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EXECUTIVE
SUMMARY

digitalizzazione con ritmi diversi, rivelando differenti gradi di “maturità digitale”.
I dati sull’Europa, in particolare, mostrano come cittadini/consumatori ed imprese dei vari Paesi presentino un diverso livello di competenze informatiche
e, più in generale, una diversa sensibilità rispetto

La rivoluzione digitale in atto sta travolgendo ogni

all’avvento dell’era digitale, che si traduce in forme

aspetto del nostro vivere quotidiano; ogni ambito,

di accesso variegate ai vari servizi digitali ormai di-

da quello più superficiale a quello più intimo e per-

sponibili di cui si cercherà di fornire una fotografia

sonale, sembra ridisegnato dalla tecnologia e dai

nel presente capitolo.

servizi digitali di nuova generazione che, se da un

In questa corsa verso la digitalizzazione, i Paesi del

lato, ci offrono nuove straordinarie opportunità e

Nord Europa presentano un maggiore livello di ma-

nuovi strumenti di azione (si pensi agli enormi be-

turità. Ed infatti, in Lussemburgo e Danimarca sol-

nefici connessi alla diffusione dell’IoT, dei Big Data e

tanto il 2% degli individui non ha mai usato internet

dell’Intelligenza Artificiale), dall’altro, ci pongono di

nel 2016, il 3% in Svezia ed il 4% in Finlandia e Re-

fronte a nuove sfide e criticità, da affrontare (prime

gno Unito. I dati peggiori, al contrario, si registrano

tra tutte, per rilevanza, quelle connesse alla sicurez-

in Bulgaria, Romania e Bulgaria dove ben il 33, 30

za informatica).

e 28% degli individui non ha mai usato internet nel

Questo cambiamento sta impattando sulle strategie

2016. Immediatamente prima di tali ultimi Paesi e,

delle imprese che operano nei mercati retail che I-

dunque, quintultima nella classifica europea, si posi-

Com ha interpellato attraverso la somministrazione

ziona purtroppo l’Italia con il 26%.

di un questionario. Nello specifico, sono coinvolte

Analoga dinamica si rileva con riferimento al dato

42 aziende (per il 74% si tratta di grandi imprese)

relativo all’utilizzo quotidiano di internet rispetto al

attive in diversi settori industriali: assicurazioni, ban-

quale il best performer europeo risulta essere il Lus-

che, carburanti, commercio e GDO, energia elettrica

semburgo con ben il 93% degli individui che nel 2016

e gas, ICT e Internet, poste, servizi Idrici, Tlc e me-

ha utilizzato internet ogni giorno, seguito da Dani-

dia, trasporti. L’obiettivo della survey elaborata per

marca e Regno Unito con, rispettivamente, l’89% e

questa edizione è di comprendere il livello di svilup-

l’88%. I dati di utilizzo peggiori si registrano, al con-

po dei Big Data e del canale digitale nelle imprese

trario, in Grecia e Polonia, Bulgaria e Romania dove

italiane; analizzare il livello di comprensione delle

le percentuali di accesso giornaliero ad internet si

potenzialità dei sistemi di Intelligenza Artificiale e

fermano al 57%, 49% e 42%. L’Italia, con il 66%, si

la loro applicazione nelle imprese italiane; approfon-

pone leggermente al di sotto della media europea

dire il grado di consapevolezza dei rischi informatici

che si attesta al 71%.

da parte delle imprese italiane e quali strumenti di

Guardando al nostro paese, rispetto alla media eu-

cybersecurity attualmente mettono in campo.

ropea, con riguardo a ciascuna fascia d’età si rileva
un ritardo seppur contenuto; ed infatti, nella fascia

Il capitolo 1 persegue l’obiettivo di fornire una de-

d’età dei più giovani (16-24) sono soltanto 3 i p.p. che

scrizione del grado di “alfabetizzazione” informatica

ci separano dalla media europea, 6 i p.p. nella fascia

e del livello di penetrazione di alcuni dei principali

25-34 e 45-54, 1 p.p. in quella 35-44, 4 p.p. nella fa-

servizi digitali in Europa ed in Italia in particolare.

scia 55-64 ed infine 12 p.p. con riferimento agli indi-

Nonostante la rivoluzione digitale stia esplicando

vidui più anziani (65-74 anni).

i propri effetti in ciascun paese ed in ogni ambito

Molto più grave, soprattutto con riguardo alle fasce

socio-economico, infatti, le singole realtà nazionali

d’età più mature, il ritardo dell’Italia rispetto ai Pa-

ed i diversi settori economici stanno reagendo alla

esi best performer: ed infatti, si passa dai 10 punti
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di distacco nella fascia d’età più giovane (16-24) a

all’83%, 82% e 78%, a fronte di una media europea

57 punti percentuali nella fascia d’età più matura

che si attesta al 55%. Il nostro Paese, con solo il 29%

(65-74).

degli individui che hanno compiuto acquisti online,

Con riguardo al livello di skills digitali possedute da-

scivola all’ultimo posto nella classifica europea insie-

gli individui, il dato europeo rivela come nel 2016

me a Cipro. Ciò nonostante, i dati registrati dall’Os-

ben il 25% degli individui possieda ancora competen-

servatorio eCommerce del Politecnico di Milano

ze digitali scarse ed il 27% competenze base. L’Italia,

evidenziano come l’e-commerce italiano quest’anno

si allinea sostanzialmente alla media europea con il

sia destinato a crescere del 16% rispetto al 2016 ar-

23% degli individui che hanno skills digitali scarse, il

rivando a totalizzare un valore degli acquisti online

24% con competenze di base, il 19% con competen-

di 23,1 miliardi di euro. Best performer i settori del

ze superiori a quelle di base ed il 2% con alcuna com-

food&grocery (+37%), dell’arredamento&home Li-

petenza digitale.

ving (+27%), dell’informatica & elettronica di consu-

Andando ad analizzare i dati relativi all’utilizzo dei

mo (+26%), dell’abbigliamento (25%) e dell’editoria

servizi digitali, iniziando dall’ambito salute, nel 2016

(+18%). Lo studio “Net Retail, il ruolo del digitale

il 58,8% degli individui a livello europeo ha utilizza-

negli acquisti degli italiani” di Human Highway pro-

to internet per cercare informazioni sulla salute (nei

mossa con il consorzio Netcomm, evidenzia l’impor-

tre mesi precedenti la rilevazione). Le percentuali

tanza crescente degli smartphone che incidono per

maggiori si registrano in Croazia (73,3%), Lussem-

il 17,4% sul totale degli acquisti online.

burgo (72,5%) e Malta (71,2%), mentre i dati peggio-

Performance non esaltanti per l’Italia anche con ri-

ri riguardano Bulgaria (40,2%), Irlanda (44%) e pur-

ferimento all’internet banking; ed infatti con il 29%

troppo Italia (45,6%). Con riferimento all’attività di

il nostro Paese si pone molto al di sotto dalla media

prenotazione di visite mediche attraverso internet,

europea che si attesta al 49%. L’analisi condotta nel

il primato spetta alla Danimarca con ben il 50,4% de-

2017 da ABI Lab mostra tuttavia un crescente in-

gli appuntamenti presi attraverso sito web nel 2016

teresse del settore per il canale digitale, tanto che

(ed un incremento di quasi 17 p.p. rispetto al 2014).

tra le priorità di investimento ICT delle banche per

In questo contesto, l’Italia si colloca 6 p.p. sotto la

il 2017, a primeggiare sono le iniziative di mobile e

media europea con soltanto il 10,2%.

digital payment e di dematerializzazione di processi

Con riguardo invece all’utilizzo dei social network,

e documenti (70%) ed i progetti di potenziamento

il primato spetta ancora una volta al Nord Europa:

delle infrastrutture tecnologiche (67%). A seguire la

Danimarca, Svezia e Belgio, infatti, rispettivamente

gestione del rischio cyber (63%), la più forte integra-

con il 74%, il 70% e il 69% degli individui che han-

zione dei canali (56%) e le iniziative di data governa-

no utilizzato i social network nel 2016, occupano il

ce e Data Quality (52%).

podio europeo. Le performance peggiori si registra-

A preferire smartphone e tablet per operazioni e

no, al contrario, in Italia, Francia e Slovenia dove le

pagamenti sono i millennials (28%), seguiti dagli

percentuali di utilizzo dei social network si fermano

utenti di età compresa tra i 35 e 54 anni (25%). Inol-

rispettivamente al 42%, 40% e 38%, a fronte di una

tre, i clienti mobile per il 50% diplomati e per il 38%

media europea del 52%. Si segnala tuttavia come nel

laureati. Si tratta di soggetti che possiedono uno

ranking mondiale stilato da We Are Social nell’inda-

smartphone, quasi tutti un personal computer, circa

gine “Digital in 2017” con riguardo al tempo trascor-

l’80% un tablet e il 61% una smart TV a dimostrazio-

so sui social media, l’Italia si posiziona a metà classifi-

ne di come si caratterizzino per essere utenti inte-

ca ma prima tra i paesi europei, con due ore al giorno

ressati, in generale, alla tecnologia.

Stessa dinamica rispetto all’utilizzo dell’e-commerce

L’indagine KPMG “Digital Banking 2017” condotta

dove a primeggiare sono Regno Unito, Danimarca e

in collaborazione con DOXA evidenzia come il web

Lussemburgo che registrano una percentuale pari

primeggi sulla filiale rispetto a tutte le attività con

executive summary

le uniche eccezioni della sottoscrizione di prestiti

produttivi, rendendo il potenziale in quest’area di

personali e consulenza su finanziamenti e/o investi-

più facile raggiungimento. Tuttavia, il maggior po-

menti. Per quanto riguarda invece il ricorso al canale

tenziale associato ai Big Data va ricercato nel cosid-

mobile, emerge un utilizzo prevalentemente legato

detto Data-to-Management, ma la sua realizzazione

allo svolgimento di operazioni semplici come la vi-

richiede un cambiamento notevole in quello che è il

sualizzazione saldo ed elenco movimenti.

data-driven decision-making all’interno delle imprese
europee e, dunque, uno sforzo organizzativo impor-

Il capitolo 2 propone un’analisi del mercato dei dati,

tante e di difficile applicazione. Inoltre, la raccolta

in generale, e del potenziale dei Big Data, più nello

delle informazioni e la loro gestione con la logica

specifico.

dei Big Data rivestono un ruolo strategico per le im-

Il valore di mercato dei dati ammontava nel 2016,

prese, soprattutto per la creazione di nuove forme

solo in Italia, a complessivi 4,6 miliardi di euro, circa

di valore. A dispetto di ciò, ancora scarso appare,

l’8% del totale UE. Secondo le attuali proiezioni, il

in Italia ma anche negli altri Paesi UE, il cosiddetto

mercato italiano dei dati dovrebbe superare i 6,3 mi-

Big Data Analytics (BDA): i dati Eurostat rilevano che

liardi di euro da qui al 2020, crescendo quindi ad un

solo il 9% delle imprese italiane, nel 2016, ha utiliz-

tasso medio annuo dell’8,3%. Non solo: la cosiddetta

zato strumenti di BDA, poco meno d’altra parte della

economia dei dati – ossia l’impatto complessivo che

media UE (10%); la performance migliore in questo

il mercato dei dati genera sull’economia, includendo

senso viene registrata da Malta e Paesi Bassi, dove

tutta la filiera che li riguarda – impatta sull’economia

comunque solo circa un’impresa su cinque fa uso di

italiana per un importo pari a 28,4 miliardi di euro,

tali strumenti.

ossia l’1,52% del PIL nazionale.

Se i benefici sono oramai piuttosto chiari a chiunque,

Per quanto riguarda i settori che maggiormente

quello che richiede oggi l’attenzione e l’impegno

producono dati, manifatturiero, servizi finanziari e

da parte di tutti sono invece gli aspetti critici e gli

servizi professionali spiegano oltre la metà del va-

ostacoli che, se non affrontati, rischiano di impedi-

lore di mercato complessivo; mentre ancora scarso,

re la reale e piena realizzazione del potenziale dei

nonostante il suo enorme potenziale, appare l’ap-

Big Data. A questi aspetti è dedicato il terzo para-

porto dell’healthcare (solo il 3,1% del mercato at-

grafo del capitolo 2. I temi di maggior rilievo sono:

tuale europeo).

1) la mancanza, attuale e futura, di competenze

I Big Data si differenziano dagli altri per volume,

critiche, atte a formare profili professionali specifi-

velocità, varietà e complessità. Secondo le stime, il

ci (quali data scientist, data architect ed esperti in

mercato dei Big Data crescerà da qui al 2026 ad un

Data Management), già ad oggi fortemente richiesti

tasso del 13% medio annuo, una crescita trainata in

ma carenti sul mercato del lavoro; 2) una carenza di

particolare dal segmento Software.

investimenti in infrastrutture adeguate a sostenere

Il loro potenziale è enorme e va sfruttato. La loro

il nuovo paradigma tecnologico (reti veloci, 5G, infra-

analisi, infatti, può fornire alle aziende una cono-

strutture di sicurezza); 3) la privacy e sicurezza del

scenza molto approfondita sia dei processi aziendali

dato; 4) la proprietà del dato, tema rispetto al quale

sia dei comportamenti dei consumatori. In termini

si rende necessario un vero e proprio cambio di para-

più macroeconomici, essi genereranno importanti

digma nel concetto di proprietà del dato personale,

benefici sul piano della crescita economica, dell’of-

che ponga il singolo individuo al centro, restituen-

ferta di servizi innovativi, della creazione di posti di

dogli trasparenza e diritti, la cosiddetta democratiz-

lavoro e di progresso sociale. Uno dei principali cana-

zazione dei Big Data; 5) il c.d. data divide, ossia quel

li di miglioramento della produttività aziendale è la

gap che va generandosi tra coloro che utilizzano am-

riduzione dei costi operativi grazie alla precoce iden-

piamente gli strumenti digitali e coloro che, facen-

tificazione di errori o malfunzionamenti nei processi

do invece un uso molto marginale (se non nullo) di
7
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dispositivi digitali e producendo dunque una quan-

2016/679 o alla direttiva (UE) 2016/680, individua le

tità di dati molto contenuta, rischiano di vedere le

ipotesi in cui il trattamento non richiede l’identifica-

proprie esigenze, i propri valori e le proprie opinioni

zione, declina puntualmente i diritti dell’interessato

poco rappresentate.

(diritto di accesso ai dati, alla rettifica, all’oblio, dirit-

A fronte delle complesse sfide da affrontare soprat-

to di limitazione di trattamento, alla portabilità dei

tutto con riguardo alla tutela della sicurezza dei dati,

dati, di opposizione al trattamento), gli obblighi e le

l’Unione europea, il 27 aprile 2016, ha varato il Re-

responsabilità del titolare del trattamento e del re-

golamento 2016/679 relativo alla protezione delle

sponsabile del trattamento, introduce con riguardo

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

organizzazioni internazionali il principio di adegua-

con il quale è stata abrogata la direttiva 95/46/CE e

tezza e prevede mezzi specifici di ricorso. Dal punto

che verrà immediatamente applicato, in tutti gli Sta-

di vista istituzionale, tale proposta di regolamento

ti membri, a partire dal 25 maggio 2018. Si tratta di

prevede l’istituzione del Garante europeo della pro-

un intervento normativo di grande rilevanza che ha

tezione dei dati di cui vengono indicati compiti e

fissato i fondamenti di liceità del trattamento dei

poteri e delineate le forme di cooperazione con le

dati, indicato in maniera tassativa tempi, contenuti e

singole Autorità nazionali.

modalità dell’informativa, definito i diritti degli inte-

Da ultimo, il 13 settembre 2017 è stata adottata

ressati (accesso, cancellazione-oblio, limitazione del

una proposta di regolamento del Parlamento euro-

trattamento, opposizione, portabilità), individuato

peo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile

le caratteristiche soggettive e le responsabilità di

alla libera circolazione dei dati non personali nell’U-

titolare e responsabile del trattamento (introducen-

nione europea con l’obiettivo di migliorare la mobi-

do, tra i vari criteri, quello della “data protection by

lità dei dati non personali a livello transfrontaliero

default and by design” e del rischio) e disciplinato i

nel mercato unico, far sì che la facoltà delle autorità

trasferimenti internazionali di dati.

competenti di chiedere e ottenere l’accesso ai dati

Considerato che tale regolamento richiedeva che

ai fini del controllo regolamentare, quali ispezioni e

il regolamento (CE) n. 45/2001 fosse adeguato ai

audit, resti invariata ed, infine, facilitare agli utenti

principi e alle norme stabiliti nel regolamento (UE)

professionali di servizi di archiviazione o di altri ser-

2016/679 al fine di fornire un quadro di protezione

vizi di trattamento di dati il cambio di fornitore di

dei dati solido e coerente nell’Unione, il 10 gennaio

servizi e la portabilità dei loro dati, senza generare

2017 è stata adottata una proposta di regolamento

un onere eccessivo per i fornitori di servizi o distor-

concernente la tutela delle persone fisiche in rela-

sioni del mercato.

