rossa indicata nella Fig.10. Su livelli simili di 
connettività, soltanto Slovacchia e Croazia si avvicinano 
al tasso di crescita italiano, pur rimanendo al di sotto.
Focalizzando ora l’attenzione sulle Regioni italiane 
(Fig.11), si osserva che, secondo gli ultimi dati a dispo-
sizione (2013), l’Emilia Romagna è la regione con la più 
alta percentuale di abitazioni connesse alla broadband 

(75%), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano e 
dal Veneto (74%) e dall’Umbria (73%). Le Regioni del Sud 
continuano a registrare i dati peggiori. A chiudere la clas-
sifica, infatti, sono Campania e Puglia con il 60%, Molise e 
Calabria con il 59% ed infine la Sicilia con il 58%, a fronte 
di una media nazionale del 68%. I dati riportati eviden-
ziano dunque come ancora sia profondo il digital divide 
tra Nord e Sud d’Italia. Ciò nonostante è interessante no-
tare come le Regioni del Sud abbiano intrapreso un per-
corso di crescita importante. Sardegna e Abruzzo fanno 
meglio (di poco) della media nazionale, rispettivamente 
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con il 70% e il 69%. La Basilicata è la Regione che ha regi-
strato la crescita maggiore a livello nazionale passando 
dal 43% di abitazioni connesse nel 2012 al 65% nel 2013. 
Segnale che, con la giusta determinazione e risorse ade-
guate a disposizione, i progressi possono essere molto 
rapidi e una situazione di svantaggio può essere colmata 
in poco tempo. 
Piuttosto a lasciar desiderare è ancora la velocità della con-
nessione fissa rispetto al resto dei Paesi europei (anche se 
in parte giustificata da alcuni fattori geografici e di mercato).
Come mostra la Figura 12, la stragrande maggioran-
za delle connessioni a banda larga in Italia (il 79,9%) 

assicura una velocità compresa tra 2 e 10 Mbps, solo il 
17,8% si colloca tra i 10 e i 30 Mbps e soltanto lo 0,6% 
va oltre (contro il 66% del Belgio, il 55% della Romania 
e il 51% della Lettonia). A livello UE, in media il 21,2% 
delle connessioni ha una velocità superiore ai 30 Mbps, 
il 45,2% tra 10 e 30 Mbps, il 30,9% tra 2 e 10 Mbps e sol-
tanto il 2,8% inferiore a 2 Mbps.
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Figura 11 Abitazioni connesse alla broadband nelle regioni italiane nel 2013 
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Fonte: Elaborazione di I-Com su dati Eurostat
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2.1.2. La banda larga mobile
Secondo gli scenari previsti da Cisco sul traffico dati da 
rete mobile tra il 2013 ed il 2018 a livello mondiale (Fig.13), 
i Paesi in cui si verificherà la crescita maggiore saranno 
Medio Oriente ed Africa, Europa centrale ed orientale ed 
Asia, con un CAGR rispettivamente del 70%, 69% e 67%. 
Per quanto riguarda l’Italia, secondo le previsioni di 
Cisco, il traffico dati mobile registrerà un tasso di cre-
scita annuo del 57%, passando dai 32 petabyte al mese 
del 2013 a 307 petabyte al mese del 2018. Se confron-
tato con il traffico IP fisso, nel quinquennio 2013-2018 

si prevede che il traffico dati mobile italiano crescerà 
tre volte più rapidamente andando a rappresentare il 
18% del traffico IP totale (era il 6% nel 2013). Segnale 
che una parte ancora più importante della connettività 
del futuro passerà dal mobile o comunque da soluzioni 
combinate che comprenderanno anche il mobile.
Analizzati i dati concernenti le previsioni per il breve e 
medio periodo, la Fig.14 mostra la penetrazione della 
banda larga mobile in Europa a gennaio 2014, consi-
derando i devices mobili e, quindi, oltre a smartpho-
ne e tablet, anche SIM card e connected card. I Paesi 
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del Nord Europa e, nello specifico, Finlandia, Svezia e 
Danimarca guidano la classifica con i tassi di penetra-
zione più elevati pari, rispettivamente, al 123%, 110% e 
107%. I Paesi che, al contrario, rivelano la performance 
peggiore sono Ungheria, Grecia e Portogallo dove i tas-
si di penetrazione si fermano rispettivamente al 26%, 
36% e 37%. L’Italia rivela una buona performance at-
testandosi al 66%, oltre la media europea pari al 62%. 
Ma, anche in questo caso, il ritardo è soprattutto sul-
la frontiera tecnologica, cioè lo sviluppo delle reti e dei 
servizi 4G basati su tecnologia LTE.

Osservando la percentuale di copertura nel 2013 negli 
Stati membri dell’Unione Europea (Fig.15), ad aprire la 
classifica sono Svezia, Portogallo e Olanda rispettiva-
mente con il 99%, 91% e 90%. 
Fanalini di coda invece Bulgaria, Malta e Cipro, dove 
tale copertura risulta assente, e Repubblica Ceca, dove 
la percentuale si ferma al 12%. L’Italia, con il 39%, si po-
siziona ben al di sotto della media europea che si atte-
sta al 59%.
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2.1.3. Alfabetizzazione informatica  
e uso di Internet 

La creazione di una vera e propria società digitale non è 
condizionata soltanto alla realizzazione di reti efficienti 
ed alla disponibilità di tecnologie efficaci, ma anche al 
livello di cultura ed alfabetizzazione informatica posse-
duto dai singoli individui. È evidente, infatti, che, senza 
conoscenze informatiche, le tecnologie non sono suffi-
cienti ad assicurare il processo di transizione ad una so-
cietà in grado di sfruttare a pieno i benefici connessi alla 
rete ed alla digitalizzazione dei processi. 
I dati di seguito riportati, pertanto, offriranno indicazio-
ni sull’incidenza di alcuni fattori - quali l’età, il livello di 

istruzione, ed il contesto geografico di residenza – sul li-
vello di utilizzo di internet da parte degli individui.
Così come per le infrastrutture, anche per quanto riguar-
da l’incidenza dei diversi fattori personali sull’utilizzo di 
internet da parte degli individui, l’Europa mostra una 
certa disomogeneità.
Innanzitutto è interessante analizzare i dati concernenti 
la percentuale di individui di età compresa tra i 16 ed i 
74 anni che non ha mai utilizzato internet (Fig. 16). I Paesi 
che registrano le percentuali più elevate e che, dunque, 
mostrano un maggior ritardo, risultano essere Romania, 
Bulgaria e Grecia dove rispettivamente il 42%, 41% e 36% 
degli individui nel 2013 non ha mai usato internet a fronte 
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Fonte: Elaborazione di I-Com su dati Eurostat
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di una media europea del 20%. I Paesi che chiudono la 
classifica e che, come avremo modo di verificare anche 
con i dati successivamente riportati, risultano essere i più 
maturi, sono Lussemburgo, Olanda, Danimarca e Svezia. 
Nei primi due Paesi soltanto il 5% degli individui non ha 
mai utilizzato internet, percentuale che scende al 4% negli 
ultimi due.
Con il 34% di persone che non hanno mai utilizzato 
Internet, l’Italia si colloca tra i performer peggiori. 
La situazione non migliora particolarmente se si guar-
da all’utilizzo quotidiano di Internet. A fronte di una 
media europea del 61,7%, nel nostro paese soltan-
to il 54,4% degli individui ha effettuato l’accesso ad 

internet quotidianamente nel 2013. Dal confronto euro-
peo (Fig.17), il dato che emerge immediatamente è che 
i cittadini dei Paesi del Nord Europa possiedono la più 
ampia propensione all’utilizzo di internet. Ed infatti, nel 
2013 la Danimarca si è posizionata in vetta alla classifi-
ca europea con l’84% degli individui che accede ad in-
ternet ogni giorno, seguita da Olanda e Lussemburgo 
con, rispettivamente, l’83% e l’82%. A chiudere la clas-
sifica Portogallo, Grecia, Polonia, Bulgaria e Romania, 
dove meno del 50% degli individui usa frequentemente 
Internet.
Osservando invece i dati riportati nella Fig.18 emerge la 
sussistenza di una relazione diretta tra la percentuale di 
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abitazioni connesse ad internet e la percentuale di indivi-
dui che accede ad internet ogni giorno. È evidente, infat-
ti, che la disponibilità di una connessione alla broadband 
rappresenta un fattore - anche se non l’unico come si 
vedrà meglio successivamente - in grado di influenzare 
fortemente l’accesso ad internet da parte degli individui.
Dunque, almeno una parte importante del ritardo 
dell’Italia nell’utilizzo di Internet sembra essere spiegato 
dal lag infrastrutturale nella capacità di connessione alla 
banda larga e ultralarga fissa. Tuttavia pesano senz’altro 
anche altri fattori. 