zione al trattamento dei dati personali da parte delle

Dalla survey svolta da I-Com emerge un quadro per

istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie

cui gran parte delle società intervistate ha già un’a-

dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati,

rea dedicata ai consumatori (l’86%) ed il 37% del

che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la deci-

campione prevede un aumento del proprio investi-

sione n. 1247/2002/CE. Tale proposta di regolamen-

mento di risorse finanziarie ed umane in big data nei

to, uniformandosi al modello ed alla disciplina ge-

prossimi 3 anni di almeno il 50%. A riguardo del ri-

nerale fissata dal Regolamento 2016/679, individua

corso al canale digitale, invece, il principale strumen-

i principi applicabili al trattamento di dati personali

to utilizzato dagli utenti/clienti nel rapporto con le

(liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, perti-

imprese rimane il tradizionale sito internet (51%);

nenza, limitatezza) e le condizioni per il consenso, di-

seguono con il 25% l’utilizzo del mobile/smartphone

sciplina la trasmissione di dati personali a destinata-

e i social media con il 12%. Ancora poco diffuso l’uso

ri, diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione,

di chat-bot, che si ferma al 5%. Al proposito, se chie-

stabiliti nell’Unione e soggetti al regolamento (UE)

diamo alle imprese quali siano le criticità risolvere
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per favorire il decollo del canale digitale, le inerzie

specifico, il secondo paragrafo del terzo capitolo

culturali e le resistenze al cambiamento (78%) sono

mette in evidenza gli enormi vantaggi per imprese e

di gran lunga la problematica più sentita, più del co-

consumatori/utenti che scaturiranno dall’applicazio-

sto di sviluppo e di gestione degli strumenti digitali

ne dell’intelligenza artificiale. Ad esempio, il lavoro

(41%). Le aziende coinvolte nella survey incentivano

in fabbrica è destinato a cambiare completamente

il cliente a rilasciare maggiori dati, soprattutto ga-

con il consolidarsi dell’automazione e molti lavori

rantendo servizi aggiuntivi rispetto all’offerta base

pericolosi e ripetitivi saranno resi più sicuri e meno

(61%) o attraverso fidelity card (41%). I dati ottenuti

alienanti. Non solo le unità aziendali della produ-

vengono poi utilizzati soprattutto ai fini di profilazio-

zione di beni e servizi ma anche il marketing e la ge-

ne del cliente e sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

stione delle risorse umane saranno interessati dalla
rivoluzione in atto. In particolare, l’intelligenza artifi-

Il capitolo 3 è dedicato all’intelligenza artificiale.

ciale migliorerà l’attività di profilazione dei clienti e

Dopo un breve excursus sull’intelligenza artificiale

personalizzazione del prodotto. Secondo una ricerca

moderna, che va dagli anni ‘50 fino ai giorni nostri, si

di Narrative Science, le aziende implementano solu-

descrivono i principali esempi applicativi che in que-

zioni di l’intelligenza artificiale principalmente per

sto momento riscuotono notevole interesse. Si trat-

fare analisi predittive (38%) mediante tecniche di

ta, in particolare, di applicazioni pratiche che stanno

Data Mining e Machine Learning, segue la possibilità

modificando alcune attività aziendali e il modo di

di eliminare mansioni ripetitive e pericolose grazie

interagire delle aziende con i consumatori. Le più co-

all’ausilio della robotica (27%) e monitoraggio e va-

muni sono: i chatbot – software di intelligenza arti-

lutazione delle attività aziendali (14%). Infine, vi è la

ficiale che elaborano e interpretano il linguaggio na-

capacità di migliorare la comunicazione con il cliente

turale e, se opportunamente addestrati, dialogano

o utente finale.

con degli interlocutori umani allo scopo di fornire in-

Come ogni fattore di cambiamento, l’intelligenza

formazioni o compiere determinate operazioni; i ro-

artificiale porta con sé euforia ma inevitabilmente

bot industriali, che vengono utilizzati nelle attività di

anche segnali di preoccupazione. Secondo i risultati

produzione e confezionamento merci o per l’assem-

di un’indagine condotta da Pega (2017) su 6.000 con-

blaggio e la saldatura di materiali. A questi spesso si

sumatori tra Nord America, Europa, Medio Oriente,

associano anche i cobot, ovvero robot industriali col-

Africa e Asia Pacifico ciò che spaventa di più dell’In-

laborativi ideati per lavorare a stretto contatto con

telligenza Artificiale secondo il 33% degli intervista-

l’uomo. Altre applicazioni di intelligenza artificiale

ti è che non sarà mai in grado di conoscere le prefe-

utilizzate nei più disparati settori economici (dalle

renze così come è in grado di fare un essere umano.

TLC alla GDO, dal settore finanziario a quello sani-

Il 24% teme, invece, l’aumento dei robot e l’asser-

tario) sono le tecniche di analisi dei dati, quali Data

vimento dell’uomo. Addirittura il 10% degli intervi-

Mining, Machine Learning, Deep Learning, in grado

stati teme di preferire l’Intelligenza Artificiale ai pa-

di estrarre conoscenza da banche dati di grandi di-

renti e amici; inoltre, il 5% teme che i robot possano

mensioni tramite l’applicazione di algoritmi.

entrare in possesso di informazioni riservate.

L’impatto disruptive delle nuove tecnologie riguar-

Oltre a tali preoccupazioni, un altro timore fre-

derà, dunque, molti settori economici (se non tutti,

quentemente evocato quando si discute di intelli-

almeno potenzialmente); sicuramente, l’high tech,

genza artificiale e di robotica riguarda il loro impat-

l’automotive, il manifatturiero e i servizi finanziari

to sul mercato del lavoro. Secondo alcune stime,

sono e saranno i principali settori ad essere interes-

con il consolidarsi dei sistemi di Intelligenza Arti-

sati ma gli effetti di questa nuova frontiera digitale

ficiale potrebbero essere a rischio alcuni posti di

interesseranno – e in parte già lo fanno – anche il set-

lavoro, soprattutto in determinati settori. Altri so-

tore del turismo, della sanità e dell’istruzione. Nello

stengono che il mercato del lavoro semplicemente
9
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si trasformerà, ovvero l’automazione non sottrarrà

qualora costituiscano un fondo di risarcimento non-

posti di lavoro ma creerà nuove opportunità lavora-

ché qualora sottoscrivano congiuntamente un’assi-

tive, diverse da quelle attuali. A sostegno di questa

curazione che garantisca un risarcimento in caso di

seconda tesi, uno studio di Capgemini (2017) affer-

danni arrecati da un robot; d) la scelta tra la creazio-

ma che l’83% delle imprese intervistate pensa che

ne di un fondo generale per tutti i robot autonomi

l’intelligenza artificiale ha creato nuove figure pro-

intelligenti o di un fondo individuale per ogni cate-

fessionali e solo il 17% afferma di aver registrato un

goria di robot e tra il versamento di un contributo

calo dell’occupazione.

una tantum all’immissione sul mercato di un robot

Una volta descritte le opportunità e i rischi, si esami-

o versamenti regolari durante la vita del robot; e)

na lo stato attuale e le tendenze future del mercato

l’istituzione di un numero d’immatricolazione indi-

dell’Intelligenza Artificiale, che è in forte espansio-

viduale; f) l’istituzione di uno status giuridico speci-

ne. IDC (2017) stima che i ricavi mondiali derivanti

fico per i robot nel lungo termine.

dalle applicazioni di Intelligenza Artificiale e cogni-

Guardando ai risultati della survey I-Com, il 59% del-

tive computing raggiungeranno circa 13 miliardi di

le imprese si dice favorevole all’adozione di siste-

dollari per fine 2017 ed entro il 2020 saranno supe-

mi di Intelligenza Artificiale, nonostante Il 46% del

riori a 46 miliardi di dollari.

campione non abbia attualmente in funzione alcun

Consapevole delle opportunità ma anche delle

dispositivo di IA. Il 33%, al contrario, fa utilizzo di

potenziali criticità connesse alla diffusione dell’In-

chat-bot. Il 37% degli intervistati vede nel customer

telligenze Artificiale, il Parlamento europeo, nel

care la funzione aziendale che più si presta ad essere

febbraio 2017, ha adottato una Risoluzione recan-

integrata o sostituita da dispositivi di intelligenza ar-

te raccomandazioni alla Commissione concernenti

tificiale ed il 38% immagina che entro tre anni i siste-

norme di diritto civile sulla robotica. In prospettiva

mi di IA possano svolgere alcuni lavori nella propria

de jure condendo il Parlamento ha formulato una

azienda. Sono vive alcune preoccupazioni rispetto

serie di importanti proposte tra cui si segnala: 1)

all’Intelligenza Artificiale: il 22% del campione, ad

rafforzamento degli strumenti finanziari per i pro-

esempio, teme per il regime di responsabilità civile e

getti di ricerca nella robotica e nelle TIc, compresi

penale e il 19% per la protezione dei dati personali,

i partenariati pubblico-privati, e promozione di pro-

oltre che per questioni di natura etica (17%).

grammi di ricerca tesi ad analizzare i possibili rischi
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e le opportunità a lungo termine dell’intelligenza

Il capitolo 4 affronta, infine, il tema della cyberse-

artificiale e delle tecnologie robotiche; 2) avvio di

curity che è sempre più al centro del dibattito inter-

un dialogo pubblico strutturato sulle conseguenze

nazionale. L’evoluzione digitale, che interessa le im-

dello sviluppo di tali tecnologie; 3) definizione di un

prese e la società in generale, pone l’accento su una

quadro che soddisfi i requisiti di connettività per il

maggiore cultura della sicurezza informatica perché

futuro digitale dell’Unione e a garantire che l’ac-

se da un lato offre numerosi vantaggi, dall’altro, in-

cesso alla banda larga e alla rete 5G sia pienamen-

troduce nuove minacce. Stando ai dati del Rapporto

te conforme al principio di neutralità della rete; 4)

Clusit 2017, il 2016 è apparso come l’annus horribilis

avvio di una riflessione sulla possibilità di istituire

della sicurezza informatica avendo registrato il più

un’Agenzia europea per la robotica e l’intelligenza

alto numero di attacchi informatici degli ultimi tre

artificiale; 5) valutazione delle implicazioni delle di-

anni. Il 72% del totale degli attacchi a livello mon-

verse soluzioni giuridiche tra cui: a) l’istituzione di

diale ha riguardato i cyber crime, con la restante

un regime assicurativo obbligatorio; b) la costituzio-

parte suddivisa tra hackeraggi (15%), spionaggio e

ne di un fondo di risarcimento; c) la possibilità per il

sabotaggio (8%) e guerra cibernetica (5%). Il setto-

produttore, il programmatore, il proprietario o l’u-

re sanitario è stato il bersaglio principale del crimi-

tente di beneficiare di una responsabilità limitata

ne informatico, seguito dalla Grande distribuzione

executive summary

organizzata e dal Bancario/Finanziario.

Direttiva NIS e il GDPR.

Guardando all’Italia, il 6% degli utenti Internet ha su-

La proposta di regolamento punta a combattere il

bito una violazione dei propri dati personali, il 24,2%

rischio cyber, attraverso la creazione di una nuova

dichiara di essere stato vittima di un virus (un dato

Agenzia europea per la Cybersecurity, a seguito del-

che, sebbene dimezzatosi nel corso dell’ultimo quin-

la scadenza prossima del mandato dell’ENISA, pun-

quennio, resta comunque superiore alla media eu-

tando sulla capacità di coordinamento e collabora-

ropea), il 2,1% ha subito una perdita economica per

zione tra gli Stati membri e il ruolo che questa nuova

frodi informatiche.

Agenzia giocherà su questo campo.

Nota positiva è la tendenza sostanzialmente decre-

Ulteriore elemento fondamentale per la politica

scente nel tempo di questi indicatori, tendenza che

europea di cybersecurity è la creazione di un unico

si rispecchia anche in una minor percentuale di uten-

sistema di certificazione di sicurezza informatica,

ti internet preoccupati nell’acquistare beni e servi-

unico a livello europeo, con unici standard qualitativi

zi online: se nel 2010 l’Italia era il Paese, all’interno

a cui attenersi per consentire che la stessa certifica-

dell’UE, dove maggiormente la problematica della

zione possa valere ed essere riconosciuta su tutto il

sicurezza informatica limitava gli acquisti online

Mercato Unico. Un particolare non di poco conto, se

(44,2%), nel 2015 solo circa un individuo su quattro

si considerano le difficoltà nella circolazione di pro-

– tra quelli che fanno uso regolare del web – appare

dotti con certificazioni non riconosciute da tutti gli

preoccupato dei rischi informatici connessi ad un ac-

Stati e la necessità, per far fronte a tale frammenta-

quisto online.

zione, di diverse richieste di certificazione con relati-

Certamente si registrano dei progressi, ma la strada

vi costi elevati per i produttori e una poca chiarezza

da percorrere è ancora lunga ed un ruolo importante

da parte dei consumatori.

viene giocato dalle imprese. Sale, in effetti, il livello

Alle risposte sul controllo dei sistemi, l’UE intende as-

di allerta tra le imprese che, nel tempo, hanno rispo-

sociare la parificazione del diritto penale dei diversi

sto, in misura crescente, impiegando al proprio in-

Stati membri, con un incremento delle pene riguardo i

terno formali politiche di sicurezza sull’ICT. Al 2015,

reati informatici, soprattutto in riferimento alle frodi.

il 42,9% delle imprese italiane (29,4% nel 2010) ri-

Il Governo italiano, dal canto suo, ha varato il nuo-

sulta aver formalizzato una politica di sicurezza in-

vo Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e

formatica, un dato nettamente superiore alla media

la Sicurezza Informatica (PN) che si inserisce all’in-

europea (31,6%), ma ancora basso se si considera la

terno del più ampio Quadro Strategico Naziona-

portata del fenomeno. Il problema vero risiede prin-

le (QSN) e che punta a sviluppare ben 11 indirizzi

cipalmente tra le PMI. La principale preoccupazione

operativi tra le quali il potenziamento delle capa-

delle imprese è legata alla distruzione o corruzione

cità delle infrastrutture critiche nazionali e degli

di dati, rischio particolarmente sentito in Italia, dove

attori di rilevanza strategica per il sistema-Paese,

il 37% delle imprese adotta una politica di protezio-

il miglioramento dell’approccio, delle capacità tec-

ne contro questo genere di rischio (quasi 10 p.p. in

nologiche e operative finalizzate all’analisi degli

più rispetto alla media europea).

attori istituzionali interessati al processo. Anche in

Sia l’UE che il Governo italiano, ognuno riguardo le

Italia, punto centrale rimane la collaborazione tra i

proprie competenze, ha prodotto degli elementi

diversi operatori impegnati a fare scudo dai rischi a

normativi atti a disciplinare i sistemi di cybersecurity.

cui sono esposti le Istituzioni, le imprese presenti

La Commissione europea, in coincidenza con il di-

e operanti sul territorio nazionale e i cittadini. Così

scorso del Presidente Juncker, nel corso dell’ultimo

come proposto dall’UE, inoltre, anche il nostro Pa-

Stato dell’Unione, ha presentato il nuovo Cyberse-

ese punta sulla formazione e il costante aggiorna-

curity Act, un ulteriore tassello che va ad aggiun-

mento della cultura della sicurezza cibernetica.

gersi alle già presenti normative europee, quali la

L’Italia, con il PN, non solo mira a rendere operativi
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i propositi circa la sicurezza informatica, ma punta a

Le aziende, inoltre, dimostrano una certa preoccu-

riorganizzare la governance, attraverso lo snellimen-

pazione dovuta al fatto che persone interne possano

to della struttura preposta alla sicurezza informati-

rubare, corrompere e/o distruggere dati. A questa do-

ca, con processi più lineari e chiari e con un miglior

manda, infatti, se il 43% si dice poco preoccupato e il

coordinamento tra gli operatori in campo e un ruolo

5% per niente preoccupato, registriamo che il 38% è

centrale da parte del DIS.

abbastanza preoccupato e l’11% molto preoccupato.

Il 90% delle aziende appartenenti al panel dell’in-

Solo il 3% non sa o non si è mai posto il problema. Per-

dagine I-Com dichiara di avere già una risorsa o un

tanto, è evidente un fattore di preoccupazione legato

team di esperti dedicato all’IT. Il 10%, al contrario, ha

al comportamento del personale interno.

dato la gestione dell’IT e della sicurezza informatica

La cybersecurity, in ultima analisi, sembra non esse-

in outsourcing a un contractor o a fornitori di servizi

re più un argomento per addetti ai lavori. Ad oggi,

o rivenditori a valore aggiunto. Le aziende coinvolte

aumenta la consapevolezza dei rischi e le reazioni

dimostrano di avere già investito discretamente nel-

sono sotto gli occhi di tutti. La strada intrapresa è

le risorse umane dedicate alla sicurezza informatica.

in salita e sia le Istituzioni che le imprese, assieme ai

Questo può essere, parzialmente, un riflesso dovuto

cittadini, non possono sottovalutare nessun aspetto

al fatto di avere in gran parte subito attacchi infor-

che sia collegato alla propria sicurezza. È necessario

matici. Interrogate su questo, infatti, le aziende, al

intensificare le operazioni di monitoraggio e preven-

65%, dichiarano di aver sofferto attacchi informati-

zione, per buona pace dell’autonomia nazionale e

ci, mentre il 35% dichiara di non avere sperimentato

della libertà assoluta di cui Internet è il simbolo più

(ancora) questo tipo di avversità.

forte, nel XXI secolo.

CAPITOLO 1

La società alla prova
di internet. Come il digitale
sta rivoluzionando la vita
dei cittadini/consumatori
e delle imprese
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1. LA SOCIETÀ ALLA PROVA DI
INTERNET. COME IL DIGITALE
STA RIVOLUZIONANDO
LA VITA DEI CITTADINI/
CONSUMATORI
E DELLE IMPRESE

non risparmi alcun Paese e nessun ambito socio-economico, le singole realtà nazionali ed i diversi settori economici stanno reagendo alla digitalizzazione con ritmi
diversi, rivelando differenti gradi di “maturità digitale”.
I dati sull’Europa, in particolare, mostrano come cittadini/consumatori ed imprese dei vari Paesi presentino un diverso livello di competenze informatiche
e, più in generale, una diversa sensibilità rispetto

1.1. Competenze digitali ed utilizzo

all’avvento dell’era digitale, che si traduce in forme

di internet. Come si posiziona

di accesso variegate ai vari servizi digitali ormai di-

l’Italia nel contesto europeo

sponibili di cui si cercherà di fornire una fotografia
nel presente capitolo.

La rivoluzione digitale in atto sta travolgendo ogni

Guardando ai fenomeni di base, evidentemente pro-

aspetto del nostro vivere quotidiano; ogni ambito,

pedeutici rispetto all’analisi del livello di penetrazio-

da quello più superficiale a quello più intimo e per-

ne di alcuni dei più importanti servizi digitali, non si

sonale, sembra ridisegnato dalla tecnologia e dai

può non partire dalla propensione dei cittadini/con-

servizi digitali di nuova generazione che, se da un

sumatori ad utilizzare – o non utilizzare – Internet.

lato, ci offrono nuove straordinarie opportunità e

Osservando la percentuale di individui di età com-

nuovi strumenti di azione (si pensi agli enormi be-

presa tra i 16 ed i 74 anni che nei diversi Paesi dell’U-

nefici connessi alla diffusione dell’IoT, dei Big Data e

nione europea non ha mai utilizzato Internet nel

dell’Intelligenza Artificiale di cui si dirà infra), dall’al-

2016 (Fig. 1.1), il primato, come è evidente, spetta

tro, ci pongono di fronte a nuove sfide e criticità,

al Nord Europa che domina la classifica. Ed infatti,

molte ancora in fase di comprensione e declinazio-

in Lussemburgo e Danimarca, soltanto il 2% degli

ne, da affrontare (tra cui spiccano per importanza le

individui non ha mai usato Internet nel 2016, percen-

questioni legate alla sicurezza dei dati).

tuale che sale di poco in Svezia (3%) ed in Finlandia

Sebbene questa corsa frenetica alla digitalizzazione

e Regno Unito (4%). I dati peggiori, al contrario, si

Figura
1.1

Individui che non hanno mai utilizzato Internet – 2016 (valori in %)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.2

Individui che hanno utilizzato Internet ogni giorno – 2016 (valori in %)

Fonte: Eurostat
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registrano in Bulgaria, Romania e Grecia dove rispet-

ha utilizzato Internet ogni giorno, seguito da Dani-

tivamente ben il 33, 30 e 28% degli individui non ha

marca e Regno Unito con, rispettivamente, l’89% e

mai usato internet nel 2016. Immediatamente prima

l’88%. I dati di utilizzo peggiori si registrano, al con-

di questi Paesi e, dunque, quintultima nella classifica

trario, in Grecia e Polonia, Bulgaria e Romania dove

europea, si posiziona purtroppo l’Italia con il 25%.

le percentuali di accesso giornaliero ad Internet si

Analoga dinamica si rileva con riferimento al dato

fermano, per i primi due Paesi, al 57%, e, per gli altri,

relativo all’utilizzo quotidiano di Internet rispetto al

rispettivamente al 49% e 42%. L’Italia, con il 66%, si

quale il best performer europeo risulta essere il Lus-

conferma al di sotto della media europea che si atte-

semburgo con ben il 93% degli individui che nel 2016

sta al 71% (Fig. 1.2).

Figura
1.3

Individui che accedono ad Internet quotidianamente per fasce d’età – 2016 (valori in %)

Fonte: Eurostat
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Interessante evidenziare la sussistenza di una – pre-

(Lussemburgo 85%, Italia 51%) e addirittura a 57

vedibile – correlazione tra utilizzo di Internet ed età

punti percentuali nella fascia d’età più matura 65-74

(Fig. 1.3) che conferma come la fascia dei più giova-

(Lussemburgo 81%, Italia 24%).

ni (16-24 anni) sia quella più propensa ed attrezzata

Se è innegabile che l’età influenzi l’uso di Internet, i

ad utilizzare Internet con una percentuale del 92%

dati non rivelano alcuna particolare relazione tra ac-

a livello europeo. Per quanto attiene, invece, le per-

cesso al mondo online ed il genere degli utenti. Non

formance dei singoli paesi, la Finlandia primeggia in

si rintracciano, infatti, nelle varie fasce d’età, con l’u-

tale fascia d’età con il 99%, seguita da Lussemburgo,

nica eccezione di quella più matura, compresa tra 55

Estonia e Danimarca con il 98%.

e 74 anni, in cui la differenza raggiunge i 9 p.p., delle

Guardando al nostro paese, rispetto alla media euro-

differenze rilevanti tra uomini e donne che accedo-

pea, con riguardo a ciascuna fascia d’età si rileva un

no ad Internet quotidianamente (Fig. 1.4).

ritardo, più contenuto nella fascia d’età 35-44 anni

Per quanto attiene invece le skill digitali possedute

(solo 1 punto percentuale) e 16-24 (3 p.p.), più eleva-

dai cittadini europei (Fig. 1.5), il dato europeo rivela

to nella fascia 55-64 (4 p.p.), 25-34 e 45-54 (6 p.p.) e

come nel 2016 ben il 25% degli individui possieda an-

addirittura pari a 12 p.p. con riferimento agli indivi-

cora competenze digitali scarse ed il 27% competen-

dui più anziani (65-74 anni).

ze base. Per quanto concerne, invece, gli individui che

Molto più grave, soprattutto con riguardo alla fasce

possiedono competenze superiori a quelle di base,

d’età più mature, il ritardo dell’Italia rispetto ai Paesi

si segnala come nei Paesi più avanzati digitalmente

best performer: ed infatti, se nella fascia d’età più

come Lussemburgo e Danimarca la percentuale arrivi

giovane sono 10 i punti percentuali che ci separano

al 54% e 53%. L’Italia, si allinea sostanzialmente alla

dalla Finlandia capolista, la differenza sale a 17 punti

media europea con il 23% degli individui che hanno

nella fascia d’età tra i 25 ed i 34 (il Lussemburgo si

skill digitali scarse, il 24% con competenze di base,

attesta al 100%, l’Italia all’83%) e tra i 35 ed i 44 anni

il 19% con competenze superiori a quelle di base ed

(Finlandia e Danimarca si attestano al 97%, l’Italia

il 2% con nessuna competenza digitale. A fronte di

all’80%), a 24 punti nella fascia d’età 45-54 (Lussem-

tali non lusinghiere percentuali deve inoltre segna-

burgo 92%, Italia 68%), a 34 punti nella fascia 55-64

larsi come con riguardo al 32% degli individui non

Figura
1.4

Uomini e donne che accedono ad Internet quotidianamente – 2016 (valori in %)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.5

Livello di competenze digitali – 2016 (% individui)

Fonte: Eurostat
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*Non è possibile definire le competenze digitali in quanto negli ultimi 3 mesi non è stato utilizzato Internet

sia stato addirittura possibile definire le competen-

internet banking, si ritiene utile commentare le evi-

ze digitali in quanto negli ultimi 3 mesi non è stato

denze relative ad alcune delle più semplici attività,

utilizzato Internet, ad ulteriore dimostrazione della

come l’invio e la ricezione di email, la realizzazione

grave immaturità digitale che ancora caratterizza il

di chiamate e video chiamate o la ricerca di informa-

nostro Paese.

zioni su beni e servizi per poi verificare il livello di

Per quanto concerne invece le attività compiute su

utilizzo di Internet per l’interazione con le autorità

Internet dagli individui, rinviando al successivo pa-

pubbliche nonché per finalità legate alla salute.

ragrafo la puntuale analisi delle tendenze e dei dati

Se osserviamo alcune delle attività compiute su Inter-

di utilizzo relativi a social network, e-commerce ed

net dai cittadini europei (Fig.1.6), non può non rilevarsi

Figura
1.6

Attività compiute su internet – 2016 (% individui)

Fonte: Eurostat
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come anche con riguardo all’invio/ricezione di email e,

il 58,8% degli individui a livello europeo ha utilizzato

dunque, rispetto ad un’attività semplice ed ormai basi-

internet per cercare informazioni sulla salute (nei tre

lare, l’Italia si posizioni in fondo alla classifica europea,

mesi precedenti la rilevazione). Le percentuali mag-

con una percentuale che si ferma al 54%, ben 17 p.p.

giori si registrano in Croazia (73,3%), Lussemburgo

sotto la media europea. Performance peggiori soltan-

(72,5%) e Malta (71,2%), mentre i dati peggiori riguar-

to a Cipro (53%), Bulgaria (43%) e Romania (42%).

dano Bulgaria (40,2%), Irlanda (44%) e, a seguire, Ita-

Anche nella ricerca di informazioni su beni e servizi

lia (45,6%) (Fig. 1.8).

il nostro Paese rivela un gravissimo ritardo posizio-

Sempre guardando all’ambito salute, è interessan-

nandosi addirittura ultimo nella classifica europea,

te analizzare l’evoluzione che ha riguardato l’atti-

insieme alla Romania, con il 35%.

vità di prenotazione di visite mediche attraverso

Stessa sorte se si guarda ai dati relativi a chiamate e

internet (Fig. 1.9).

video-chiamate; il nostro paese, infatti, con il 24% si

I dati rivelano ancora una volta una grande maturità

posiziona quartultimo nella classifica europea, subi-

della popolazione danese ed evidentemente un ele-

to prima di Spagna (25%), Romania (27%), Germania,

vato livello di digitalizzazione della P.A., con ben il

Polonia e Portogallo (28%).

50,4% degli appuntamenti presi attraverso sito web

Passando, invece, ai dati relativi all’utilizzo di Inter-

nel 2016 (ed un incremento di quasi 17 p.p. rispetto al

net nell’interazione con le autorità pubbliche (Fig.

2014). In questo contesto, l’Italia si colloca 6 p.p. sotto

1.7), si conferma il primato del Nord Europa; Dani-

la media europea, raggiungendo a malapena il 10%.

marca, Svezia e Finlandia registrano le performance

Per quanto concerne, invece, il mondo delle impre-

migliori con riguardo all’interazione via web con le

se, rinviando al successivo paragrafo gli approfon-

autorità pubbliche, ma anche per quanto concerne la

dimenti relativi all’utilizzo dei social network, del

ricerca di informazioni sui siti delle autorità e lo sca-

canale e-commerce e degli strumenti digitali per l’of-

ricamento di moduli ufficiali. Anche sulla penetrazio-

ferta di servizi finanziari, è interessante commenta-

ne dell’eGovernment, l’Italia si colloca purtroppo in

re qualche dato generale relativo all’utilizzo di Inter-

coda alla classifica europea.

net e all’adozione di soluzioni tecnologiche digitali

Per quanto riguarda, invece, l’ambito salute, nel 2016

da parte delle aziende europee.

Figura
1.7

Attività afferenti all’eGovernment – 2016 (% individui)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.8

Ricerca online informazioni sulla salute – 2016 (% individui)

Fonte: Digital Scoreboard
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La prima conclusione cui si può pervenire, sulla base dei

sistemi di business integration–quali Enterprise

dati raffigurati (Fig. 1.10), è che le grandi imprese, più

Resource Planning (ERP) e Supply Chain Manage-

delle altre, sono consapevoli dell’importanza crescen-

ment (SCM); i dati evidenziano in particolare come

te di Internet e del suo enorme potenziale e pertanto

rispetto ai primi ancora sussista – salvo qualche rara

sono anche quelle che in percentuali maggiori dispon-

eccezione, rappresentata, ad esempio, dalla Finlan-

gono di un sito web ed investono in pubblicità online.

dia dove ben il 40% delle imprese hanno adottato

Le figg. 1.11 ed 1.12 mostrano, invece, il grado di

servizi cloud computing – una certa immaturità del-

adozione di servizi di cloud computing e strumen-

le imprese europee, mentre maggiormente diffusi

ti di Big Data Analytics (BDA) nel 2016, nonché di

appaiono i secondi.

Figura
1.10

Imprese che hanno un sito web ed investono in pubblicità su Internet – 2016 (% imprese)

Fonte: Eurostat
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Fonte: Eurostat
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Figura
1.12

Utilizzo di Enterprise Resource Planning (ERP) e Supply Chain Management (SCM) – 2015
(% imprese)

Fonte: Eurostat
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1.2. L’utilizzo dei servizi digitali
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attraverso il quale sempre più spesso le imprese co-

da parte di cittadini/consumatori

noscono i bisogni e le aspettative dei propri poten-

ed imprese: social network,

ziali clienti, pubblicizzano i beni ed i servizi offerti e

e-commerce e Internet banking

svolgono l’attività di customer care.
Ci troviamo di fronte ad un fenomeno di portata

Lo straordinario progresso tecnologico in atto, unito

straordinaria ben rappresentato nel report “Digital

alla sempre crescente disponibilità di infrastrutture

in 2017”, stilato da We Are Social, che rilevando, in

– fisse e mobili – altamente performanti, sta operan-

generale, ancora una volta un anno di straordinaria

do come fattore abilitante una serie di servizi ad ele-

crescita nell’utilizzo di internet a livello globale, con

vata complessità (primo tra tutti l’Internet of Things)

un forte incremento di quasi tutti gli indicatori, regi-

in grado di rivoluzionare la vita degli individui ed il

stra nel gennaio 2017 3,77 miliardi di utenti internet

business delle imprese.

nel 2017, con una penetrazione del 50% sulla po-

Rinviando ai capitoli successivi l’analisi del fenome-

polazione mondiale, 2,80 miliardi di utenti di social

no Big Data e dell’Intelligenza Artificiale, è utile, a

media (con una penetrazione del 37%), 4,92 miliardi

completamento di quanto già esposto in relazione

di utenti mobile (con una penetrazione del 66%) e

alle skills digitali ed all’utilizzo di internet, verificare

2,56 miliardi di utenti social media da mobile (con

il livello di utilizzo di alcuni dei più diffusi ed apprez-

una penetrazione del 34%). A fronte di una crescita

zati servizi digitali in Europa ed in particolare, social

del 10% del numero di utenti internet totali (+354

network, Internet banking and e-commerce al fine

mln), tale indagine rileva un incremento del numero

di individuare le tendenze in atto e, soprattutto con

di utenti attivi sui canali social del 21% (+482 mln),

riguardo all’Italia, i driver di sviluppo su cui puntare

percentuale che sale al 30% se si osserva il numero

per cogliere a pieno, in un’ottica di medio-lungo pe-

di persone che accedono a social media da dispositivi

riodo, i benefici connessi alla digitalizzazione.

mobili (+581 mln).
Quanto al peso dei diversi social a livello globale, l’a-

22

Social network

nalisi in commento registra ancora una volta il prima-

I social network rappresentano uno degli ambiti di

to di Facebook a livello globale con quasi 1,9 miliardi

analisi maggiormente interessante; essi rappresen-

di utenti attivi, anche se si segnala una sempre mag-

tano non solo uno spazio di condivisione di espe-

giore importanza dell’uso dei servizi di instant mes-

rienze e di socializzazione, ma anche lo strumento

saging come testimoniato dal fatto che Whatsapp e

1 • La società alla prova di internet. Come il digitale sta
rivoluzionando la vita dei cittadini/consumatori e delle imprese

FB Messenger si posizionano, a livello globale, subi-

utilizzato i social network nel 2016, occupano il po-

to dopo Facebook, con 1 miliardo di utenti attivi.

dio europeo. Le performance peggiori si registrano,

In Italia, invece, a primeggiare a gennaio 2017 è You-

al contrario, in Italia, Francia e Slovenia dove le per-

tube, seguito da Facebook e WhatsApp. Da segnala-

centuali di utilizzo dei social network si fermano ri-

re la crescita di Instagram, la cui penetrazione rispet-

spettivamente al 42%, 40% e 38%, a fronte di una

to al 2016 è più che raddoppiata, passando dal 12%

media europea del 52% (Fig. 1.15).

al 28% (Fig. 1.13).

Come prevedibile, sussiste tra l’utilizzo dei social

Quanto al tempo trascorso dagli utenti sui social media

network e l’età degli individui una relazione di natu-

nelle diverse aree del mondo, le Filippine primeggia-

ra inversa per cui al crescere dell’età diminuisce la

no, a livello globale, con 4,17 ore al giorno. Nel ranking

percentuale di utenti. Si tratta di una tendenza che

mondiale l’Italia si posiziona a metà classifica ma prima

vale sia a livello generale che di singole realtà nazio-

tra i paesi europei, con due ore al giorno (Fig. 1.14).

nali (Fig. 1.16).