Il primo è la struttura demografica della popolazione 
italiana. Il dato - facilmente prevedibile - che emerge 
dall’analisi rappresentata nella Figura 19 è che sussiste 
una relazione inversa tra età ed accesso ad internet. 
Gli individui più giovani, infatti, mostrano uno spiccato 
interesse ed accedono ad internet in massa, mentre al 
crescere dell’età, complice anche la graduale uscita dal 
mondo del lavoro ed una minore cultura informatica in 
capo agli individui più maturi, si assiste ad una drastica 
riduzione della percentuale di individui che accede ad in-
ternet giornalmente. 
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Per quanto riguarda la fascia d’età più giovane (16-24 
anni), la media UE nel 2013 si è attestata all’88%, con 
l’Olanda che guida la classifica con il 97% e la Romania 
che, al contrario, ha registrato il dato peggiore, chiudendo 

la classifica con il 63%. L’Italia, invece, in questa fascia 
d’età ha raggiunto una percentuale dell’83%, ancora di-
stante dai migliori performer ma decisamente meno che 
per altre fasce di età. Se il gap con la Danimarca, il Paese 
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leader per uso di Internet in Europa davanti all’Olanda, è 
pari infatti a 13 punti percentuali nella classe di età 16-24 
anni, diventa di 22 punti percentuali nella fascia 25-34, 
26 punti percentuali nella fascia 35-44, 34 punti percen-
tuali nella fascia 45-54, 38 punti percentuali nella fascia 
55-64 e addirittura 41 punti percentuali per gli over 65. In 
poche parole, in Danimarca un anziano utilizza Internet 

con una probabilità pari a tre volte e mezza il suo pari età 
italiano. Rispetto alla media UE28, il distacco è decisa-
mente minore ma dai 5 punti percentuali in meno di uti-
lizzo della classe più giovane si passa ai 10 di quella più 
anziana (in proporzione un valore decisamente più ele-
vato considerando il diverso livello di accesso a Internet).
La maggiore incidenza della popolazione anziana in Italia 
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aggrava naturalmente la situazione di svantaggio dell’Ita-
lia perché, al gap che si registra per tutte le classi di età, 
va aggiunto un peso maggiore proprio delle componenti 
della popolazione che mostrano il maggior ritardo in ter-
mini sia assoluti che relativi. 
Occorrerebbe pensare a strumenti che consentano non 
solo la maggiore digitalizzazione delle fasce più giovani 
ma anche indirizzati a chi esce dal mercato del lavoro e 
continua comunque a condurre una vita attiva. In que-
sto senso, la digitalizzazione dei servizi pubblici, sui quali 
l’Italia sconta un ritardo notevole, potrebbe essere un 
driver molto importante, per renderne da un lato più ef-
ficiente la gestione, dall’altro incoraggiare tutte le fasce 
della popolazione, a cominciare da chi ne fa un utilizzo 
mediamente maggiore, a compiere una serie di opera-
zioni attraverso il canale digitale. 
Anche il livello di istruzione può essere un fattore che 
tende ad aggravare il ritardo dell’Italia, che ha una per-
centuale molto bassa di laureati. La Fig.20 evidenzia la 
percentuale di individui di età compresa tra i 25 ed i 64 
anni che nel 2013 ha effettuato accesso ad internet quo-
tidianamente distinguendo il dato a seconda del livello di 
istruzione posseduto.

Mentre per gli individui che hanno un elevato livello di 
istruzione (equivalente almeno alla laurea) la media eu-
ropea si attesta al 91%, quest’ultima scende rispettiva-
mente al 68% ed al 41% per coloro che, al contrario, pos-
siedono un livello di istruzione medio o basso. 
Se tra i laureati il gap italiano è pari a 2 punti percentuali 
nei confronti della media UE28 e a 8 nei confronti della 
Danimarca, tra chi ha solo il diploma di scuola media o 
livelli inferiori di istruzione la distanza rispetto alla me-
dia europea sale a 3 punti percentuali e addirittura a 49 
punti percentuali rispetto al Paese leader. 
Queste stesse spiegazioni, lato domanda e lato offerta, 
valgono anche a giustificare il digital divide geografico 
tra il Nord ed il Sud dell’Italia. Il 65% delle famiglie del 
Centro-nord risulta possedere un pc, a fronte del 57,6% 
delle famiglie residenti nelle regioni del Sud e del 56,3% 
delle Isole. Al Centro-Nord si riscontra inoltre la quota 
più elevata di famiglie che dispongono di almeno un cel-
lulare abilitato (51,7%) mentre solo il 35,6% delle famiglie 
del Sud ne risulta in possesso.
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Analizzati alcuni dei fattori che condizionano l’utilizzo 
di internet da parte dei cittadini europei ed italiani, ri-
sulta particolarmente interessante individuare le princi-
pali attività compiute da questi ultimi attraverso la rete. 
L’avanzata dell’innovazione digitale, infatti, sta gradual-
mente ed irreversibilmente rivoluzionando le tradiziona-

li tecniche di ricerca delle informazioni nonché le moda-
lità di interazione e comunicazione tra gli individui e le 
imprese e tra gli individui e le autorità pubbliche. 
La Fig.21 riporta la percentuale di individui che nel 2013 
ha effettuato chiamate e video chiamate, inviato e rice-
vuto e-mail, trovato informazioni su beni e servizi, cer-

29 37 39 43 22 27 23 24 31 48 27 40 26 39 21 
45 25 26 30 48 

20 38 23 23 26 24 34 21 10 

90 88 87 88 
83 

Lu
ss

em
bu

rgo

Reg
no

 U
nit

o

Slov
ac

ch
ia

Port
og

all
o

79 78 74 76 
68 

69 
71 

63 
70 

74 
65 

67 67 56 
55 

62 
49 

53 48 46 51 43 51 
42 

83 82 81 70 
79 70 77 68 67 60 

58 
56 

55 
63 

67 52 
59 61 

50 
56 

48 56 
46 46 50 45 35 37 

26 

57 54 56 58 
60 

45 58 
49 43 39 

49 44 
50 

41 49 37 44 38 
41 

41 

44 32 
42 35 34 27 27 32 

27 

55 64 57 57 
51 

58 42 
38 47 50 57 49 

38 
36 37 54 43 48 

51 
44 

46 44 
44 

38 36 35 37 32 

33 

48 24 14 16 
17 31 28 

32 19 13 16 11 
35 17 12 5 19 12 21 4 

8 1 6 
10 4 8 10 9 

2 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

chiamate e videochiamate e-mail info beni e servizi info sanitarie social networks vendita beni e servizi  

Figura 21 Attività su internet - 2013 
(valori in %) 

Fonte: Elaborazione di I-Com su dati Eurostat



48

Studio I-Com per ING BANK

cato informazioni sanitarie e partecipato ai social net-
work. L’utilizzo di internet per l’acquisto di beni e servizi 
costituirà, invece, oggetto di trattazione nei paragrafi a 
seguire in cui sarà evidenziato l’impatto dell’innovazio-
ne sulle esperienze di consumo dei consumatori italiani 
ed europei.
I dati in commento evidenziano come a livello europeo 
l’attività più diffusa sia stata, nel 2013, la ricezione e l’in-
vio di e-mail che ha riguardato il 67% degli individui, se-
guita dalla ricerca di informazioni su beni e servizi (59%) 
e sanitarie (44%), dalla partecipazione ai social network 
(43%), dalla realizzazione di chiamate e video chiamate 
(25%) ed infine dalla vendita di beni e servizi (19%). 
Andando a verificare le performance dei vari Paesi ri-
spetto alle singole attività, l’Olanda, con il 90% e l’83%, 
risulta essere la nazione con la più alta percentuale di 
individui che hanno ricevuto ed inviato e-mail e trovato 
in rete informazioni su beni e servizi; la Finlandia, con il 
60%, si attesta come il Paese con la più alta percentuale 
di individui che hanno ricercato informazioni sanitarie su 
internet; la Danimarca, il paese con la più elevata par-
tecipazione ai social network (64%); Estonia e Lituania, 
le nazioni con le percentuali più elevate di individui che 
effettuano chiamate e video chiamate su internet (48%).
Focalizzando l’attenzione sull’Italia, il dato che emerge è 
che per ciascuna delle attività sopra descritte la perfor-
mance risulta al di sotto della media europea. La percen-
tuale più elevata si registra in relazione alla ricezione ed 
all’invio di e-mail (51%), mentre la più bassa riguarda l’ef-
fettuazione di chiamate e videochiamate (21%), in linea 
con il trend generale.

3.1.  L’E-GOVERNMENT, LEVA MANCATA  

DI DIGITALIZZAZIONE

La diffusione di internet sta rivoluzionando non solo le 
tradizionali forme di comunicazione tra privati ma an-
che le modalità di interazione tra privati e P.A.. Anche 
da questo punto di vista l’Europa rivela una grande di-
somogeneità, frutto, da un lato, del diverso livello di 
alfabetizzazione informatica raggiunto dai cittadini dei 
singoli Stati membri e, dall’altro, dei diversi livelli di digi-
talizzazione degli apparati statali. Il Nord Europa riveste 
ancora una volta un ruolo da leader. Ed infatti, sulla base 
dei dati Eurostat, in Danimarca, Olanda e Svezia rispet-
tivamente l’85%, il 79% ed il 78% degli individui utilizza 
internet come strumento di interazione con la pubblica 
amministrazione.
In Italia ci si ferma al 21%, ben al di sotto della media 
europea che si attesta a un livello quasi doppio (41%). 
Questa situazione ha naturalmente un impatto sul livello 
di soddisfazione, rappresentato nella Fig.22 in una dop-
pia forma, la percentuale di individui prevalentemente 
soddisfatti dalla semplicità della ricerca delle informa-
zioni sui siti web delle PA e dall’utilità delle informazioni 
disponibili su tali siti. 
Per quanto concerne il primo profilo, i Paesi in cui si re-
gistrano le percentuali più elevate di individui soddisfatti 
sono Danimarca, Olanda, Svezia e Finlandia con rispetti-
vamente il 71%, 68% e 62%. I Paesi in cui, al contrario, si 
registra il più basso livello di soddisfazione sono Bulgaria, 
Italia e Romania che si fermano rispettivamente al 18%, 
al 14% e al 4%, a fronte di una media europea del 32%.
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In merito, invece, alla soddisfazione espressa dagli indi-
vidui per l’utilità delle informazioni disponibili sui siti web 
istituzionali, Danimarca, Svezia ed Olanda e Finlandia 
continuano ad essere i Paesi che registrano la perfor-
mance migliore con il 72%, 66% e 65% rispettivamente. 
Anche questa volta Bulgaria, Italia e Romania chiudono 
la classifica non andando oltre rispettivamente il 19%, 
15% e 3%, a fronte di una media europea del 33%.

Come già ricordato in precedenza, nel caso dell’Italia  
l’e-government è stato finora senz’altro un’occasione 
sprecata per rendere più agevole e veloce la comunica-
zione tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini (e le 
imprese) e al contempo incentivare l’utilizzo di Internet, 
specie nella popolazione che non lavora e che media-
mente utilizza maggiormente alcuni servizi pubblici e/o 
ha maggiori necessità di contatto con le istituzioni.
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3.2. L’USO DEL DIGITALE NEI PRINCIPALI SERVIZI 

RIVOLTI AL CONSUMATORE 

L’avvento della “società dell’informazione” sta, seppur len-
tamente, ridisegnando anche il contesto italiano. La rete, 
in particolare, sta sempre più diventando lo strumento 
privilegiato attraverso cui interagire, cercare informazio-
ni ed effettuare acquisti di beni e servizi. La rivoluzione 
tecnologica ed informatica in atto sta, infatti, pervadendo 
qualsiasi ambito e settore merceologico innovando pro-
fondamente le esperienze di consumo anche degli italiani.
A tale riguardo risultano estremamente interessanti i 
dati forniti dall’Istat nel Report “Cittadini e nuove tecno-
logie 2013” che quantificano in oltre 9 milioni gli individui 
almeno quattordicenni che nei 12 mesi precedenti l’in-

tervista hanno ordinato e/o comprato merci e/o servizi 
per uso privato.
La Fig.23 mostra, in particolare, l’evoluzione dell’e-com-
merce in Italia nell’ultimo quinquennio. Nell’analizzare i 
dati emerge, in generale, una crescita costante seppur 
molto lenta (ma con una decisa accelerazione negli ul-
timi due anni di rilevazione). Nello specifico, dal 2009 
al 2010 si è registrato un buon incremento della per-
centuale di individui almeno quattordicenni che hanno 
ordinato e/o comprato merci e/o servizi per uso privato 
(+7,8%), dal 2010 al 2011 - complice la crisi economica 
in quegli anni scoppiata - si è assistito invece ad una 
crescita quasi nulla (+0,4%), mentre dal 2011 al 2012 e 
dal 2012 al 2013 sono stati rilevati incrementi rispettiva-
mente del 6,8% e dell’11,7%. 
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La Fig.24, invece, fornisce indicazioni circa le tipologie 
di beni e servizio acquistati sul web da persone almeno 
quattordicenni nel 2013 (rispetto al 2012). In vetta alla 
classifica nell’ultimo anno di rilevazione si collocano beni 
e servizi legati ai pernottamenti per vacanza (35,2%), 
seguiti dagli acquisti di libri compresi e-book, giornali 
e riviste (34,3%), dalle spese legate a viaggi e soggiorni 
(biglietti ferroviari, aerei, ecc., 31,7%) e dall’acquisto di 

abbigliamento e attrezzature sportive (31,5%). Seguono 
i biglietti per spettacoli (20,7%), di articoli per la casa 
(20,3%), di attrezzature elettroniche (19,7%), di film e mu-
sica (15,6%), di servizi finanziari e/o assicurativi (13,7%), 
di software per computer e/o loro aggiornamenti esclu-
si i videogiochi (12,4%), di servizi di telecomunicazione 
(11,8%). Piuttosto ridotte, invece, le quote di utenti che 
hanno ordinato e/o acquistato hardware per computer 
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(9,7%), videogiochi e/o loro aggiornamenti (8%) e prodot-
ti alimentari (6,3%). A chiudere la classifica gli acquisti di 
materiale per la formazione a distanza (2,7%), di farmaci 
(1,7%) e di biglietti per le lotterie o scommesse (1,1%).
Dal confronto con l’anno precedente, si può notare 
come i servizi assicurativi, bancari e finanziari siano il 
comparto che dal 2012 al 2013 ha registrato la crescita 
maggiore passando dal 6% al 13,7%. Subito dopo spicca 
il dato percentuale concernente gli individui che hanno 
acquistato libri, riviste e giornali che dal 25,1% del 2012 
è salito al 34,3% del 2013, il secondo valore più alto die-
tro le prenotazioni alberghiere e prima dei biglietti di 
viaggio.