Entrando ora nel vivo dei dati europei, ancora una

Sul ruolo dei social e sulla percezione che di essi si

volta il primato spetta al nord Europa: Danimarca,

ha nell’immaginario collettivo il 14° Rapporto Censis-

Svezia, Belgio e Regno Unito infatti, rispettivamente

Ucsi sulla comunicazione evidenzia come al primo po-

con il 74%, il 70% e il 69% degli individui che hanno

sto tra i fattori ritenuti più centrali nell’immaginario

Figura
1.13

Utenti attivi sulle piattaforme social nel mondo e in Italia – Gennaio 2017

Fonte: Digital in 2017, We Are Social
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Figura
1.14

Tempo trascorso sui social media (numero medio di ore/giorno)

Fonte: Digital in 2017, We Are Social
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Utilizzo dei social networks – 2016 (% individui)
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Utilizzo dei social network per fasce d’età – 2016 (% individui)

Fonte: Eurostat
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collettivo della società di oggi si collochi ancora il

Si tratta di un fenomeno sempre più rilevante, tan-

“posto fisso” con il 38,5% delle opinioni, seguito

to che il tradizionale Customer Relationship Mana-

però a poca distanza dai social network (28,3%), dal-

gement (CRM) – ovvero l’insieme di strategie e di

la casa di proprietà (26,2%) e – quasi a pari merito

processi di gestione delle relazioni che permettono

– dallo smartphone (25,7%), richiamato per il suo

alle aziende di rafforzare la fedeltà dei propri clienti

valore funzionale e simbolico. Si tratta di una gra-

con il fine ultimo di aumentare la redditività dell’a-

duatoria che fa riflettere soprattutto con riguardo ai

zienda – si sta lentamente trasformando in Social

giovani d’età compresa tra i 14 ed i 29 anni, per i qua-

Customer Relationship Management. Si tratta di un

li i social network si collocano addirittura in prima

cambiamento epocale che determina il passaggio

posizione (32,7%), superando il posto fisso (29,9%),

da un CRM transazionale ad un più moderno CRM

seguito dallo smartphone (26,9%), dalla cura del cor-

conversazionale che pone al centro il consumatore

po (23,1%) e dai selfie (21,6%). Solo il 17,9% (ampia-

– che fa capire cosa vorrebbe, quali canali di vendita

mente al di sotto della media) indica la centralità del-

preferisce e come verrebbe modificati i processi di

la casa di proprietà, il 14,9% l’obiettivo di conseguire

gestione per un prodotto o servizio – e che permet-

un buon titolo di studio come garanzia di riuscita so-

te un’interazione 24 ore su 24 eliminando i vincoli e

ciale, il 7,4% l’acquisto dell’automobile nuova.

imponendo alle aziende un riassetto delle postazioni

Guardando ora al mondo delle imprese, i dati eviden-

di consulenza e vendita.

ziano, a livello generale, una maggiore propensione

L’importanza dei social network per le imprese è ben

delle grandi imprese all’utilizzo dei social; a primeg-

descritto in uno studio condotto dal Centro di ricerca

giare Cipro e Finlandia dove ben il 95% e 90% delle

interuniversitario in economia del territorio dell’Uni-

grandi imprese utilizzano i social network, seguiti dal-

versità di Milano-Bicocca, che ha analizzato il compor-

la Danimarca con l’84%. L’Italia si pone leggermente al

tamento di 274 imprese che operano nel nostro Pae-

di sotto della media europea con il 56% delle grandi,

se, 268 delle quali attive sui social media. Lo studio ha

il 44% delle medie ed il 36% delle piccole imprese che

analizzato un campione di imprese di diversi settori,

utilizzano i social network a fronte di una media euro-

comprendendo aziende piccole (fino a 50 dipenden-

pea rispettivamente del 63%, 50% e 40% (Fig. 1.17).

ti), medie (50-250 dipendenti) e grandi (oltre i 250) ed

Figura
1.17

Utilizzo dei social network da parte delle imprese – 2016 (% imprese)

Fonte: Eurostat
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ha registrato nel 2017 il primato di Facebook, seguita

e-commerce

da YouTube, utilizzato dall’81% del campione consi-

L’e-commerce rappresenta un altro ambito di analisi

derato (in crescita rispetto al 70% del 2016) e Twitter

particolarmente rilevante soprattutto in considerazio-

che si ferma al 72%, in flessione di 3 punti percentuali

ne dell’enorme potenziale di sviluppo e crescita che ad

rispetto all’anno precedente. Da segnalare l’ascesa

esso di accompagna. Ed infatti, le previsioni eMarketer

di Instagram che è passato dal 29 al 69% in un anno

sostengono che le vendite al dettaglio cresceranno del

superando Linkedin che comunque ha registrato un

5,8% quest’anno, raggiungendo i 22.737 trilioni di dol-

incremento che l’ha portato dal 45 al 64%.

lari – in gran parte trainate dalle vendite in Cina – di cui

Lo studio in analisi evidenzia inoltre l’importanza che

un decimo rappresentato dalle vendite e-commerce

ormai rivestono i social network mostrando come 3

che a livello mondiale raggiungeranno i 2.290 trilioni di

aziende su 4 stabiliscano un budget specifico – ten-

dollari (+23,2% rispetto allo scorso anno).

denzialmente crescente nei prossimi tre anni – per la

Descritti gli andamenti globali, è interessante analiz-

comunicazione sui social media.

zare il livello di utilizzo dell’e-commerce nel contesto

Quanto invece alle attività compiute sui social, se-

europeo e, preliminarmente, i dati relativi all’utiliz-

condo la ricerca si sta affermando con una crescita

zo di Internet per la ricerca di informazioni su beni

significativa il monitoraggio dei concorrenti in ambi-

e servizi.

to social, che è svolto dal 46% delle imprese inter-

A primeggiare Danimarca e Lussemburgo con l’86%

pellate (nel 2016 era il 28%). Tra le altre si segnala

degli individui che ha utilizzato Internet per la ricerca di

uno spiccato interesse per le iniziative tese all’inte-

informazioni su beni e servizi nel 2016, l’85% in Olanda

razione e allo sviluppo delle relazioni con i clienti,

e Finlandia, l’83% in Svezia. I dati peggiori riguardano,

alla diffusione delle informazioni ed al monitoraggio

invece, Grecia e Polonia con il 57%, Bulgaria con il 38%

dei contenuti generati dagli utenti. La quasi totali-

ed infine Italia e Romania con il 35% a fronte di una me-

tà delle imprese analizzate riconosce infine che gli

dia europea del 66% (Fig. 1.18). Con riferimento al dato

strumenti social, se male utilizzati, possono arrecare

italiano si segnala addirittura una contrazione di 2 p.p.

danni di immagine e di reputazione per l’azienda.

rispetto al 2015 (dal 37% al 35%).

Figura
1.18

Utilizzo di internet per la ricerca di informazioni su beni e servizi – 2016 (% individui)

Fonte: Eurostat
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La stessa dinamica si registra con riguardo alla per-

europea insieme a Cipro.

centuale di individui che hanno effettuato acquisti

Quanto ai beni e servizi acquistati, a livello europeo

online (Fig. 1.19). Anche con riferimento agli acquisti

il primato spetta ad abbigliamento ed articoli sporti-

online i best performer si collocano nel Nord Euro-

vi (34%), seguiti da viaggi ed alloggi vacanza (29%) e

pa; ed infatti, Regno Unito, Danimarca e Lussem-

biglietti per eventi (21%) (Fig. 1.20).

burgo registrano una percentuale rispettivamente

A scoraggiare gli acquisti online in Europa, una se-

pari all’83%, all’82% e al 78%, a fronte di una media

rie di fattori tra cui spicca, per importanza, la prefe-

europea che si attesta al 55%. Il nostro Paese, con

renza per gli acquisti di persona. A seguire, criticità

solo il 29% degli individui che hanno compiuto ac-

e timori legati alla sicurezza dei pagamenti ed alla

quisti online, scivola all’ultimo posto nella classifica

consegna/riconsegna dei beni (Fig. 1.21).

Figura
1.19

Individui che hanno effettuato acquisti online (%) – 2016

Fonte: Eurostat
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Figura
1.21

Ostacoli agli acquisti online – 2016 (% individui)

Fonte: Eurostat
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Prima di focalizzare l’analisi sulle tendenze dell’e-

e lungo periodo, hanno ottenuto dall’e-commerce le

commerce in Italia, è interessante verificare l’impat-

percentuali di fatturato più importanti nel 2016.

to dell’e-commerce sul fatturato delle piccole, me-

A guidare la classifica europea nel 2016 è l’Irlanda,

die e grandi imprese europee nel 2016. In evidenza

dove ben il 45% del fatturato delle grandi imprese

un dato abbastanza prevedibile, ossia che a livello

deriva dall’e-commerce (in flessione di 4 p.p. rispetto

generale le grandi imprese sono quelle che, compli-

al 2015), percentuale che sostanzialmente si dimez-

ce la maggiore disponibilità di risorse da investire

za per le piccole imprese (23%) e per le medie (21%).

sul canale digitale ed una maggiore consapevolezza

Da segnalare, però, la crescita registrata dalle picco-

dell’importanza dello stesso soprattutto nel medio

le imprese che hanno superato, nel 2016, le medie.

Figura
1.22

Percentuale di fatturato derivante dall’e-commerce – 2016

Fonte: Eurostat
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Figura
1.23

Le tipologie di acquisti online ed i relativi ricavi (settembre 2016-marzo 2017)

Fonte: Net Retail 2017
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Subito dopo l’Irlanda, guardando alle grandi impre-

9% con un valore della domanda pari 9.347 milioni

se, si posizionano Repubblica Ceca, Danimarca e Sve-

di euro, mentre le seconde registrano un incremen-

zia con rispettivamente il 38% e 27% (pari merito per

to del 6% rasentando quota 1.300 milioni di euro. In

le ultime due).

aumento del 52% gli acquisti via smartphone, con il

Per quanto riguarda l’Italia, la percentuale di fattu-

mobile che pesa per un terzo sul mercato e-commer-

rato prodotta dall’e-commerce è pari al 3% per le

ce nazionale.

piccole imprese, al 10% per le medie e al 12% per

Si tratta di dati importanti che trovano giustificazio-

le grandi a fronte di una media europea rispettiva-

ne, da una parte, nella – seppur lentamente – cre-

mente del 6%, del 12% e del 22%, a dimostrazione

scente familiarità con i servizi online da parte degli

ancora una volta di quanto siano grandi e ancora non

utenti e, dall’altra, dai progressi compiuti dal nostro

sfruttate le opportunità di sviluppo dell’e-commerce

paese in termini di sviluppo delle infrastrutture di

nel nostro paese (Fig. 1.22).

TLC fisse e mobili, che senza dubbio semplificano il

È evidente, dunque, che l’Italia si trova in una posi-

ricorso al canale online. A ciò si aggiunge la straordi-

zione di ritardo nell’uso dei servizi digitali. Ciò no-

naria crescita delle proposte di acquisto di prodotti e

nostante, i dati registrati dall’Osservatorio eCom-

servizi online, sia da parte dei nuovi retailer dell’onli-

merce del Politecnico di Milano evidenziano come

ne che dei retailer tradizionali oltre ai progressi com-

l’e-commerce italiano quest’anno sia destinato a

piuti dai sistemi di consegna.

crescere del 16% rispetto al 2016 arrivando a tota-

A fornire l’identikit dell’acquirente online lo studio

lizzare un valore degli acquisti online di 23,1 miliardi

“Net Retail, il ruolo del digitale negli acquisti degli

di euro. Best performer i settori del food & grocery

italiani” di Human Highway promossa con il consor-

(+37%), cha salirà secondo le previsioni da € 593 mi-

zio Netcomm, che raccoglie dati aggiornati a marzo

lioni a € 812 milioni di fatturato, dell’arredamento &

2017, fornendo una fotografia dettagliata ed esau-

home living (+27%, a € 847 milioni), dell’informatica

riente dell’utente e-commerce, dei suoi gusti e degli

& elettronica di consumo (+26%, con un fatturato di

strumenti dallo stesso utilizzati per procedere agli

€ 3.695 milioni), dell’abbigliamento (+25%, a € 2.384

acquisti online.

milioni) e dell’editoria (+18%, a € 800 milioni).

Il primo dato che emerge è la tendenza allo sviluppo

Risultati incoraggianti anche per turismo e assicu-

dell’e-commerce; in particolare, lo studio in questio-

razioni: il primo, infatti, registra un incremento del

ne mostra come nel primo trimestre 2017 siano stati
29
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Figura
1.24

Incidenza ordini effettuati da dispositivo mobile

Fonte: Net Retail 2017
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76,5 milioni gli atti d’acquisto, con un incremento del

meno di due acquirenti online su tre (65,2%) ab-

22,2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Ben il

biano acquistato in rete utilizzando esclusivamente

67,6% dell’utenza internet italiana – pari a 20,9 mln

il sito Web del merchant, come tra i 20,9 milioni di

di individui – ha compiuto acquisti online; di questi,

acquirenti online il 29,2% di essi abbia fatto alme-

ben 15,6 mln (+23,2% rispetto al 2016) sono acqui-

no un’esperienza di acquisto in mobilità utilizzando

renti online abituali (una volta al mese).

un’App su Smartphone e il 12,0% almeno un acquisto

Interessante porre in luce le differenze in termini di

utilizzando un’App su Tablet. Si segnala, infine, che il

frequenza di acquisto ed impatto sul valore totale

segmento più esperto – pari al 6% degli acquirenti –

delle transazioni online tra acquirenti sporadici (5,4

ha acquistato in tutte e tre le modalità (il 6,0% degli

mln di individui in calo di 600 mila unità rispetto al

acquirenti). Si tratta di oltre un milione di persone

2016) ed abituali (15,6 mln mln); ed infatti, mentre

caratterizzate da un’elevata frequenza di acquisto

i primi si caratterizzano per uno o due acquisti nel

online e da importi doppi rispetto alla media.

trimestre che pesano per il 7% del valore totale del-

In un contesto così dinamico, il mobile, e soprattutto

le transazioni online, i secondi effettuano tre o più

gli smartphone, stanno sempre più acquisendo un

acquisti nel trimestre pari al 98% delle transazioni

ruolo da protagonista. Si tratta di un’ascesa importan-

totali del trimestre, generando il 93% del valore to-

te, testimoniata dai dati (si veda fig. 1.24): a fronte di

tale degli acquisti online.

un’incidenza degli smartphone sugli acquisti pari al

Per quanto riguarda le tipologie di beni acquistati

2,7% nel 2012, si è giunti al 17,4% nel 2017. Stiamo

ed ai relativi ricavi generati, la fig. 1.23 mostra il pri-

assistendo, dunque, ad una dinamica di crescita inar-

mato dei prodotti fisici rispetto ai beni digitali ed ai

restabile cui si ricollega un’incidenza sempre superio-

servizi sia in termini di quote sul totale degli acquisti

re rispetto ai tablet (con l’unica eccezione dell’anno

che di introiti prodotti. Ed infatti, la quota di prodot-

2012) che comunque registrano una crescita conti-

ti fisici si attesta al 59,5% del totale producendo il

nua, seppur piccola, con l’unica eccezione del 2016.

61,4% dei ricavi.

Andando ora ad analizzare le tipologie di beni acqui-

Quanto al canale di acquisto utilizzato, l’indagine

stati online (Fig. 1.25), il primato va anche quest’an-

in commento evidenzia come negli ultimi sei mesi

no alle ricariche telefoniche (58,9%), seguite dai
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Figura
1.25

Acquisti online (% sul totale acquisti per categoria merceologica)

Fonte: Digital in 2017, We Are Social
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biglietti di viaggio (aereo, navi, treni, bus) con il 40,3%

carta di credito (20%). Circoscritto il ricorso al paga-

e dall’abbigliamento (con esclusione delle calzature)

mento alla consegna (4%) a dimostrazione di come la

con il 36,9%. I beni meno acquistati online risultano

diffidenza degli italiani verso i pagamenti elettronici

essere software, app, servizi online (14,6%), ricambi

si stia nel tempo riducendo.

computer e tablet (10,4%) ed assicurazioni (7,6%).

Evidenziate sinteticamente le tendenze dell’e-com-

Considerati i rischi connessi ai pagamenti online, è

merce in Italia, è interessante ora soffermare l’at-

interessante analizzare i dati relativi alle modalità di

tenzione sulle imprese e-commerce italiane, sugli

pagamento prescelte dagli acquirenti (Fig. 1.26). La

investimenti programmati, sulle priorità individuate

modalità di pagamento preferita – in considerazio-

e sulle criticità dalle stesse denunciate al fine di de-

ne, verosimilmente, delle particolari garanzie legate

scrivere gli orientamenti dell’offerta.

al rimborso delle somme pagate in caso di criticità

A tal fine, si ritiene utile richiamare alcune delle ri-

– risulta essere Paypal, utilizzata nel 38,8% dei casi

sultanze contenute nel rapporto E-Commerce in

di acquisti online. A seguire la prepagata (24,1%) e la

Italia 2017 condotto da Casaleggio Associati1. In

1

Si tratta di una survey online e interviste di approfondimento con alcuni dei principali operatori del mercato. Le aziende
coinvolte nell’analisi sono state oltre 3.000, e oltre 400 hanno contribuito attivamente compilando il questionario o tramite
intervista. Hanno partecipato titolari di azienda, amministratori delegati, direttori generali, responsabili marketing, country
manager, responsabili e-commerce e responsabili internet.
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Figura
1.26

Incidenza di utilizzo dei diversi sistemi
di pagamento

a migliorare l’usabilità e la user-experience del sito
(20%, in calo rispetto al 28% del 2016) e da quelli fi-

Fonte: Net Retail 2017

nalizzati al miglioramento dell’infrastruttura tecnologica (13% del campione). A seguire le attività per la

38,8%

PayPal

vendita all’estero (indicate dal 9% del campione) ed

24,1%

Prepagata sul sito

il mobile (6%) in termini di priorità nel 2017.