Se andiamo a disaggregare i dati per genere (Fig.25), si 
nota una maggiore propensione degli uomini a com-
piere acquisti online rispetto alle donne (34,7% contro 
27,9% nel 2013). 
Il gap è maggiore per l’acquisto di prodotti informatici, 
minore per i servizi (tra i quali i servizi assicurativi e fi-
nanziari). Naturalmente le linee interpretative di questo 
risultato possono essere diverse: dalla minore disponi-
bilità per le donne di strumenti di pagamento abilitati ad 
acquisti online alla maggiore propensione, nell’acquisto 
di beni, a valutare caratteristiche che meglio possono es-
sere analizzate attraverso il canale fisico.
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Ad integrazione e completamento dei dati sopra ana-
lizzati è opportuno richiamare le risultanze della se-
conda rilevazione trimestrale di fine maggio “Net Retail 
- Il ruolo del digitale negli acquisti degli italiani”, realizzata 
da Netcomm con il supporto di Human Highway. 
Tale rilevazione, in particolare, rivela un costante au-
mento dei consumatori che utilizzano la rete per repe-
rire informazioni su prodotti che poi vengono acquistati 
attraverso i canali tradizionali sottolineando come quasi 
il 10% delle decisioni di acquisto di prodotti retail in Italia 
sia influenzato da Internet, per un valore complessivo di 
circa 60-70 miliardi di euro. I dati raccolti mostrano come 
su quattro e-shopper tre effettuino i propri acquisti uti-
lizzando esclusivamente il sito Web dell’operatore e 
come, tra i 16 milioni di acquirenti online degli ultimi tre 
mesi il 20% abbia fatto almeno un’esperienza di acquisto 
utilizzando un’App su Smartphone ed il 13% utilizzando 
un’App su Tablet.
L’indagine mostra inoltre un graduale superamento del-
la diffidenza mostrata negli anni per i pagamenti effet-
tuati online sottolineando come soltanto nel 14% dei 
casi i pagamenti vengono effettuati al momento della 
consegna o nel momento in cui si fruisce del servizio 
e come Il pagamento online effettuato contestualmen-
te all’acquisto sia passato dall’83% del 2013 all’86% dei 
primi mesi del 2014. Ciò a dimostrazione del fatto che 
seppur lentamente il nostro Paese sta abbandonando le 
tradizionali ritrosie e diffidenze aprendosi alla rete e alle 
opportunità che la stessa offre.

3.2.1. I comportamenti degli italiani: i risultati  
del sondaggio I-Com per ING BANK 

Nonostante il settore bancario non sia percepito come 
innovativo dalla maggioranza dei rispondenti (solo il 
44,7% del campione lo ritiene sufficientemente tale con-
tro il 75,8% che pensa lo stesso della telefonia, il 71,0% 
della grande distribuzione e il 66,4% della televisione), 
le operazioni online sul proprio conto sono una delle 
forme più popolari di utilizzo di Internet nel campo dei 
servizi (Fig.26). 
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Fonte: Elaborazione di I-Com su dati Istat
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Fra chi utilizza abitualmente Internet, quasi la metà (il 
43,4%) lo fa anche per compiere operazioni nel campo 
dei servizi bancari, tutto sommato non molti di meno 
rispetto alla percentuale di utenti online dei servizi di 
telefonia fissa o mobile e circa il doppio di quanti utiliz-
zano la rete per i servizi di elettricità e gas, televisione e 
assicurazioni. 
La scomposizione di questi risultati per i principali fattori 
socio-demografici appare molto interessante (Tab.11-15).
Al contrario di altri servizi come la telefonia e la televi-
sione, dove la fruizione totale o parziale via Internet cala 
percentualmente al diminuire dell’età, nel caso dei ser-
vizi bancari si registra un valore più stabile intorno alla 
media del 43,4%, con un lieve picco tra le classi di età 30-
44 anni e 45-54 anni (Tab.11). Un profilo di utilizzo molto 
simile (sia pure a un livello decisamente più alto) a quello 
dei servizi assicurativi online. 
Ancora una volta (anche se la percentuale di fruizione on-
line dei servizi è calcolata già su chi utilizza abitualmente 
Internet) emerge chiaramente il ruolo determinante del 

grado d’istruzione, che è correlato in maniera univoca-
mente positiva all’uso di Internet per compiere opera-
zioni di vario genere nei servizi presi in esame (Tab.12). 
L’impatto è proporzionalmente più forte nel caso dei 
servizi bancari rispetto a quelli telefonici (per i laureati il 
gap tra la fruizione online dei due servizi si riduce a circa 
4 punti percentuali contro i circa 10,5 punti percentuali 
della media generale), più o meno in linea con gli altri 
settori. Interessante notare che un laureato internauta 
ha il doppio della probabilità rispetto all’internauta che 
possiede la licenza media o un titolo di studio inferiore 
di compiere operazioni bancarie online. In ogni caso, un 
segnale che, se solo con un buon livello di istruzione si 
può sfruttare Internet per fruire di una serie di vantaggi 
del mezzo, un importante driver per la digitalizzazione 
del Paese rischia di essere perso a causa delle carenze 
del nostro sistema educativo. 
Osservando i diversi comportamenti di genere (Tab.13), 
si conferma una certa disparità a vantaggio degli uomi-
ni, decisamente maggiore nel caso dei servizi bancari ri-

Tabella 11 Nell’ultimo anno le è capitato di usare Internet per fare delle operazioni nei seguenti settori?  
(valori percentuali di quanti rispondono affermativamente in base alla classe d’età – percentuali calcolate 
tra coloro che utilizzano Internet)

18-29  
anni

30-44  
anni

45-54  
anni

55-64  
anni

65 anni  
e più

TUTTI

Servizi di Telefonia fissa o mobile 58,6 55,5 55,3 52,5 44,0 54,1

Servizi Bancari 41,9 45,2 45,9 41,4 39,9 43,4

Servizi di Energia Elettrica e gas 22,8 17,0 25,4 24,2 26,0 22,1

Servizi Televisivi 26,4 24,9 21,2 18,7 13,7 22,0

Servizi Assicurativi 19,6 21,4 23,4 22,1 19,8 21,4

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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spetto agli altri settori. È probabile che su questo risulta-
to incida un diverso grado di accesso al servizio, legato in 
ogni caso alla titolarità di un conto, che a livello familiare 
è spesso unico e intestato a un uomo (anche perché le-
gato al lavoro, anche qui con una sovrarappresentazione 
del genere maschile, che può vantare tassi di occupazio-
ne decisamente maggiori). 
Decisamente interessante è la disaggregazione secondo 
la categoria socio-professionale (Tab.14). Per alcune ca-

tegorie, in particolare i manager e gli impiegati e soprat-
tutto i lavoratori autonomi, il divario di fruizione online 
tra i servizi telefonici e i servizi bancari si riduce sensi-
bilmente mentre si amplia decisamente nel caso degli 
studenti, degli operai, delle casalinghe e dei disoccupati, 
una conferma evidente di come la condizione lavorativa 
influenzi molto di più l’utilizzo di un conto che di un cel-
lulare (ma anche di una macchina, almeno tra i disoccu-
pati, diversamente da casalinghe e studenti). 

Tabella 12 Nell’ultimo anno le è capitato di usare Internet per fare delle operazioni nei seguenti settori? 
(valori percentuali di quanti rispondono affermativamente in base al titolo di studio – percentuali calcolate 
tra coloro che utilizzano Internet)

Tabella 13 Nell’ultimo anno le è capitato di usare Internet per fare delle operazioni nei seguenti settori? 
(valori percentuali di quanti rispondono affermativamente in base al genere – percentuali calcolate  
tra coloro che utilizzano Internet)

Licenza media o 
titolo inferiore

Diploma medio 
superiore

Laurea o titolo 
superiore

TUTTI

Servizi di Telefonia fissa o mobile 44,2 58,5 66,7 54,1

Servizi Bancari 31,4 47,2 62,6 43,4

Servizi di Energia Elettrica e gas 14,9 24,6 32,8 22,1

Servizi Televisivi 15,3 25,5 29,3 22,0

Servizi Assicurativi 13,8 25,5 29,6 21,4

Uomini Donne TUTTI

Servizi di Telefonia fissa o mobile 57,0 50,9 54,1

Servizi Bancari 48,4 38,1 43,4

Servizi di Energia Elettrica e gas 23,8 20,2 22,1

Servizi Televisivi 24,8 18,9 22,0

Servizi Assicurativi 24,0 18,6 21,4

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)



56

Studio I-Com per ING BANK

A livello geografico (Tab.15), si evince una fruizione pro-
porzionalmente molto elevata di servizi online nel Nord 
Ovest, in particolare, rispetto alla media nazionale, di 
servizi bancari e televisivi. Seguono il Centro, il Nord-Est 
e il Sud. Che è molto indietro rispetto al resto del Paese 
proprio sui servizi bancari (-10,7% rispetto alla media na-
zionale) e su quelli assicurativi (-6,6%). 

Il numero di fan e follower sui social media (Fig.27) ri-
specchia grosso modo le proporzioni di fruitori online dei 
diversi servizi. La principale differenza è il netto balzo in 
avanti della televisione, che fa per ovvi motivi numeri mol-
to elevati nella comunicazione 2.0 (e inoltre è l’unico setto-
re dove ciascun consumatore può avere contestualmen-
te un numero piuttosto elevato di fornitori). Resistono 

Tabella 14 Nell’ultimo anno le è capitato di usare Internet per fare delle operazioni nei seguenti settori?  
(valori percentuali di quanti rispondono affermativamente in base alla categoria socio-professionale – 
percentuali calcolate tra coloro che utilizzano Internet)

Operaio Tecnico, 
impiegato, 

funzionario, 
dirigente

Libero 
professionista, 

lavoratore 
autonomo

Studente Casalinga Disoccupato Pensionato TUTTI

Servizi di Telefonia fissa 
o mobile 62,5 61,6 61,1 62,8 39,7 42,9 49,3 54,1

Servizi Bancari 43,4 57,2 60,3 41,0 28,0 23,6 43,3 43,4

Servizi di Energia 
Elettrica e gas 22,6 26,9 37,7 17,5 14,8 12,8 21,2 22,1

Servizi Televisivi 25,7 28,2 35,6 22,3 13,5 15,7 14,0 22,0

Servizi Assicurativi 22,6 29,9 29,7 7,4 10,1 18,6 22,1 21,4

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Tabella 15 Nell’ultimo anno le è capitato di usare Internet per fare delle operazioni nei seguenti settori?  
(valori percentuali di quanti rispondono affermativamente in base all’area geografica – percentuali 
calcolate tra coloro che utilizzano Internet)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole TUTTI

Servizi di Telefonia fissa o mobile 61,2 48,8 57,6 50,0 54,1

Servizi Bancari 54,2 45,6 46,7 32,7 43,4

Servizi di Energia Elettrica e gas 23,5 16,2 25,4 22,6 22,1

Servizi Televisivi 31,1 13,9 24,2 18,6 22,0

Servizi Assicurativi 28,6 24,5 20,8 14,8 21,4

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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comunque ai primi due posti la telefonia e le banche.
Il ranking non cambia se consideriamo le risposte del 
campione sulle App per smartphone o tablet scaricate 
dal proprio fornitore di servizi (Fig.28).
Come al solito prevale la telefonia, settore nel quale il 
43,3% degli intervistati afferma di avere scaricato l’App 
del proprio fornitore. Per converso, neppure il 20% di 
Internauti abituali dichiara di aver fatto lo stesso per 
l’energia elettrica e il gas e i servizi assicurativi. 
Soprattutto per quanto riguarda la telefonia e la televi-

sione, dove la classe compresa tra 18 e 29 fa registrare 
valori percentuali decisamente superiori rispetto alle al-
tre, l’età è un fattore esplicativo molto importante delle 
differenze di comportamento, con un divide molto signi-
ficativo tra i giovanissimi e le altre generazioni (Tab.16). 
Anche in questo caso, i servizi bancari rappresentano 
almeno parzialmente un’eccezione, con scarti piuttosto 
contenuti rispetto alla media, con l’eccezione della clas-
se over 65 per la quale i valori crollano (come del resto 
succede negli altri servizi).

Tabella 16 Nell’ultimo anno le è capitato di usare Internet per fare delle operazioni nei seguenti settori?  
(valori percentuali di quanti rispondono affermativamente in base alla classe d’età – percentuali calcolate 
tra coloro che utilizzano Internet)

18-29  
anni

30-44  
anni

45-54  
anni

55-64  
anni

65 anni  
e più

TUTTI

Servizi di Telefonia fissa o mobile 64,1 45,7 38,4 45,0 19,9 44,3

Servizi Bancari 39,1 35,9 33,3 34,4 13,6 33,0

Servizi Televisivi 37,9 29,6 21,4 23,2 7,0 25,6

Servizi di Energia Elettrica e gas 24,0 21,2 15,8 23,3 10,1 19,6

Servizi Assicurativi 24,7 19,6 13,5 18,5 7,6 17,6

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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4.1. IL MERCATO DELL’INTERNET  

E MOBILE BANKING IN ITALIA 

Anche il sistema bancario sta subendo la rivoluzione 
determinata dall’innovazione digitale. Le straordinarie 
opportunità offerte dalla tecnologia, unite alle enormi 
potenzialità connesse alla diffusione di internet ed al 
massiccio utilizzo di smartphone e tablet stanno infatti 
sempre più modificando le tradizionali modalità di pa-
gamento e di gestione del rapporto con il cliente. Per 
quanto riguarda l’innovazione nei sistemi di pagamen-
to e la propensione degli utenti ad avvalersi di carte di 
credito e moneta elettronica, risultano particolarmente 
interessanti i dati forniti da Banca d’Italia nel Bollettino 
Economico di luglio 2014. In relazione alle operazio-
ni con carte di credito “presso esercizi commerciali” e 
“su rete”, nel primo trimestre 2014 vengono registrati, 
in particolare, 18 milioni di operazioni su rete a fron-
te dei 70 milioni presso esercizi commerciali, con un 
incremento, rispetto allo stesso trimestre del 2013, di 
circa il 70% del numero di operazioni su rete. Per quan-
to concerne, invece, il ricorso alla moneta elettronica, 
la Banca d’Italia ha quantificato in diciannove milio-
ni il numero di pagamenti effettuati nel primo trime-
stre del 2014 (sia in Italia che all’estero) direttamente 
presso esercizi commerciali (inclusi i pagamenti ese-
guiti attraverso la comunicazione - per posta, per tele-
fono, ecc. - del numero identificativo dello strumento 
di pagamento) ed in undici milioni quelli effettuati “su 
rete”, con un incremento, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, del 32% delle operazioni presso 