20,0%

Carta di Credito sul sito
Buono sconto / acquisto

4,4%

Da segnalare, infine, il crescente utilizzo dei mar-

In contanti /assegno alla consegna

4,0%

ketplace per lo sviluppo delle vendite e-commerce,

Carta prepagata alla consegna

2,6%

Carta di Credito alla consegna

2,2%

Boni co bancario

2,1%

aziende italiane. La percentuale di merchant presenti

Altro modo

1,2%

su Amazon, eBay, Alibaba e altri marketplace minori

Non ricordo

0,7%

0%

sia a livello nazionale che internazionale da parte delle

era del 33% nel 2015, del 41% nel 2016, sale nel 2017
20%

40%

60%

al 57%, sebbene secondo il 43% dei merchant (in diminuzione rispetto al 74% del 2016) il fatturato pro-

particolare, lo studio evidenzia come la promozione

dotto sui marketplace sia meno del 10% (per il 23%

online del brand continui ad essere un’attività critica

invece la percentuale è compresa tra il 10% e il 25%).

per la maggior parte delle aziende e-commerce italia-

32

ne. Secondo i dati raccolti, infatti, il 58% delle impre-

Internet banking

se (in crescita rispetto al 53% del 2016 ed al 51% del

La diffusione delle tecnologie digitali e dei device

2015) ritengono tale attività difficoltosa, mentre si

mobili sta ridisegnando anche il tradizionale rappor-

ferma al 32% la percentuale delle aziende soddisfatte

to tra consumatori e soggetti bancari/finanziari.

dalle attività di promozione online (a fronte del 39%

Prima di descrivere le tendenze in atto nel settore ban-

del 2015 e del 2016). Interessante inoltre evidenziare

cario italiano è necessario, in via preliminare, inquadra-

come tra le attività di marketing, il keyword adverti-

re la performance del nostro paese nel contesto euro-

sing assorba la maggior parte degli investimenti (26%

peo con riferimento all’utilizzo dell’internet banking.

nel 2015, 29% nel 2016), seguito dalle attività di SEO

Anche in relazione a tale servizio il Nord Europa rive-

alle quali viene destinato il 19% del budget. Rilevanti

la una spiccata maturità; ed infatti, Danimarca, Fin-

anche le attività di social media marketing che si posi-

landia e Paesi Bassi, con rispettivamente l’88%, 86%

zionano al terzo posto con il 14% (come nel 2016), se-

e 85% degli individui che hanno utilizzato l’internet

guite dall’email marketing al quarto posto con il 13%

banking nel 2016, primeggiano nell’Unione. I risulta-

(12% nel 2016). La presenza sui siti comparatori vede

ti peggiori, al contrario, si registrano in Grecia (19%),

destinare invece l’8% del budget di marketing, in lieve

Romania (5%) e Bulgaria (4%). Anche l’Italia rivela

aumento rispetto al 6% del 2016 mentre l’investimen-

una performance non esaltante con una percentuale

to in attività di remarketing raccoglie il 5% così come

che si ferma al 29%, molto distante dalla media euro-

la pubblicità display (banner). I programmi di affilia-

pea che si attesta al 49% (Fig. 1.27).

zione, scorporati dai banner, ricevono il 2% e la stessa

I dati evidenziano ancora una volta un forte ritardo

percentuale è destinata al programmatic advertising.

del nostro Paese che continua ad aggravarsi passan-

Televisione, radio e stampa, infine, raccolgono com-

do dai 13 p.p. del 2007 ai 20 p.p. del 2016 (con un

plessivamente il 2% degli investimenti, in calo rispet-

incremento di ulteriori due p.p. rispetto al 2015).

to al 6,4% del 2016.

Nonostante sia ancora forte la distanza dell’Italia

Per quanto riguarda, in generale, gli investimenti nel

dalle realtà nazionali più avanzate digitalmente, è

breve termine, l’indagine in esame rileva come per

crescente anche nel nostro Paese l’interesse del set-

il 33% del campione siano prioritari gli investimen-

tore bancario per la digitalizzazione dei processi e

ti in marketing e promozione, seguiti da quelli tesi

del rapporto con i propri clienti.

1 • La società alla prova di internet. Come il digitale sta
rivoluzionando la vita dei cittadini/consumatori e delle imprese

L’analisi condotta nel 2017 da ABI Lab – con il coin-

tra i 35 e 54 anni (25%). Inoltre, i clienti mobile sono

volgimento dell’80% delle aziende del settore ban-

per il 50% diplomati e per il 38% laureati. Si tratta

cario in termini di dipendenti, a cui si aggiungono

di soggetti che possiedono uno smartphone, quasi

quattro tra i principali outsourcer interbancari che

tutti un personal computer, circa l’80% un tablet e il

gestiscono i sistemi informativi di più trecento ban-

61% una smart TV a dimostrazione di come si carat-

che, per circa settemila sportelli complessivi – ha ri-

terizzino per essere utenti interessati, in generale,

levato come, per oltre il 90% delle realtà analizzate,

alla tecnologia. Ed infatti gli utenti mobile che utiliz-

il budget ICT per il 2017 risulti essere in aumento o

zano app da smartphone sono 3,4 milioni circa, 455

stabile rispetto a quello del 2016 ed ha individuato

mila coloro che accedono alla app dal tablet e circa

le priorità di investimento delle banche italiane.

1,8 milioni via web attraverso mobile site. In linea

Tra quelle per il 2017, la ricerca ABI Lab colloca sul

con tale propensione, gli utenti mobile possiedono

podio le iniziative di mobile e digital payment e di

un conto corrente e una carta bancomat (90%), una

dematerializzazione di processi e documenti (70%)
Figura
1.28

ed i progetti di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche (67%). A seguire la gestione del ri-

Priorità di investimento – 2017
(% banche)

Fonte: Rapporto ABI Lab 2017

schio cyber (63%), la più forte integrazione dei canali
(56%) e le iniziative di data governance & data quali-

dematerializzazione di
processi e documenti

70

mobile e digital payment

70

ty (52%) (Fig. 1.28).
Molto interessanti anche le indicazioni fornite dal
rapporto ABI Lab in merito all’utilizzo del mobile

potenziamento delle
infrastrutture tecnologiche

banking ed all’identikit dell’utente di mobile banking.
I dati raccolti, in particolare, dimostrano un partico-

67

gestione del rischio cyber

lare apprezzamento del mobile banking da parte

63

integrazione dei canali

degli utenti che ne riconoscono i benefici in termini

56

data governance e data
quality

autonomia e libertà garantite. A preferire smartphone e tablet per operazioni e pagamenti sono i mil-
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lennials (28%), seguiti dagli utenti di età compresa
Figura
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Utilizzo dell’internet banking – 2016 (% individui)

Fonte: Net Retail 2017
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Figura
1.29

carta di credito (68%), una carta prepagata (67%), un
conto deposito e prodotti d’investimento (36%).

Banca di appartenenza
e multibancarizzazione

Fonte: Digital Banking 2017 KPMG

Quanto alle preferenze di utilizzo del mobile
banking, invece, il momento della giornata prediletto dagli italiani per operare attraverso questo
canale è, nel 33% dei casi, la mattina, con una prefe-

solo banca tradizionale

renza per la casa dove c’è la possibilità di usufruire

42%

del wifi e si gode di maggiori garanzie in termini di

44%

solo banca online

riservatezza.
banca tradizionale e banca
online

Interessante porre in luce, soprattutto alla luce delle
tendenze in atto che fotografano un ruolo sempre

14%

più centrale per i device mobili, il dato secondo cui
circa 1 utente su 2 ha aumentato l’uso dell’Internet
banking a seguito dell’impiego del mobile, a dimostrazione di come i due canali si alimentino a vicenda

futuro del rapporto banca-cliente, sostituendosi al

nonché il ruolo dei social media. L’indagine ABI Lab

canale web soprattutto per soddisfare le esigenze

rivela come il 94% delle banche con contact center

più semplici della clientela, mentre la filiale mantie-

sia presente sui maggiori social network e quasi la

ne il ruolo di touch point preferito per la gestione di

metà impegni operatori nel dialogo con il cliente so-

quelle complesse e straordinarie.

cial (il 39% su Facebook, il 33% Twitter).

Dai risultati emersi dall’analisi emerge ancora una

Un’interessante descrizione delle aspettative dei

volta come la banca tradizionale continui a rappre-

clienti e delle ragioni sottese alla scelta della ban-

sentare un punto di riferimento importante per la

ca online, è contenuta nell’indagine KPMG “Digital

popolazione italiana, anche se continua l’avanzata

Banking 2017” condotta in collaborazione con DOXA

delle banche online. L’86% del campione intervista-

su un campione di circa 1.000 clienti bancarizzati

to, infatti, risulta essere cliente di almeno una ban-

dalla quale emerge che il mobile, in linea con i dati

ca tradizionale, mentre il 56% è cliente di almeno

ABI Lab appena analizzati, sembra rappresentare il

una banca online. Il 44% del campione poi è cliente

Figura
1.30

Motivazioni per la scelta della banca online

Fonte: Digital Banking 2017 KPMG
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Le attività bancarie ed i diversi canali di fruizione

Fonte: Digital Banking 2017 KPMG
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esclusivo di una banca tradizionale, mentre il 14% è

seguire la consapevolezza di una maggiore comodità

cliente solo di una banca online (Fig. 1.29). Si segna-

nella fruizione dei servizi tramite web (46%) ed at-

la come, rispetto alla rilevazione dello scorso anno,

traverso il canale mobile (32%).

KPMG abbia registrato una contrazione di 7 p.p. dei

Quanto alle attività compiute attraverso i diversi

clienti esclusivi di banca tradizionale, a vantaggio

canali di fruizione (Fig. 1.31), il web primeggia sulla

prevalentemente di clienti multibancarizzati ibridi

filiale rispetto a tutte le attività con le uniche ecce-

(banca online e banca tradizionale), cresciuti di 5,4

zioni della sottoscrizione di prestiti personali e con-

punti percentuali.

sulenza su finanziamenti e/o investimenti. Per quan-

Quanto alle ragioni della scelta della banca online,

to riguarda invece il ricorso al canale mobile, emerge

si evidenzia la prevalenza del movente economico

un utilizzo prevalentemente legato allo svolgimento

(Fig. 1.30): il 58% del campione analizzato, infatti, ha

di operazioni semplici come la visualizzazione del

dichiarato di aver scelto una banca online per poter

saldo e dell’elenco dei movimenti. Contenuto il ricor-

godere di condizioni economiche più vantaggiose. A

so ai contact center ed alle chat/chat bot.
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2.	I BIG DATA TRA
OPPORTUNITÀ E SFIDE

di dati senza precedenti. Questa enorme esplosione di dati ha fatto sì che uno dei termini ormai ricorrenti sia “big data”, locuzione con la quale si fa

L’avvento della società dell’informazione sta ra-

riferimento a dati prodotti in grande quantità, ad

dicalmente trasformando le abitudini socio-eco-

elevata velocità ed in formati diversi la cui conser-

nomiche degli individui trasferendo in rete molte

vazione ed analisi richiedono tecnologie e risorse

delle tradizionali attività. In un contesto sempre

ben più articolate e complesse di quelle tradizio-

più incentrato su Internet e sull’utilizzo dei devi-

nalmente utilizzate.

ce mobili, in cui anche gli oggetti comunicano tra

Secondo l’OCSE, a fine 2017 il traffico dati avrà rag-

loro mediante tecnologie ad elevata sofisticazione

giunto quota 120 exabyte (miliardi di Gigabyte) (Fig.

ed in cui una varietà sempre maggiore di sensori ci

2.1), circa 70 volte quello esistente nel 2005. Di que-

consente di misurare e monitorare praticamente

sti il 68% proviene dalla rete Internet fissa ed il 9%

ogni cosa, si assiste alla produzione di una quantità

da tutti i dispositivi mobili.

Figura
2.1

Traffico di dati IP mensile globale (in esabyte)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati OCSE
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Esiste una tendenza crescente, anche da parte dei
consumatori, all’utilizzo dei dati nei propri processi
decisionali, che non necessariamente hanno a che

Figura
2.4

Indice del valore di mercato dei dati,
in Italia e UE (2013 = 100)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IDC

fare in maniera esclusiva con le scelte di acquisto,
anche se queste ultime ne rappresentano una par-
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te significativa. Si parla, almeno nel nostro Paese,
di numeri ancora decisamente contenuti (Fig. 2.2):
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fusa questa tendenza in Paesi quali Regno Unito,
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Francia e Irlanda.
Tuttavia, secondo le attuali proiezioni, il mercato
italiano dei dati dovrebbe superare i 6,3 miliardi di

2.1.	Il mercato dei dati e dei Big Data:
stato dell’arte e proiezioni future

euro da qui al 2020, crescendo quindi ad un tasso
medio annuo dell’8,3%, una crescita dunque più
sostenuta di quella media europea (pari a quasi il

Il valore di mercato dei dati – inteso come il valore

7,5%, passando dai 55 miliardi del 2016 agli oltre 73

aggregato della domanda di dati digitali senza tener

miliardi del 2020).

conto degli impatti (diretti, indiretti o indotti) che

Per quanto riguarda i settori che maggiormente pro-

questi hanno sull’intera economia – ammontava nel

ducono dati, la somma di manifatturiero, servizi fi-

2016, solo in Italia, complessivamente a 4,6 miliardi di

nanziari e servizi professionali spiega oltre la metà

euro, circa l’8% del totale UE (Fig. 2.3). Questo valore

del valore di mercato complessivo (Fig. 2.5). Anco-

è cresciuto costantemente negli ultimi anni nell’Unio-

ra scarso l’apporto dell’healthcare (solo il 3,1% del

ne Europea (+26% rispetto al 2013), mentre è rimasto

mercato attuale europeo), un settore invece con un

piuttosto stagnante in Italia (solo +5%) (Fig. 2.4).

enorme potenziale.

Figura
2.3

Valore del mercato dei dati,
in Italia e UE

Figura
2.5

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IDC
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Se si guarda, poi, alla cosiddetta economia dei dati –

Figura
2.6

ossia l’impatto complessivo che il mercato dei dati genera sull’economia, incluso la generazione, la raccolta,

Incidenza dell’economia dei dati sul PIL,
in Italia e UE – 2016

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IDC

lo storage, l’elaborazione, la distribuzione, l’analisi e
l’utilizzo dei dati resi possibili dalle tecnologie digitali

Italia

3%

UE

– l’impatto complessivo sull’economia italiana ammontava, nel 2016, a 28,4 miliardi di euro, ossia l’1,52% del

2%

PIL nazionale, un dato inferiore alla media UE, dove si
parla di complessivi 300 miliardi di euro, il 2% del PIL
europeo (Fig. 2.6). Tuttavia, se si guarda in maggior

1%

dettaglio, la differenza è spiegata prevalentemente
dai cosiddetti “effetti indotti”. L’impatto che il merca-

0%
Totale

to dei dati genera sull’economia di un Paese, infatti,
può essere distinto in effetti diretti, indiretti e indotti.

Impatto Impatto Impatto Impatto
diretto indiretto indiretto indotto
backward forward

Nello specifico, gli impatti diretti sono quelli generati
dall’industria stessa dei dati e, pertanto, misurati dai

E non a caso, se si guarda alle proiezioni al 2020 (Fig.

ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi ad essi

2.7), gli effetti indotti – che attualmente risentono,

associati. Gli impatti indiretti si distinguono a loro vol-

probabilmente, anche di una fase prolungata di crisi

ta in: impatti indiretti backward, rappresentati dalla

economica che, seppur in via di risoluzione, ha avuto

crescita del volume d’affari dovuto all’aumento delle

ricadute pesanti e ancora molto sentite nel nostro Pa-

vendite dei fornitori all’industria dei dati, ed impatti

ese – sono quelli che registreranno la maggiore cresci-

indiretti forward, legati invece alla crescita economi-

ta nel prossimo quadriennio. Aumenterà ad un tasso

ca che si genera nel momento in cui le industrie più a

di crescita medio annuo del 7,2% l’impatto comples-

valle nella catena del valore, utilizzando i dati in ma-

sivo associabile all’economia del dato, passando dai

niera crescente, sono in grado di ottimizzare i propri

28,4 miliardi di euro nel 2016 a 37,5 miliardi di euro

processi produttivi e di consegna e di migliorare sia le

nel 2020 – per un’incidenza sull’economia nazionale

campagne di marketing che la propria organizzazione

del 2,13% (2,48% nell’UE). È tuttavia l’impatto che i

e gestione interna. Gli impatti indotti, infine, hanno a

dati avranno sull’indotto a crescere in maniera parti-

che fare con le attività economiche aggiuntive che na-

colarmente significativa (+23,5% medio annuo).

scono grazie a stipendi migliori pagati a coloro che laFigura
2.7

vorano nell’industria dei dati nonché nella sua diretta
filiera: una parte di questi maggiori guadagni, infatti, è
lecito supporre che vengano spesi nell’acquisto di beni

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IDC
40.000

del volume d’affari nell’intera economia.