esercizi commerciali e del 36% delle operazioni su rete. 
La rivoluzione tecnologica in atto sta dunque profonda-
mente innovando il sistema bancario che sempre più 
sta destinando le proprie risorse ed energie sull’avvio 
di processi di dematerializzazione, sul potenziamento e 
perfezionamento di mobile payment e mobile banking 
e sull’integrazione dei canali remoti. 
Un’interessante fotografia dei canali digitali è fornita dal 
Rapporto Abi Lab 2014 nel quale sono descritte le princi-
pali tendenze in atto. 
L’utilizzo combinato di sportello e canali a distanza ri-
guarda quasi l’80% dei clienti e l’internet banking viene 
ormai utilizzato, con la banca principale, da quasi la metà 
della clientela (48%, 14 milioni di clienti circa). 
La graduale diffusione del servizio online ha inoltre in-
centivato l’utilizzo da parte dei clienti degli altri canali a 
distanza - che interessano l’11% dei clienti - sia telefonici 
(mediati dunque da personale di contatto) sia autonomi 
come nel caso del mobile banking. In relazione ai nuovi 
canali distributivi, va tuttavia precisato che essi assor-
bono, ad oggi, prevalentemente le attività di routine, dal 
momento che, per le scelte finanziarie importanti, quasi il 
90% dei clienti continua ancora a preferire lo sportello per 
l’assistenza e la consulenza. Risultati positivi si registrano 
anche per quanto concerne l’utilizzo dell’Atm che riguarda 
ormai l’85% dei clienti e l’uso delle aree self-service per 
l’operatività più evoluta che interessa, invece, il 33%. 
Focalizzando l’attenzione sul mobile banking, l’indagine 
Abi Lab ha rilevato uno spiccato e crescente interesse dei 
clienti per smartphone e tablet che, consentendo di com-
piere operazioni in mobilità, eliminano le distanze spazio 



Studio I-Com per ING BANK

62

temporali. Sono stati, infatti, oltre settemila i download 
di applicazioni per il mobile banking compiuti in media 
ogni giorno nel 2013. All’interesse mostrato dai clienti 
hanno risposto gli istituti bancari, che oggi nel 96% dei 
casi mettono a disposizione delle App per accedere ai 
servizi bancari in mobilità con una importante crescita 
rispetto all’88% del 2012. 
Quanto al ricorso al mobile banking, l’indagine Abi Lab 
ha rilevato come nel 2013 il 20% degli italiani attivo su 
internet banking abbia eseguito operazioni anche attra-
verso lo smartphone prevedendo che, a questo ritmo, 
nel 2015 il numero di correntisti operativi anche su que-
sto canale supererà il 50%.
Il mobile banking rappresenta, dunque, una straordinaria 

opportunità sia per i clienti sia, evidentemente, per le 
banche che individuano in tale canale una priorità di in-
vestimento. Secondo i dati raccolti, infatti, il 70% del set-
tore ha dichiarato di voler incrementare gli investimenti 
dedicati al mobile banking, mentre il 30% delle banche 
prevedono addirittura forti incrementi delle risorse de-
stinate a tale canale.
Andando ora ad analizzare le caratteristiche dei clienti 
nel segmento mobile banking (Fig.29), l’indagine di ABI 
Lab conferma ancora una volta come nel 2014 per ope-
razioni e pagamenti siano gli uomini a preferire smart-
phone e tablet (57% a fronte del 43% di donne) e come 
la percentuale più elevata abbia un’età compresa tra i 45 
e i 54 anni (28%).
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Figura 29  Caratteristiche del cliente di Mobile Banking

Fonte: Elaborazione di I-Com su dati Rapporto Abi Lab 2014
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Interessante appare la distribuzione per età nel 2014 ri-
spetto al 2013. Nel tempo sembra sia avvenuto un mag-
giore bilanciamento tra le diverse classi di età, con una 
più elevata partecipazione di giovanissimi e delle fasce più 
anziane. Per quanto riguarda queste ultime, il rapporto 
mostra un incremento del 7% per gli italiani dai 55 ai 64 
anni e del 10% per quelli dai 45 ai 54 a dimostrazione del 
fatto che i device mobili possono offrire un contributo im-
portante in termini di diffusione della cultura digitale.
In merito, invece, agli orari di utilizzo del mobile banking 
nell’arco della giornata, dato interessante in una logica 
multicanale, il momento preferito è la mattina (43% per 
i tablet; 36% per gli smartphone), seguita dal pomeriggio 
(29% e 36%) e dalla prima serata (29% e 24%). 
Se i dati forniti dal rapporto evidenziano come circa il 

50% dei clienti di mobile banking acceda ai servizi ban-
cari in mobilità tutte le settimane - rivelando, dunque, 
grande apprezzamento per tale canale e per i vantag-
gi che esso offre -, la Fig.30 mostra come casa e ufficio 
siano di gran lunga i luoghi preferiti (79% tablet e 67% 
smartphone). Seguono, poi, le operazioni in mobilità 
(22% e 26%) e quelle effettuate “in coda” (17% e 23%). 
Per quanto riguarda, infine, i servizi più usati dai clienti 
di mobile banking, si segnala una differenza tra le opera-
zioni compiute mediante smartphone e quelle realizza-
te attraverso tablet. Il 32% dei clienti di mobile banking, 
in particolare, preferisce lo smartphone per consultare 
saldo e movimenti di conto corrente o per individuare 
lo sportello automatico o la filiale più vicina; col tablet, 
invece, si preferisce disporre bonifici e giroconti. 

4.2. I COMPORTAMENTI ATTUALI E LE ASPETTATIVE  

SUL FUTURO DEL BANKING DEGLI ITALIANI:  

I RISULTATI DEL SONDAGGIO I-COM PER ING BANK

Osservando le risposte del campione rappresentati-
vo della popolazione italiana, intervistato nell’ambito 
dell’Indagine di I-Com per ING BANK, la banca online 
ha già raggiunto tassi di penetrazione elevati, specie tra 
i giovani (ma non solo), e promette di sostituire quasi 
completamente la banca tradizionale entro 5-10 anni.
Tra i clienti che effettuano più operazioni (almeno una 
volta a settimana), l’home banking è già oggi più popo-
lare dello sportello fisico (22,4% vs. 9,4%), come mostra 
la Fig.31. 
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Figura 30 Luoghi di utilizzo Mobile Banking

Fonte: Elaborazione di I-Com su dati Rapporto Abi Lab 2014
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Nella fascia 18-29 anni (Tab.17) viene utilizzato almeno 
settimanalmente da più di un cliente su tre (34,0%), per-
centuale che scende sotto il 25% solo per gli over 65 (con 
il 5,6%). Tra i giovanissimi, il canale Internet è più usato 
dello stesso bancomat (34,0% vs. 27,9%).
Tra coloro che usano l’home banking (Fig.32), l’opera-
zione più popolare è controllare saldo e movimenti del 

conto (lo fa settimanalmente il 58,8% di chi è attivo sul 
canale digitale). Con frequenza mensile, uno sbalorditivo 
90,7% controlla il proprio conto online e il 58,3% effettua 
bonifici. Un indice dunque del fatto che chi dispone del 
conto online lo utilizza di solito intensamente, segnale 
dei vantaggi percepiti dello strumento una volta che ne 
viene fatta l’esperienza.
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Figura 31 Con che frequenza le capita di fare operazioni bancarie…?  
(valori percentuali)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Tabella 17 Con che frequenza le capita di fare operazioni bancarie…?  
(valori percentuali di quanti effettuano operazioni settimanalmente)