35.000

Tornando all’impatto dei dati sull’economia italia-

30.000

na, la differenza rispetto all’impatto medio che si

25.000

registra nell’Unione nel suo complesso (0,47 p.p.) è

20.000

mln

e servizi, il che genera a catena una crescita ulteriore

spiegata principalmente dall’impatto indotto, pari in

15.000

Italia allo 0,28% del PIL, quasi la metà rispetto alla

10.000

media europea (0,53%). Esiste, invece, maggiore co-

5.000

erenza in termini di impatti sia diretti che indiretti,

0

pur rimanendo nel nostro Paese leggermente più
contenuti che in altri Paesi UE.
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I Big Data si differenziano dagli altri dati per la parti-

Le stime circa il mercato dei Big Data parlano di una

colare estensione della quantità di dati raccolti (vo-

crescita consistente da qui al 2026 (+13% medio an-

lume), la continua evoluzione dei dati e la rapidità di

nuo) (Fig. 2.8), trainata in particolare dal segmento

analisi in tempo reale effettuata tramite l’utilizzo di

Software (+18,3% medio annuo) (Fig. 2.9).

complessi algoritmi (velocità) e la diversità e ricchez-

Il tasso di crescita anno su anno va fisiologicamen-

za a seconda del contenuto e del formato dei dati

te diminuendo nel tempo, ma si passa, nel giro di un

(varietà). Tali dati sono divenuti essenziali per la cre-

decennio, da circa 27 miliardi di dollari ad un valore

scita economica, l’offerta di servizi innovativi, la cre-

di mercato tre volte tanto, pari ad oltre 92miliardi

azione di posti di lavoro e il progresso sociale, ma il

di dollari. Di questi quasi la metà deriva da vendite

loro uso può comportare anche potenziali rischi per

di BD software e la restante parte più o meno equa-

la riservatezza delle persone.

mente ripartita tra hardware e servizi professionali.

Figura
2.8

Mercato Big Data

Fonte: Wikibon Big Data Project (2016)
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Fonte: Wikibon Big Data Project (2016)
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2.2. Le caratteristiche e le opportunità
connesse ai Big Data

In aggiunta all’aumento della velocità e della varietà dei dati, il flusso può essere alternato tra periodi
inconsistenti e altri in cui si verificano dei picchi ele-

I Big Data sono disponibili in enormi volumi, si pre-

vati. Ciò comporta che il senso o l’interpretazione di

sentano con formati destrutturati e caratteristiche

un medesimo dato può cambiare in base al contesto

eterogenee e sono spesso prodotti a velocità estre-

in cui viene raccolto ed analizzato. È in questo senso

ma. I fattori che li caratterizzano, in parte già accen-

che si parla di Variabilità dei dati.

nati nel paragrafo precedente, sono: volume, varie-

La Complessità fa riferimento al fatto che oggi i dati

tà, velocità, variabilità, complessità e veridicità.

provengono da fonti differenti. Collegare e abbinare

Il Volume fa riferimento alla quantità dei Big Data,

i dati tra diversi sistemi, per poi pulirli e trasformarli,

sia che essi siano stati generati dagli utenti o, in

significa impiegare uno sforzo notevole. Inoltre è es-

maniera automatica, da macchine (come nel caso di

senziale saper connettere e correlare derivando re-

un ecosistema IoT). Big Data come transazioni ban-

lazioni, gerarchie e collegamenti tra una molteplicità

carie e movimenti sui mercati finanziari assumono

di dati, altrimenti gli stessi potrebbero finire veloce-

naturalmente valori mastodontici che non possono

mente fuori dal controllo di chi li analizza.

in alcun modo essere gestiti con i tradizionali stru-

Infine, la Veridicità si riferisce alla qualità dei dati

menti database.

intesa come il valore informativo che si riesce ad

La Varietà è la seconda caratteristica dei Big Data e

estrarre da essi.

riguarda la diversità dei formati e, spesso, l’assenza

Quanto alla tipologia di dati è interessante invece

di una struttura rappresentabile attraverso una ta-

evidenziare la distinzione tra i c.d. dati “strutturati”,

bella in un database relazionale. La varietà dei Big

ossia dati numerici o di natura finanziaria (dunque ta-

Data è dovuta anche alla loro mancata strutturazio-

belle, record, documentazioni di office automation,

ne: tra essi sono infatti inclusi documenti di vario

dati M2M, ecc.) e i c.d. dati “non strutturati”, ossia

formato (txt, csv, PDF, Word, Excel, ecc.), blog post,

tutti quei dati che non rientrano in categorie defini-

commenti sui social network o sulle piattaforme di

te (ad esempio testi di e-mail, dati video e audio, dati

microblogging come Twitter. I Big Data sono vari an-

social, immagini, ecc.) e che, pertanto, richiedono

che nelle fonti: alcuni sono generati automaticamen-

uno sforzo analitico decisamente superiore.

te da macchine, come i dati provenienti da sensori o i

Secondo le stime risultanti da un report di demosEU-

log di accesso a un sito web o quelli del traffico su un

ROPA – Centre for European Strategy Foundation, in

router, altri sono generati dagli utenti del web.

collaborazione con il Warsaw Institute for Economic

La Velocità equivale alla velocità con cui i nuovi dati

Studies – entro la fine del decennio in corso lo svi-

si rendono disponibili, e proprio in funzione di que-

luppo dei Big Data porterà ad un miglioramento del

sto parametro è necessario l’utilizzo di strumenti in

PIL di tutte le economie europee. Per l’Italia questo

grado di garantirne il corretto immagazzinamento.

miglioramento è quantificabile – complessivamente

Tra le tecnologie capaci di gestire i dati “ad alta ve-

nel periodo 2013-2020 – in circa +1,6% del PIL, poco

locità” vi sono i database historian (per l’automazio-

meno rispetto al dato medio europeo (+1,9%). I mag-

ne industriale) e quelle denominate streaming data

giori benefici saranno registrati nei settori manifat-

o complex event processing (CEP), che consentono

turiero, del commercio e finanziario, in Italia così

di monitorare più fonti di dati, analizzando questi

come nella UE 28, con un vantaggio nel nostro Paese

ultimi in modo incrementale con una bassissima la-

in primis per il manifatturiero, che nella media euro-

tenza. Le applicazioni CEP sono applicate con suc-

pea è invece secondo al commercio (Fig. 2.10).

cesso anche negli ambiti industriale, scientifico, fi-

Uno dei principali canali di miglioramento della

nanziario e in quello relativo all’analisi degli eventi

produttività aziendale è la riduzione dei costi ope-

generati sul web.

rativi, grazie alla precoce identificazione di errori o
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Figura
2.10

Miglioramento del PIL, per settore (2013-2020)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati demosEUROPA e Warsaw Institute for Economic Studies (2014)
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Altro

malfunzionamenti nei processi produttivi, rendendo

sforzo organizzativo importante dal momento che

il potenziale in quest’area di più facile raggiungimen-

la trasformazione della cultura aziendale sta sempre

to, quantomeno per le grandi imprese – un po’ più

un passo indietro rispetto al progresso tecnologico.

complicato è per le piccole e medie imprese, dove più

Inoltre, la raccolta delle informazioni e la loro ge-

stringenti appaiono i vincoli sia finanziari che opera-

stione con la logica dei Big Data rivestono un ruolo

tivi così da ritardare i benefici associati ai Big Data.

strategico per le imprese, in particolare per quelle

Tuttavia, il maggior potenziale associato ai Big Data

che operano con un modello di business tipico del-

va ricercato nel cosiddetto Data-to-Management,

le piattaforme online. Queste ricorrono sempre più

ma la sua realizzazione richiede un cambiamento no-

spesso alle informazioni a carattere personale con

tevole in quello che è il data-driven decision-making

l’obiettivo di creare nuove forme di valore. Appli-

all’interno delle imprese europee e, dunque, uno

cando le tecniche innovative analitiche – chiamate

Figura
2.11

Utilizzo del BDA tra le imprese - 2016 (in valore %)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat (2016)
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in sintesi machine learning – si possono generare algoritmi finalizzati alla elaborazione di scenari predittivi, sviluppando modelli che tengono conto dei

Figura
2.12

Diffusione dei modelli di analytics
(2016)

Fonte: School of Management del Politecnico di Milano

dati acquisiti in memoria. In questo modo, è possibile estrarre pattern molto complessi, che correlano moltissime informazioni a diversi livelli, cosa che

Descriptive analytics

89%

sarebbe impossibile per qualsiasi operatore. È evidente che fare previsioni sul futuro conferisce un

Predictive analytics

59%

importante vantaggio competitivo. Di qui, il significativo e crescente ruolo svolto dai Big Data sulla
concorrenza dei mercati e sul pluralismo dell’infor-

Prescriptive analytics

23%

mazione, con evidenti conseguenze positive per il
consumatore.
Tuttavia, nonostante gli indubbi vantaggi dei Big
Data, ancora scarso appare, in Italia ma anche negli

Automated analytics
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altri Paesi UE, il cosiddetto Big Data Analytics (BDA): i
dati Eurostat rilevano che solo il 9% delle imprese italiane, nel 2016, ha utilizzato strumenti di BDA, poco

2.3. L’altra faccia dei Big Data:
sfide e criticità da superare

meno d’altra parte della media UE (10%) (Fig. 2.11). La
performance migliore in questo senso viene registra-

Se i benefici sono oramai piuttosto chiari a chiunque,

ta da Malta e Paesi Bassi, dove comunque solo circa

quello che richiede oggi l’attenzione e l’impegno da

un’impresa su cinque fa uso di tali strumenti.

parte di tutti sono invece gli aspetti critici e gli osta-

Secondo uno studio della School of Management del

coli che, se non affrontati, rischiano di impedire la

Politecnico di Milano, svolto nell’ambito dell’Osser-

piena realizzazione del potenziale dei Big Data.

vatorio Big Data Analytics & Business Intelligence,

Il primo di questi aspetti è legato al tema delle com-

tra i modelli più diffusi all’interno delle aziende che

petenze. Lo sviluppo dei Big Data, infatti, riguarda

hanno preso parte al sondaggio, vi sono il descriptive

non solo l’aspetto tecnologico ma anche, e soprat-

analytics – forma di analisi dei dati atta a descrivere

tutto, le persone e le competenze necessarie per

la situazione attuale e passata dei processi azienda-

affrontare il cambiamento. I risultati di un’indagine

li e/o delle aree funzionali – e il predictive analytics

IDC indicano un deficit di competenze informatiche

– con cui l’analisi dei dati tenta di rispondere a do-

critiche, mentre i clienti riferiscono che data scien-

mande relative a ciò che potrebbe accadere in futu-

tist, data architect ed esperti in Data Management

ro. Queste due sembrano aver raggiunto un livello di

sono fortemente richiesti, e scarseggiano sul merca-

diffusione abbastanza buono tra le imprese italiane,

to. Secondo le stime, nel 2016 il gap di competenze

in particolare la prima (89%) (Fig. 2.12). Resta anco-

ammontava a livello UE a circa 420.000 posizioni di

ra tropo poco diffuso il prescriptive analytics, ossia

data worker – il 6,2% della domanda totale – cifra che

quelle tecniche di analisi dei dati volte a suggerire

ci si aspetta salga entro il 2020 addirittura a 769.000,

al decision maker soluzioni operative e strategiche

pari al 9,8% della richiesta di tali figure professionali

(solo il 23% delle imprese intervistate dichiara di ap-

(Fig. 2.13). L’Italia è, tra i Paesi c.d. Big Five, quello

plicarle) e ancora lontani siamo dal c.d. automated

che mostra attualmente il più elevato skill gap – il

analytics, capace di implementare autonomamente

9,3% della domanda. La situazione è prevista in peg-

l’azione proposta secondo il risultato delle analisi

gioramento nei prossimi anni, a differenza di Paesi

svolte, dove solo un’impresa su dieci, tra quelle esa-

quali Spagna, Francia e Germania dove la carenza di

minate, ne fa uso.

competenze dovrebbe andare via via riducendosi
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Figura
2.13

sicurezza), nonché provvedere in maniera rapida alla

Gap di competenze in UE

mancanza di standard e interoperabilità, che rischia
di inibire lo sviluppo dei Big Data in Italia così come

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IDC

in tutta l’Europa.
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del fatto che, grazie alle nuove tecnologie e alle tec-

0%
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2016

Altro tema tra i più sensibili, in particolare per i con-

informazioni comporta specifici rischi per la tutela
della riservatezza delle persone, tenuto conto anche

2020

dati, risulta in molti casi possibile “re-identificare” un

Domanda (asse sinistro, in migliaia)
O erta (asse sinistro, in migliaia)
Data workers skill gap (asse destro)

individuo attraverso informazioni apparentemente
anonime. La potenzialità dei Big Data, anche rispetto
a dati anonimi o aggregati, può tradursi in profilazio-

(Fig. 2.14). I Big Data non riducono dunque il con-

ni sempre più puntuali ed analitiche, con il rischio di

tributo umano all’interno dei processi aziendali, ma

nuove forme di discriminazione per le persone e, più

piuttosto rivoluzionano i ruoli aziendali, dai manager

in generale, in possibili restrizioni delle libertà. Ma il

ai lavoratori, creandone di nuovi. Dotarsi di nuove

tema della privacy ha una duplice sfaccettatura: da un

competenze di data science e di strutture organizza-

lato, la necessità di assicurare adeguate forme di tu-

tive innovative rappresenta, dunque, una sfida non

tela per i consumatori e per i titolari dei dati personali

più rinviabile.

in un contesto digitale sempre più globale nel quale

Oltre alle competenze, tuttavia, esiste ancora la ne-

i dati non hanno limiti di confine, sulla quale il Parla-

cessità di far fronte alla carenza di investimenti in

mento Europeo è intervenuto con l’introduzione del

infrastrutture adeguate a sostenere il nuovo para-

General Data Protection Regulation (GDPR) di cui si

digma tecnologico (reti veloci, 5G, infrastrutture di

dirà meglio infra; dall’altro, la diffidenza che spesso

Figura
2.14

Gap di competenze, per Paese

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IDC
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le aziende mostrano nel condividere i dati, generando

L’esigenza di comprendere a pieno il fenomeno Big

così uno spreco di dati e, talvolta, addirittura l’insuc-

Data ha determinato la scelta dell’Antitrust, dell’Auto-

cesso dei progetti.

rità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell’Autorità

Esiste, poi, un tema di proprietà del dato. Il diritto di

Garante per la protezione dei dati personali di avviare,

proprietà intellettuale implica di per sé un beneficio

in data 30 maggio 2017, un’indagine conoscitiva con-

economico indiretto. A tal proposito, è necessario un

giunta riguardante l’individuazione di eventuali critici-

vero e proprio cambio di paradigma nel concetto di

tà connesse all’uso, appunto, dei Big Data e la defini-

proprietà del dato personale, che ponga il singolo in-

zione di un quadro di regole in grado di promuovere

dividuo al centro, restituendogli trasparenza e diritti,

e tutelare la protezione dei dati personali, la concor-

la cosiddetta democratizzazione dei Big Data. I prin-

renza dei mercati dell’economia digitale, la tutela del

cipi di base di questo nuovo paradigma sono: 1) self-

consumatore, nonché i profili di promozione del plura-

awareness, per cui l’utente ha pieno controllo e consa-

lismo nell’ecosistema digitale. Si tratta di un’indagine

pevolezza dei propri dati personali e della conoscenza

importante che, partendo dalla consapevolezza della

che può essere estratta da questi, il che richiede quin-

straordinaria rilevanza strategica rivestita dai Big Data

di un’evoluzione da “consenso informato” a “consape-

per le aziende (soprattutto quelle che operano con un

volezza”; 2) data liberation, ossia la possibilità di fare

modello di business tipico della piattaforme online)

dei propri dati ciò che si vuole, ad esempio ritirarli da

nonché dei rischi per la tutela della riservatezza delle

un qualunque operatore con il quale si è interrotto il

persone, persegue l’obiettivo di analizzare se, e al ri-

rapporto commerciale (data portability); 3) oblio, os-

correre di quali condizioni, i Big Data possano tradursi

sia il diritto di richiedere che i dati vengano rimossi; 4)

in barriere all’entrata nei mercati o favorire compor-

public good, il diritto, cioè, di avere accesso alla cono-

tamenti restrittivi della concorrenza tali da ostacolare

scenza collettiva come bene comune.

lo sviluppo e il progresso tecnologico nonché ledere il

La vera sfida, in questo senso, è come progettare

diritto alla protezione dei dati delle persone coinvolte.

ecosistemi per i dati personali che diano a tutti la

L’analisi si sta concentrando, dunque, sull’impatto del-

possibilità di gestire la propria informazione perso-

le piattaforme e dei relativi algoritmi sulle dinamiche

nale e l’interscambio con le entità esterne, persone

competitive nei mercati digitali, sulla tutela della pri-

ed istituzioni, promuovendo self-awareness, traspa-

vacy e della capacità di scelta dei consumatori e sulla

renza e trust.

promozione del pluralismo informativo.

Infine, esiste un problema cosiddetto di data divide,
strettamente legato al concetto di digital divide: lo
scarso utilizzo di strumenti digitali da parte di una
fetta non trascurabile di popolazione, infatti, genera

2.4. La data protection
nell’Unione europea

una disparità difficile da colmare per quegli individui che, non essendo molto avvezzi all’uso di dispo-

La straordinaria migrazione in rete delle tradizionali

sitivi digitali e producendo dunque una quantità di

attività socio-economiche, la massiccia penetrazione

dati molto contenuta, rischiano di vedere le proprie

dei device mobili e la sempre crescente diffusione di

esigenze, i propri valori e le proprie opinioni poco

sensori sta determinando la produzione più o meno

rappresentate, aspetto di un certo rilievo sia per le

consapevole di enormi quantità di dati che in ogni

aziende chiamate a sviluppare prodotti e servizi che

istante viaggiano in questo spazio sconfinato rap-

per l’apparato pubblico chiamato ad offrire servizi

presentato dal cyberspace.

alla collettività. Anche in questo senso, uno sforzo

Si tratta di un mondo nuovo dai confini evanescenti

maggiore è richiesto per colmare questo gap, ridurre

che raccoglie una incommensurabile ricchezza rap-

il data divide e far sì che i Big Data vadano a vantag-

presentata, appunto, dai dati prodotti ed immessi a

gio dell’intera società.

ciclo continuo in rete.
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In un contesto del genere si pone, ad ogni evidenza,

progresso economico e sociale, al rafforzamento e

un tema di protezione dei dati degli utenti, delle im-

alla convergenza delle economie nel mercato inter-

prese e delle pubbliche amministrazioni.

no e al benessere delle persone fisiche. Esprimendo

A fronte di una sfida così complessa ma senza dubbio

consapevolezza circa le opportunità connesse all’u-

cruciale soprattutto in vista delle ulteriori evoluzio-

tilizzo dei dati, viene evidenziata l’opportunità di as-

ni, in termini di servizi, connesse alla digitalizzazione,

sicurare un’applicazione coerente e omogenea delle

l’Unione europea ha intrapreso una serie di impor-

norme a protezione dei diritti e delle libertà fonda-

tantissime iniziative tese ad assicurare un quadro

mentali delle persone fisiche con riguardo al tratta-

normativo quanto più possibile armonizzato ed in

mento dei dati personali in tutta l’Unione. Entrando

grado di garantire un elevato livello di sicurezza in-

ora nel merito delle disposizioni maggiormente rile-

dispensabile per accrescere la fiducia nella digitaliz-

vanti contenute nel suddetto Regolamento, è utile

zazione e consentire a tutti gli stati membri di bene-

innanzitutto individuare l’ambito di applicazione ma-

ficiare a pieno delle opportunità ad essa connesse.

teriale dello stesso, precisando che esso si applica

Già nell’aprile 2016 l’Unione europea ha varato il Re-

“al trattamento interamente o parzialmente auto-

golamento 2016/679 relativo alla protezione delle

matizzato di dati personali e al trattamento non au-

persone fisiche con riguardo al trattamento dei

tomatizzato di dati personali contenuti in un archivio

dati personali, nonché alla libera circolazione di

o destinati a figurarvi” (art. 2).

tali dati, che verrà immediatamente applicato, in tutti

Nel fissare i principi applicabili al trattamento dei dati

gli Stati membri, a partire dal 25 maggio 2018. Si trat-

personali, l’art. 5 enuncia i principi di liceità, traspa-

ta di un intervento normativo di grande rilevanza, di

renza e correttezza, precisando altresì che la finalità

cui si è già ampiamente dato conto nella scorsa edizio-

della raccolta deve essere determinata, esplicita e le-

ne del rapporto, che ha fissato i fondamenti di liceità

gittima, che i dati devono essere adeguati, pertinenti

del trattamento dei dati, indicato in maniera tassativa

e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità del

tempi, contenuti e modalità dell’informativa, definito

trattamento, esatti e se necessario aggiornati, con-

i diritti degli interessati (accesso, cancellazione-oblio,

servati in una forma che consenta l’identificazione

limitazione del trattamento, opposizione, portabili-

degli interessati per un arco di tempo non superiore al

tà), individuato le caratteristiche soggettive e le re-

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

sponsabilità di titolare e responsabile del trattamen-

(eccetto il caso in cui siano trattati esclusivamente a

to e disciplinato i trasferimenti internazionali di dati.

fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

Il principio-chiave intorno al quale ruota tutta la di-

scientifica o storica o a fini statistici).

sciplina è quello della “privacy by design”, espressio-

Il successivo art. 6 individua invece le condizioni in

ne con la quale si fa riferimento alla scelta di garan-

presenza delle quali il trattamento è lecito ed, in par-

tire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione

ticolare, tutte le volte in cui è stato espresso dall’in-

e progettazione di un trattamento e porre in essere

teressato il consenso al trattamento dei propri dati

condotte in grado di prevenire possibili criticità (pro-

personali per una o più specifiche finalità, il tratta-

va ne è, ad es., la previsione di valutazioni di impat-

mento è necessario all’esecuzione di un contratto di

to prima di procedere ad un trattamento di dati di

cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure

cui si parlerà meglio infra). Prendendo come punto

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso,

di partenza il riconoscimento della protezione delle

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

il titolare del trattamento, per la salvaguardia degli

di carattere personale quale diritto fondamentale,

interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona

tale regolamento persegue l’obiettivo dichiarato di

fisica, per l’esecuzione di un compito di interesse

contribuire alla realizzazione di uno spazio di liber-

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di

tà, sicurezza e giustizia e di un’unione economica, al

cui è investito il titolare del trattamento oppure per
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il perseguimento del legittimo interesse del titolare

tale periodo), l’esistenza del diritto dell’interessato

del trattamento o di terzi (a condizione che non pre-

di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la

valgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamen-

cancellazione dei dati personali o la limitazione del

tali dell’interessato che richiedono la protezione dei

trattamento dei dati personali che lo riguardano o

dati personali, in particolare se l’interessato è un mi-

di opporsi al loro trattamento, il diritto di proporre

nore). Quanto al consenso, l’art. 7 fissa le condizioni,

reclamo a un’autorità di controllo, qualora i dati non

ponendo a carico del titolare del trattamento la pro-

siano raccolti presso l’interessato, tutte le informa-

va del consenso manifestato dall’interessato, pre-

zioni disponibili sulla loro origine, nonché l’esistenza

cisando altresì che nel caso in cui esso sia prestato

di un processo decisionale automatizzato.

nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda

Andando oltre il diritto di rettifica (art. 16), l’art. 17

anche altre questioni, la richiesta di consenso debba

riconosce il diritto alla cancellazione, il c.d. “diritto

essere presentata in modo chiaramente distinguibi-

all’oblio”. In particolare, è riconosciuto all’interessa-

le dalle altre materie, in forma comprensibile e fa-

to il diritto di ottenere dal titolare del trattamento

cilmente accessibile, utilizzando un linguaggio sem-

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

plice e chiaro. La medesima disposizione riconosce il

senza ingiustificato ritardo ed è posto a carico del ti-

diritto dell’interessato a revocare il proprio consen-

tolare del trattamento l’obbligo di provvedere alla

so in qualunque momento, disponendo che la revo-

cancellazione (eccetto i casi in cui il trattamento sia

ca del consenso venga espressa con la stessa facilità

necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di

con cui il consenso è accordato.

espressione e di informazione, per l’adempimento

Il Capo III del Regolamento in esame si occupa dei

di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico

“diritti dell’interessato” ponendo a carico del tito-

nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazio-

lare del trattamento tutta una serie di obblighi di

ne nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o sto-

comunicazione, distinguendo l’ipotesi in cui i dati

rica o a fini statistici per l’accertamento, l’esercizio

personali siano raccolti presso l’interessato (art.

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria), tutte le

13) da quella in cui non siano stati ottenuti presso

volte in cui: a) i dati personali non sono più necessari

l’interessato (art. 14) e fissando altresì tempi certi

rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti

– un mese prorogabile per massimo due – per dare

o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il con-

riscontro ad eventuali richieste da quest’ultimo for-

senso su cui si basa il trattamento conformemente

mulate. Nel caso di richieste manifestamente infon-

alle disposizioni contenute nel Regolamento e se

date o eccessive, in particolare per il loro carattere

non sussiste altro fondamento giuridico per il trat-

ripetitivo, è riconosciuta al titolare del trattamen-

tamento; c) l’interessato si oppone al trattamento

to la facoltà di addebitare un contributo spese ra-

(ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1) e non sussiste

gionevole, tenendo conto dei costi amministrativi

alcun motivo legittimo prevalente per procedere

sostenuti per fornire le informazioni o la comuni-

al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai

cazione o intraprendere l’azione richiesta oppure

sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati persona-

rifiutare di soddisfare la richiesta.

li sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali

L’art. 15 riconosce poi il diritto di accesso dell’interes-

devono essere cancellati per adempiere un obbligo

sato ai dati e a tutta una serie di informazioni concer-

legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato

nenti la finalità del trattamento e definisce le cate-

membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

gorie di dati in questione, i destinatari o le categorie

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saran-

all’offerta di servizi della società dell’informazione

no comunicati, il periodo di conservazione dei dati

di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

personali previsto (oppure, quando non è possibile

Molto rilevante anche il diritto alla portabilità dei dati

indicare il periodo, i criteri utilizzati per determinare

(art. 20) ed, in particolare, il diritto dell’interessato
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di ricevere in un formato strutturato, di uso comune

Da segnalare anche le disposizioni che disciplinano i

e leggibile da dispositivo automatico i dati personali

trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o or-

che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento

ganizzazioni internazionali e, in particolare, l’art. 45

e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trat-

che subordina tali trasferimenti alla verifica e deci-

tamento senza impedimenti da parte del titolare del

sione, da parte della Commissione, che il paese ter-

trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si

zo, un territorio o uno o più settori specifici all’inter-

basi sul consenso o su un contratto ed il trattamento

no del paese terzo, o l’organizzazione internazionale

sia effettuato con mezzi automatizzati.

in questione garantiscano un livello di protezione

Il Capo IV invece si occupa del titolare del tratta-

adeguato. In assenza di garanzie contrattuali o rico-

mento e degli obblighi sul medesimo gravanti.

noscimenti di adeguatezza, i dati potranno essere

In particolare, viene fissato in capo al titolare del

trasferiti solo con il consenso esplicito dell’interes-

trattamento l’obbligo di mettere in atto misure

sato, oppure qualora ricorrano particolari condizioni.

tecniche e organizzative adeguate per garantire

Il trasferimento o la comunicazione di dati personali

ed essere in grado di dimostrare che il trattamento

di un cittadino dell’Ue ad autorità giudiziarie o ammi-

è effettuato conformemente alla disciplina di cui

nistrative di Paesi terzi potranno avvenire solo sulla

al Regolamento (art. 24), per garantire che siano

base di accordi internazionali di mutua assistenza

trattati, per impostazione predefinita, solo i dati

giudiziaria o attraverso strumenti analoghi.

personali necessari per ogni specifica finalità del

Per quanto concerne imprese ed enti, essi avran-

trattamento (art. 25) e per assicurare un livello di si-

no senza dubbio maggiori responsabilità – si pensi

curezza adeguato al rischio (tra le misure adottabili

all’introduzione della figura del Responsabile della

spiccano, per importanza, la pseudonimizzazione e

protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO),

la cifratura dei dati personali).

incaricato di assicurare una gestione corretta dei

Particolarmente interessante poi la previsione, di cui

dati personali nelle imprese e negli enti – ma potran-

all’art. 30, che prescrive al titolare del trattamento

no, al contempo, beneficiare di semplificazioni così

l’obbligo di tenuta di un registro delle attività di tratta-

da poter cogliere a pieno le opportunità connesse

mento svolte sotto la propria responsabilità, fissando

al trattamento dei dati (scompaiono infatti alcuni

in maniera puntuale tutta una serie di dettagliate infor-

oneri amministrativi come l’obbligo di notificare par-

mazioni che esso deve contenere, nonché l’obbligo di

ticolari trattamenti, oppure di sottoporre a verifica

notifica di eventuali violazioni dei dati personali all’au-

preliminare dell’Autorità i trattamenti considerati a

torità di controllo competente (art. 33) e, nel caso in cui

rischio). Il Regolamento promuove, inoltre, il ricorso

la violazione dei dati personali sia suscettibile di pre-

a codici di condotta (art. 40) da parte di associazioni

sentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle

di categoria ed altri soggetti, sottoposti all’appro-

persone fisiche, all’interessato (art. 34). A ciò si aggiun-

vazione dell’Autorità nazionale di protezione dei

ge l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto

dati ed eventualmente della Commissione europea

dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati per-

(in tal caso il codice di condotta avrà applicazione

sonali tutte le volte in cui un tipo di trattamento, allor-

nell’intera Ue), nonché il ricorso alla procedura di

ché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie,

certificazione (art. 42) dinanzi ad un soggetto abili-

considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità

tato oppure all’Autorità di protezione dei dati.

del trattamento, può presentare un rischio elevato per

Il Capo VI, invece, individua le caratteristiche, i po-

i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 35) e, nel

teri, i compiti ed i principi cui le Autorità di controllo

caso in cui tale valutazione indichi un rischio elevato in

devono ispirare la propria attività, mentre il Capo

assenza di misure adottate dal titolare del trattamen-

VII pone le regole ed i principi della cooperazione

to per attenuare il rischio, la consultazione preventiva

tra Autorità, oltre ad istituire e disciplinare il Comi-

dell’autorità di controllo (art. 36).

tato europeo per la protezione dei dati. Si segnala,
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inoltre, il Capo VIII, che disciplina mezzi di ricorso,

di violazione dei presupposti di liceità del trattamen-

responsabilità e sanzioni.

to (quale alternativa alla cancellazione dei dati stes-

Siamo dunque di fronte ad una disciplina comples-

si), bensì anche se l’interessato chiede la rettifica dei

sa e dettagliata che essendo contenuta in un rego-

dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare)

lamento non sarà oggetto di alcun recepimento nei

o si oppone al loro trattamento ai sensi dell’art. 21

singoli stati membri bensì di diretta applicazione a

del regolamento (in attesa della valutazione da parte

partire dal 25 maggio 2018.

del titolare); 6) nella fissazione maggiormente detta-

Nonostante l’impianto generale coincida, in linea

gliata delle caratteristiche dell’atto con cui il titola-

di massima, con quello contenuto nel Codice del-

re designa un responsabile del trattamento; 7) nella

la Privacy attualmente vigente (D.Lgs.n.96/2003),

previsione di un intervento ex post delle autorità di

non possono non segnalarsi le più rilevanti novità

controllo da cui consegue l’abolizione a partire dal

introdotte dalla disciplina europea così da arrivare

25 maggio 2018 di alcuni istituti previsti dalla diret-

all’appuntamento del maggio 2018 con le idee più

tiva del 1995 e dal Codice italiano, come la notifica

chiare, novità che si sostanziano: 1) nella parziale di-

preventiva dei trattamenti all’autorità di controllo e

versità dei requisiti per l’esonero dall’informativa; 2)

il cosiddetto prior checking (o verifica preliminare: si

nell’attribuzione al titolare, in caso di dati personali

veda art. 17 Codice), sostituiti da obblighi di tenuta

raccolti da fonti diverse dall’interessato, del compi-

di un registro dei trattamenti da parte del titolare/

to di valutare se la prestazione dell’informativa agli

responsabile e, appunto, di effettuazione di valu-

interessati comporti uno sforzo sproporzionato di-

tazioni di impatto in piena autonomia; 8) nell’elen-

versamente da quanto prevede l’art. 13, comma 5,

cazione non esaustiva delle misure di sicurezza che

lettera c) del Codice ai sensi del quale “la disposizione

devono “garantire un livello di sicurezza adeguato al

di cui al comma 4 non si applica quando: l’informati-

rischio” del trattamento (art. 32, paragrafo 1) che mal

va all’interessato comporta un impiego di mezzi che il

si conciliano con obblighi generalizzati di adozione di

Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,

misure “minime” di sicurezza (ex art. 33 Codice); 9)

dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al di-

nell’abolizione del requisito dell’autorizzazione na-

ritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,

zionale peri trasferimenti di dati verso paesi terzi e

impossibile”; 3) nell’attribuzione al titolare del potere

organismi internazionali.

di valutare la complessità del riscontro all’interessa-

Considerato che tale regolamento richiedeva che

to e stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo

il regolamento (CE) n. 45/2001 fosse adeguato ai

da chiedere all’interessato, ma soltanto se si tratta di

principi e alle norme stabiliti nel regolamento (UE)

richieste manifestamente infondate o eccessive (an-

2016/679 al fine di fornire un quadro di protezione

che ripetitive) a differenza di quanto prevedono gli

dei dati solido e coerente nell’Unione, il 10 gennaio

art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice che

2017 è stata adottata una proposta di regolamento

prevedono un ruolo attivo del Garante; 4) nella pre-

concernente la tutela delle persone fisiche in rela-

visione di un più ampio campo di applicazione del

zione al trattamento dei dati personali da parte

diritto all’oblio rispetto a quanto previsto dall’art. 7,

delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle

comma 3, lettera b), del Codice, poiché l’interessato

agenzie dell’Unione, nonché la libera circolazione di

ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri

tali dati, che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001

dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al

e la decisione n. 1247/2002/CE. Si tratta, dunque, di

trattamento; 5) nella previsione di un diritto di limita-

un regolamento proposto sulla protezione dei dati

zione del trattamento che si caratterizza per essere

personali da parte delle istituzioni e degli organismi

un diritto diverso e più esteso rispetto al “blocco” del

europei che mira ad allineare le norme vigenti, che

trattamento di cui all’art. 7, comma 3, lettera a), del

risalgono al 2001, alle nuove norme più stringen-

Codice: in particolare, è esercitabile non solo in caso

ti fissate nel regolamento generale del 2016 sulla
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protezione dei dati, garantendo a tutti coloro i cui

tradizionali, prevede l’estensione delle norme in ma-

dati personali sono gestiti dalle istituzioni o dalle

teria di riservatezza anche ai nuovi operatori che for-

agenzie dell’Unione europea di poter beneficiare di

niscono servizi di comunicazione elettronica (come

standard di protezione più elevati.