18-29  
anni

30-44  
anni

45-54  
anni

55-64  
anni

65 anni  
e più TUTTI

Al Bancomat 27,9 36,6 37,0 39,7 26,3 33,2

Su Internet, con l’home banking 34,0 27,1 25,4 28,9 5,6 22,6

Allo sportello 19,5 12,7 7,6 4,8 4,1 9,4

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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Apparentemente più tradizionale la risposta alla doman-
da seguente su quale sia il dispositivo che viene utilizza-
to principalmente dai clienti online (Fig.33). La stragran-
de maggioranza indica il computer (l’84,8%), anche se 
occorre sottolineare come questa risposta non escluda 
la possibilità che venga utilizzato parallelamente anche 
un altro dispositivo (smartphone o tablet), preferito in-
vece come strumento prevalente dal 14,3% del campio-
ne, percentuale che sale al 29,3% tra i giovanissimi e al 
15,4% nella fascia 30-44 anni (Tab.18). 
Tra i clienti delle banche che non si sono ancora convertiti 
al canale online, il fattore che sembra più incidere appa-
re prettamente culturale (Fig.34). Il 56,3% degli intervistati 
preferisce semplicemente andare allo sportello perché 
evidentemente è confortato dalla possibilità di dialogare 
con una persona in carne ed ossa (o, in taluni casi, perché 
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Figura 32 Con che frequenza usa l’home-banking per…?  
(valori percentuali tra coloro che effettuano operazioni bancarie su Internet)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

84,8 

9,7 

4,6 

0,8 

Computer 

Telefonino o 
smartphone 

Tablet 

Non sa, non 
risponde 

Figura 33 Qual è il dispositivo che utilizza 
principalmente per fare operazioni  
via Internet sul suo conto corrente?  
(valori percentuali tra coloro che 
effettuano operazioni bancarie su Internet)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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deve fare operazioni o chiedere informazioni complesse). 
Solo il 17,7% dichiara di non usare l’Internet banking per 

una questione di sicurezza mentre per il 19,8%, con pic-
chi specie tra le fasce di popolazione più anziana e meno 
istruita, fare operazioni bancarie online risulta complicato. 
D’altronde, pure in presenza di potenziali vantaggi eco-
nomici significativi (che abbiamo immaginato per ipotesi 
pari a una riduzione del 30% dei costi del conto corrente 
in cambio di un switch off completo del canale fisico), 
una maggioranza di rispondenti (il 46,0%) dichiara di 
trovare la proposta interessante ma di preferire sapere 
di potersi recare allo sportello (Fig.35). Una risposta che 
appare più il frutto di un retaggio culturale (salvo colo-
ro che hanno evidentemente necessità particolarmente 
complesse) che di una preferenza basata su un’analisi di 
convenienza. Peraltro, solo il 14,1% non trova la propo-
sta interessante perché limiterebbe troppo la facoltà di 
scelta del cliente. Da sottolineare comunque che quasi il 
40% degli intervistati sarebbe pronta ad aderire imme-
diatamente a un’offerta del genere. Complessivamente, 
queste risposte testimoniano il forte potenziale, solo in 
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Non sa, 
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Figura 34 Per quale ragione non utilizza Internet per 
fare operazioni sul suo conto corrente? 
(valori percentuali tra quanti non utilizzano 
Internet per operare sul proprio conto 
corrente)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Tabella 18 Qual è il dispositivo che utilizza principalmente per fare operazioni via Internet sul suo conto corrente? 
(valori percentuali in base alla classe d’età – percentuali calcolate tra coloro che effettuano operazioni 
bancarie su Internet)

18-29  
anni

30-44  
anni

45-54  
anni

55-64  
anni

65 anni  
e più TUTTI

Computer 70,6 84,5 89,1 94,1 89,9 84,8

Telefonino o smartphone 19,4 12,7 4,7 1,8 4,1 9,7

Tablet (es, iPad) 9,9 2,7 2,2 4,0 6,0 4,6

Non sa, non risponde 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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parte espresso, dell’Internet banking in Italia. 
I più recettivi rispetto a offerte aggressive “Internet only” 
sono naturalmente i giovanissimi, il 53,1% dei quali 

aderirebbe subito a simili proposte (Tab.19). Percentuale 
che è superiore al 44% per tutte le classi di età, tranne gli 
over 65 (tra i quali soltanto il 12,4% sarebbe pronto ad 
accettare senza indugi un’offerta del genere). 
Anche in questo caso l’istruzione appare essere un fat-
tore significativo (Tab.20). Tra quanti possiedono un ti-
tolo di laurea o superiore, addirittura il 60,3% sarebbe 
pronto ad aderire subito a un’offerta “Internet only” alle 
condizioni prospettate, contro il 49,8% di chi ha un di-
ploma superiore e soltanto il 25,7% di chi ha la licenza 
media. È chiaro come su questi risultati pesi anche una 
forte correlazione tra quanti usano già Internet e quanti 
rispondono con entusiasmo a una soluzione che porta 
chiari benefici economici a chi la sottoscrive. 
Manager e lavoratori autonomi sono le categorie socio-
professionali più interessate a un’offerta “Internet only” 
che permetta un 30% in meno di costi sul conto (Tab.21). 
Elevata appare anche la quota di operai molto interes-
sati (il 49,3%), attratti probabilmente sia dai minori costi 
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aderirei subito 
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fa per me: preferisco
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Figura 35 Supponiamo che una banca offra un  
conto che costa il 30% in meno, ma a patto 
di effettuare tutte le operazioni solo online. 
Lei giudica questa idea…?  
(valori percentuali)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Tabella 19 Supponiamo che una banca offra un conto che costa il 30% in meno, ma a patto di effettuare tutte  
le operazioni solo online. Lei giudica questa idea…? (valori percentuali in base alla classe d’età)

18-29  
anni

30-44  
anni

45-54  
anni

55-64  
anni

65 anni  
e più TUTTI

Molto interessante: aderirei subito 53,1 47,2 44,8 47,2 12,6 38,8

Interessante, ma non fa per me: preferisco sapere di 
poter andare allo sportello 38,9 43,4 40,0 40,4 60,7 46,0

Per niente interessante, limita troppo i clienti 7,7 8,0 15,2 12,0 24,6 14,1

Non sa, non risponde 0,3 1,4 0,0 0,4 2,1 1,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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che dalla maggiore flessibilità di orario del canale digi-
tale. La prospettiva di un risparmio significativo attrae 
naturalmente anche i disoccupati, che tuttavia scontano 

una minore digitalizzazione rispetto alla media della po-
polazione. La limitazione della possibilità di scelta viene 
rimarcata soprattutto da pensionati e disoccupati.

Tabella 20 Supponiamo che una banca offra un conto che costa il 30% in meno, ma a patto di effettuare tutte  
le operazioni solo online. Lei giudica questa idea…? (valori percentuali in base al titolo di studio)

Licenza media o 
titolo inferiore

Diploma medio 
superiore

Laurea o titolo 
superiore TUTTI

Molto interessante: aderirei subito 25,7 49,8 60,3 38,8

Interessante, ma non fa per me: preferisco sapere di 
poter andare allo sportello 53,9 39,5 33,2 46,0

Per niente interessante, limita troppo i clienti 18,9 10,1 6,1 14,1

Non sa, non risponde 1,5 0,5 0,4 1,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Tabella 21 Supponiamo che una banca offra un conto che costa il 30% in meno, ma a patto di effettuare  
tutte le operazioni solo online. Lei giudica questa idea…?  
(valori percentuali in base alla categoria socio-professionale)

Operaio Tecnico, 
impiegato, 

funzionario, 
dirigente

Libero 
professionista, 

lavoratore 
autonomo

Studente Casalinga Disoccupato Pensionato TUTTI

Molto interessante: 
aderirei subito 49,3 56,5 53,3 46,8 35,5 40,1 15,9 38,8

Interessante, ma non fa 
per me: preferisco 
sapere di poter andare 
allo sportello

35,8 37,8 39,1 48,4 48,1 38,5 60,2 46,0

Per niente interessante, 
limita troppo i clienti 14,9 5,4 7,6 4,7 12,9 21,5 22,4 14,1

Non sa, non risponde 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 0,0 1,6 1,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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Il Nord-Ovest è l’area geografica dove risiedono i soggetti 
più interessati ad un’offerta low cost “Internet only” men-
tre il Nord Est è quella che più resiste alla proposizione 
commerciale in esame, preferendo lasciarsi aperta l’op-
zione di potersi recare allo sportello (Tab.22). Nella ripar-
tizione geografica Sud e Isole, dove la percentuale di inte-
ressati è in linea con la media nazionale, potrebbe pesare 
il minor accesso a Internet, a fronte però di una minore 
capillarità della rete fisica di sportelli e una maggiore at-
tenzione ai profili di costo. Dunque segnalando quanto 
sia rilevante in questo caso aumentare la connettività ad 
Internet in alcune parti del Paese.
Nell’ultima domanda dell’indagine, si chiede al campione 
rappresentativo della popolazione italiana di immaginar-
si il futuro del sistema creditizio e in particolare come e 
in quali tempi l’innovazione digitale cambierà il rapporto 
con le banche.
Tra gli spunti più interessanti emersi (Fig.36 e Tab.23), se-
gnaliamo la previsione di una maggioranza degli intervistati 

che la consulenza finanziaria del futuro avverrà via Internet 
(entro 5 anni per quasi un terzo, il 29,1%), entro 10 per il 
56,1%. Anche l’assistenza solo online viene ritenuta dalla 
maggioranza uno scenario piuttosto ravvicinato. 
Maggiore scetticismo si registra sulla prospettiva di non 
prelevare più contanti dal bancomat (anche se un pur 
rispettabile 39,9% ritiene che entro dieci anni ci saranno 
mezzi alternativi al prelievo di contante tramite bancomat) 
e ancora una volta dal non recarsi più allo sportello fisico.
Una netta maggioranza ritiene che il mobile banking si 
imporrà come il luogo dove in un futuro ormai prossimo 
effettueremo tutte (o quasi) le operazioni bancarie (circa 
un terzo la ritiene una prospettiva che si realizzerà entro 
5 anni, il 59,6% entro 10 anni). Naturalmente, l’età è un 
fattore esplicativo significativo, anche se con l’eccezione 
del mobile banking e dei prestiti online è la fascia com-
presa tra 30 e 44 anni ad essere più ottimista sul model-
lo di banca digitale che sembra ormai sempre più alla 
portata della nostra tastiera e dei nostri display.

Tabella 22 Supponiamo che una banca offra un conto che costa il 30% in meno, ma a patto di effettuare tutte  
le operazioni solo online. Lei giudica questa idea…? (valori percentuali in base all’area geografica)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole TUTTI

Molto interessante: aderirei subito 43,6 33,7 39,7 37,6 38,8

Interessante, ma non fa per me: 
preferisco sapere di poter andare allo 
sportello

42,5 50,9 42,3 48,3 46,0

Per niente interessante, limita troppo i 
clienti 13,4 15,5 17,4 12,0 14,1

Non sa, non risponde 0,6 0,0 0,6 2,2 1,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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Figura 36 Pensando al futuro delle banche, lei si aspetta che…  
(valori percentuali)

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)

Tabella 23 Pensando al futuro delle banche, lei si aspetta che…  
(valori percentuali di quanti rispondono entro 5 anni in base alla classe d’età)

18-29  
anni

30-44  
anni

45-54  
anni

55-64  
anni

65 anni  
e più TUTTI

Faremo tutte (o quasi) le operazioni attraverso il 
telefonino o il tablet 41,9 41,1 33,5 28,3 21,2 32,8

Ci faremo fare la consulenza finanziaria via Internet 32,6 37,0 28,5 27,6 20,3 29,1

Come clienti, avremo assistenza solo online 26,7 30,2 20,6 32,6 18,1 25,2

Stipuleremo mutui o i prestiti finanziari online 32,9 29,4 22,6 23,6 12,7 23,6

Smetteremo di andare fisicamente agli sportelli 
bancari 16,9 30,0 20,3 21,9 14,9 21,2

Smetteremo di prelevare contanti dai bancomat 22,0 24,7 9,6 14,6 15,8 17,7

Fonte: Indagine di I-Com per ING BANK, settembre 2014 (base casi: 1011)
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Conclusioni e spunti di policy 

Lo studio mostra che:

• Il potenziale di innovazione in Italia è più elevato di 
quanto comunemente si pensi

• Grande valore viene attribuito all’istruzione come fatto-
re determinante per aumentare il tasso di innovazione

• L’innovazione viene immaginata su una scala quanto 
più vasta possibile (europea e, a scendere, nazionale, 
regionale e locale)

• Viene ribadito il ruolo baricentrico delle PMI nell’eco-
sistema dell’innovazione, al pari delle istituzioni pub-
bliche e delle banche come principali finanziatori della 
R&S

• Il progresso tecnologico avrà un ruolo preponderante 
nella vita quotidiana di ciascuno di noi, in particolare 
sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità di con-
sumo

• L’Italia è caratterizzata, tuttavia, da una forte arretratez-
za delle infrastrutture di rete fisse e relative al 4G, nel 
confronto internazionale

• Questo divario dal lato dell’offerta è correlato positiva-
mente con un divario dal lato della domanda, in partico-
lare con l’uso di Internet

• Fattori come l’istruzione e la struttura demografica con-
tribuiscono in maniera significativa al ritardo dell’Italia

• L’e-government, che in altri Paesi svolge un ruolo fon-
damentale di driver dell’uso di Internet, soprattutto tra 
gli anziani e i non occupati, vede l’Italia distanziata net-
tamente dagli altri Paesi UE 

• Nonostante queste condizioni di contesto, la digitalizza-
zione è una realtà importante già oggi in alcuni servizi, dal 
travel a libri e giornali, dalla telefonia ai servizi bancari

• Oltre il 40% degli italiani aderirebbe nei servizi bancari 
a offerte Internet only qualora prevedessero forti sconti 
sui costi del conto corrente

• Un terzo degli italiani ritiene che entro 5 anni effettue-
remo operazioni bancarie solo (o quasi) attraverso il ca-
nale mobile

• Il 56% degli italiani crede che entro 10 anni riceveremo 
consulenza finanziaria via Internet e il 45,3% che non ci 
recheremo più agli sportelli bancari

Per facilitare i processi di innovazione digitale, che vengono 
considerati irreversibili da una vasta maggioranza di italiani 
e che si traducono in benefici economici significativi per i 
singoli e per il sistema nel suo complesso, occorre dunque 
pensare a una serie di misure che possano abbattere o 
quantomeno ridurre gli ostacoli oggi esistenti.

In particolare, appare necessario concentrarsi sulle se-
guenti azioni prioritarie:

• accelerare gli investimenti nelle reti fisse e mobili, au-
mentando le connessioni con banda larga e ultralarga 

• investire sulla digitalizzazione dei servizi pubblici, per 
renderne da un lato più efficiente la gestione, dall’al-
tro incoraggiare tutte le fasce della popolazione, anche 
quelle oggi colpite maggiormente da digital divide, a 
usare Internet 

• prevedere programmi ad hoc di alfabetizzazione digita-
le, in particolare nelle scuole e per gli anziani e gli inoc-
cupati, i soggetti più colpiti dal digital divide

• investire più in generale nel sistema dell’istruzione, a 
partire dalle scuole, dove, secondo gli italiani e come 
confermano i dati di benchmarking internazionale, 
si accende più che in qualsiasi altro luogo la scintilla 
dell’innovazione
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