ad esempio WhatsApp, Facebook Messenger, Skype,

Tale proposta di regolamento, uniformandosi al mo-

Gmail, iMessage, Viber) e precisa che tale protezione

dello ed alla disciplina generale fissata dal Regola-

riguarda sia i contenuti che i metadati delle comunica-

mento 2016/679, individua i principi applicabili al

zioni elettroniche (ad es. l’ora della chiamata e il luo-

trattamento di dati personali (liceità, correttezza, tra-

go). Entrambi, infatti, appaiono connotati da una for-

sparenza, adeguatezza, pertinenza, limitatezza) e le

te componente di riservatezza e, secondo le norme

condizioni per il consenso, disciplina la trasmissione

proposte, dovranno essere anonimizzati o eliminati

di dati personali a destinatari, diversi dalle istituzioni

in caso di mancato consenso degli utenti, a meno che

e dagli organi dell’Unione, stabiliti nell’Unione e sog-

non siano necessari, ad esempio per la fatturazione.

getti al regolamento (UE) 2016/679 o alla direttiva

Nel prevedere un set unico di norme applicabili

(UE) 2016/680, individua le ipotesi in cui il trattamen-

all’interno dell’Unione, la Commissione punta an-

to non richiede l’identificazione, declina puntualmen-

che a creare nuove opportunità commerciali per le

te i diritti dell’interessato (diritto di accesso ai dati,

aziende; ed infatti, una volta ottenuto il consenso al

alla rettifica, all’oblio, diritto di limitazione di tratta-

trattamento dei dati relativi alle comunicazioni (con-

mento, alla portabilità dei dati, di opposizione al trat-

tenuti e/o metadati), gli operatori di telecomunica-

tamento), gli obblighi e le responsabilità del titolare

zioni tradizionali avranno maggiori opportunità di

del trattamento e del responsabile del trattamento,

utilizzare i dati e fornire servizi aggiuntivi.

introduce con riguardo ai trasferimenti di dati perso-

Al fine di assicurare agli utenti un maggiore controllo

nali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali il

sulle impostazioni, consentendo di accettare o rifiuta-

principio di adeguatezza e prevede mezzi specifici di

re facilmente il monitoraggio dei cookie e di altri iden-

ricorso. Dal punto di vista istituzionale, tale proposta

tificatori in caso di rischi per la riservatezza, la propo-

di regolamento prevede l’istituzione del Garante eu-

sta ha previsto la semplificazione della cosiddetta

ropeo della protezione dei dati di cui vengono indicati

“disposizione sui cookie” – che ha dato luogo a un nu-

compiti e poteri e delineate le forme di cooperazione

mero eccessivo di richieste di consenso per gli utenti

con le singole Autorità nazionali.

di internet – da un lato, chiarendo che il consenso non

Unitamente alla proposta di regolamento concer-

è necessario per i cookie non intrusivi che migliorano

nente la tutela delle persone fisiche in relazione

l’esperienza degli utenti (ad esempio, quelli che per-

al trattamento dei dati personali da parte delle

mettono di ricordare la cronologia del carrello degli

istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie

acquisti), dall’altro, ritenendo non più necessario il

dell’Unione la Commissione ha anche proposto il

consenso per i cookie che contano il numero di utenti

regolamento sulla riservatezza e le comunicazioni

che visitano un sito web. Sempre in un’ottica di tutela

elettroniche al fine di garantire una maggiore tute-

degli utenti, la proposta introduce misure contro lo

la della vita privata delle persone ed offrire nuove

spamming vietando le comunicazioni elettroniche in-

opportunità commerciali.

desiderate, indipendentemente dal mezzo utilizzato,

La proposta in questione, in particolare, partendo

ad esempio email, SMS e, in linea di principio, anche

dalla constatazione dell’importanza per gli europei

chiamate telefoniche se gli utenti non hanno dato il

di mantenere la riservatezza delle email e dei mes-

consenso. Viene, tuttavia, lasciata agli Stati membri la

saggi online, della necessità, in un’ottica di maggior

possibilità di optare per una soluzione che conferisca

certezza, di apprestare una tutela unitaria all’interno

ai consumatori il diritto di opporsi alla ricezione del-

dell’Unione e dell’applicabilità della vigente direttiva

le telefonate a scopo commerciale, per esempio me-

ePrivacy soltanto agli operatori di telecomunicazioni

diante la registrazione del loro numero in un elenco
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di nominativi da non chiamare. A completare il set di

sulla base del fatto che i dati sono archiviati o altri-

tutele la proposta pone a carico degli autori delle te-

menti trattati in un altro Stato membro; 3) incorag-

lefonate a scopo commerciale, l’obbligo di mostrare

gia i fornitori di servizi e gli utenti professionali ad

il proprio numero telefonico o utilizzare un prefisso

elaborare e attuare codici di condotta che precisino

speciale che indichi la natura della chiamata. Quanto

le informazioni sulle condizioni di portabilità dei dati

alla competenza a garantire l’osservanza di tale disci-

(compresi i requisiti tecnici e funzionali) che i for-

plina, la proposta individua nelle autorità nazionali

nitori devono mettere a disposizione degli utenti

per la protezione dei dati i soggetti responsabili.

professionali in modo sufficientemente dettagliato,

Tornando ora all’ambito relativo alla protezione

chiaro e trasparente prima della conclusione di un

dei dati, il 13 settembre 2017 è stata adottata una

contratto; 4) prevede la designazione, ad opera di

proposta di regolamento del Parlamento europeo

ciascuno Stato membro, di un punto di contatto uni-

e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla

co che funga da collegamento con i punti di contatto

libera circolazione dei dati non personali nell’Unio-

degli altri Stati membri e la Commissione per quanto

ne europea. Anche questa appare come un’iniziati-

riguarda l’applicazione del regolamento; 5) prevede

va importante che, partendo dalla constatazione

che la Commissione sia assistita dal comitato per la

dell’enorme valore del mercato dei dati, si prefigge

libera circolazione dei dati ai sensi del regolamento

l’obiettivo di migliorare la mobilità dei dati non per-

(UE) n. 182/2011; 6) prevede un riesame entro cin-

sonali a livello transfrontaliero nel mercato unico,

que anni dalla data di applicazione del regolamento.

far sì che la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l’accesso ai dati ai fini del controllo
regolamentare, quali ispezioni e audit, resti invariata
ed, infine, facilitare agli utenti professionali di ser-

2.5.	SURVEY I-COM: LE OPINIONI E LE AZIONI
DELLE AZIENDE ITALIANE SUI BIG DATA

vizi di archiviazione o di altri servizi di trattamento
di dati il cambio di fornitore di servizi e la portabili-

Da più anni, ormai, I-Com, nel suo Rapporto Consu-

tà dei loro dati, senza generare un onere eccessivo

matori, è abituata a dare spazio alle principali im-

per i fornitori di servizi o distorsioni del mercato. Per

prese operanti in Italia nella vendita di beni e servizi

raggiungere tali obiettivi, la proposta in questione,

attraverso la somministrazione di un questionario.

dopo aver precisato l’obiettivo perseguito, il campo

Esso, quest’anno, si pone come obiettivi:

di applicazione del regolamento e le definizioni ap-

nn comprendere il livello di sviluppo dei Big Data e

plicabili: 1) fissa il principio della libera circolazione

del canale digitale nelle imprese italiane;

dei dati non personali nell’Unione (art. 4 per cui è

nn analizzare il livello di comprensione delle poten-

vietato qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati,

zialità dei sistemi di Intelligenza Artificiale e la

eccetto quando ciò sia giustificato da motivi di sicu-

loro applicazione nelle imprese italiane;

rezza pubblica. Inoltre, esso prevede il riesame degli

nn approfondire il grado di consapevolezza dei ri-

obblighi esistenti, la notifica alla Commissione degli

schi informatici da parte delle imprese italiane

obblighi ancora esistenti o nuovi e le misure di tra-

e quali strumenti di cybersecurity attualmente

sparenza); 2) nell’ottica di garantire la disponibilità

mettono in campo.

dei dati per il controllo di regolamentazione da parte

I dati raccolti, e le relative elaborazioni, si basano sul-

delle autorità competenti, vieta agli utenti rifiutarsi

le risposte di un campione di 42 aziende2, operanti

di fornire l’accesso ai dati alle autorità competenti

nei principali mercati di massa.

2

Le imprese che hanno risposto al questionario sono: ABC Napoli, ACEA, Autostrade per l’Italia, Axpo, BNL, Booking.com, BAT
Italia, Cap, Cattolica Assicurazioni, CHILI, Conad, CVA Gruppo, D.IT – Distribuzione Italiana, Discovery Italia, E.ON Energia,
Edison, Enel, Engie Italia, Eni Gas e Luce, Eolo, Ericsson Telecomunicazioni, Esselunga, EVIVA, Flixbus, Green Network, Gruppo
API, Gruppo HERA, Iren, Linkem, Mediaset, Metro Italia, Nexive, Poste Italiane, RAI, Sky Italia, SMAT, Tamoil Italia, TIM, UBER
Italy, Unipol Gruppo, Vodafone Italia, Wekiwi.
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Figura
2.15

Settori di riferimento in cui operano le aziende che hanno risposto al questionario

Fonte: I-Com
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Il 31% del campione interessato opera nel settore

di 100 addetti, il 23% tra 250 e 1000 e il 15% tra 50 e

Energia e il 21% in quello TLC e media. Mentre nei set-

250. Il 10%, infine, dichiara fino a 50 dipendenti.

tori Commercio e GDO, Servizi idrici e ICT e Internet

L’86% delle imprese intervistate ha predisposto un’a-

rientrano rispettivamente il 10% delle aziende per il

rea (o unità) specificatamente dedicata alle politiche

primo settore e il 7% per gli altri due. Il resto delle

per il consumatore e/o ai rapporti con i consumatori

società intervistate operano nei settori Assicurativo,

(Fig. 2.17). Nel 39% dei casi essa coincide con la stes-

Bancario, Carburanti, Servizi postali e Trasporti.

sa direzione dalla quale dipende la comunicazione

Il 74% delle imprese rispondenti al questionario è di

web-based rivolta ai consumatori, nel 61%, invece,

grandi dimensioni mentre il 20% è di media dimen-

essa costituisce un’area autonoma.

sione (Figura 2.16). Più nello specifico, considerando

Dopo aver descritto la metodologia dell’indagine e

il numero di dipendenti, il 51% del campione ha più

le caratteristiche del campione, in questo paragrafo

Figura
2.16

Dimensione delle imprese che hanno
risposto al questionario

Fonte: I-Com

Figura
2.17

Percentuale di aziende che ha un’area
dedicata ai consumatori

Fonte: I-Com
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Figura
2.18

Stima aumento dei propri investimenti
di risorse finanziarie ed umane in Big
Data nei prossimi 3 anni

Fonte: I-Com

Figura
2.19

Il principale strumento digitale utilizzato
dagli utenti/clienti nel rapporto con le
imprese nel settore di riferimento

Fonte: I-Com

7%
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Tra il 25% e il 50%
Più del 100%

sito internet
social media
chat-bot
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altro

valutiamo quale è il livello di sviluppo dell’IoT e del

aziende del settore TLC e media a utilizzare su lar-

canale digitale nelle aziende intervistate e, in parti-

ga scala gli strumenti digitali più innovativi, quali

colare, il grado di applicazione dei Big Data, ormai

appunto social media e chat-bot. Le aziende del

comunemente reputati fonte di notevoli opportuni-

settore energetico prediligono di gran lunga il sito

tà per le imprese.

internet come principale veicolo nel rapporto con

A riguardo dell’IoT, la percezione delle imprese

i clienti.

sullo sviluppo delle tecnologie digitali nel proprio

Inoltre, sulla base delle evidenze della survey, gli

settore di azione varia a seconda dell’ambito ope-

utenti/consumatori più inclini ad avvalersi dei canali

rativo e delle funzioni aziendali. Nel complesso, si

e degli strumenti digitali (Fig. 2.20) si collocano nel-

avverte uno sviluppo medio, non ancora pervasi-

la fascia d’età 30-45 (78%); corposo anche il bacino

vo, spesso limitato ad alcune operazioni, in cui si

compreso tra i 18 e i 29 anni (60%). Molto meno rap-

raggiungono punte di avanguardia. Si evince, tut-

presentata la fascia 45-60 (17%).

tavia, grande fiducia verso le prospettive future di

Un 17%, inoltre, prevede una crescita superiore
al 100% nello stesso periodo. Al contrario, il 32%
delle imprese coinvolte stima un aumento delle risorse inferiore al 25%.
Il principale strumento digitale utilizzato dagli
utenti/clienti nel rapporto con le imprese rimane
il sito internet (51%) (Fig. 2.19); segue con il 25%

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

78%
61%

17%

l’utilizzo del mobile/smartphone e i social media
con il 12%. Ancora poco diffuso l’uso di chat-bot,
che si ferma al 5%. Sono quasi esclusivamente le

12%
2%
non è possibile
identi carla

nei prossimi 3 anni di almeno il 50% (Fig. 2.18).

over 60

mento di risorse finanziarie ed umane in Big Data

Fonte: I-Com

45-60

campione prevede un aumento del proprio investi-

Consumatori più inclini ad avvalersi
degli strumenti digitali, per classe di età

18-29

i risultati dell’indagine mostrano che il 37% del

Figura
2.20

30-45

sviluppo dell’IoT. A proposito dei Big Data, invece,

Nota: era possibile indicare più risposte
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Figura
2.21

Consumatori più inclini ad avvalersi degli strumenti digitali, per categoria professionale

Fonte: I-Com
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Nota: era possibile indicare più risposte

Se, invece, prendiamo in considerazione gli uten-

più sentita. Inoltre, il costo di sviluppo e di gestione

ti/consumatori per condizione professionale (Fig.

degli strumenti digitali (41%) rappresenta un’ul-

2.21), notiamo come siano gli impiegati (41%) i più

teriore ostacolo. Avvertiti in misura inferiore, ma

propensi a ricorrere al digitale, seguiti dai liberi

comunque significativi, sono la gestione dell’inno-

professionisti (41%) e dagli studenti (34%).

vazione in termini di ruoli (27%), il security mana-

Se chiediamo alle imprese quali siano le criticità da

gement (24%) e la complessità e la scarsa chiarezza

risolvere per favorire il decollo del canale digitale

della normativa (22%).

(Fig. 2.22), le inerzie culturali e le resistenze al cam-

Sono diversi i meccanismi messi in atto da parte

biamento (78%) sono di gran lunga la problematica

delle aziende o in fase di attuazione con l’obiettivo

Figura
2.22

Le criticità da risolvere per favorire il decollo del canale digitale

Fonte: I-Com
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Figura
2.23

Meccanismi messi in atto o in fase di attuazione per incentivare i clienti a fornire maggiori dati

Fonte: I-Com
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Nota: era possibile indicare più risposte

di incentivare i clienti a fornire maggiori dati. I ser-

incentivo ai clienti nel rilascio dei dati.

vizi aggiuntivi/complementari all’offerta base che

In relazione ai beni/servizi offerti, è possibile ac-

verrebbero concessi, qualora i clienti preferisse-

cedere, per il 63% del campione di aziende, ai dati

ro il canale digitale, costituiscono il meccanismo

transazionali (Fig. 2.24), seguiti da e-mail e file di te-

più diffuso; lo indica, infatti, il 61% del campione

sto per più della metà del campione (51%), da dati

(Fig.2.23). Successivamente troviamo le fidelity

social (37%) e di localizzazione GPS (27%).

card con il 41% e la scontistica con il 32%. Parte-

Se consideriamo, inoltre, il possibile utilizzo dei

cipazione a concorsi premio (29%) e modalità di

Big Data, la profilazione del cliente e lo sviluppo di

pagamento alternative (22%) sono altri canali di

nuovi prodotti o servizi si collocano al primo posto.

Figura
2.24

Tipologie di dati a cui è possibile accedere

Fonte: I-Com
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Figura
2.25

I possibili utilizzi dei Big Data

Figura
2.26

Fonte: I-Com
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Questo risultato è coerente con altre evidenze dalla
survey. Infatti, si riscontra che per più della metà del
campione (il 54%) l’ambito aziendale maggiormente
interessato all’utilizzo dei Big Data è il Customer Re-
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Entrambi sono indicati dal 76% delle imprese inter-

lationship Management (Fig. 2.26), seguito a distan-

vistate. Segue con il 22% la possibilità di identifica-

za dalle funzioni operative (29%) e dallo sviluppo del

re nuovi canali di vendita (Fig. 2.25).

prodotto (20%).
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3. L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE: LA FRONTIERA
DIGITALE DEL FUTURO

capire se si tratta di un programma o di un altro essere umano. Il programma passa il test di Turing se
riesce ad ingannare il suo interlocutore almeno tre
volte su dieci3. Pare che nessuna macchina abbia
ancora superato questo famoso test, seppur molte

3.1.	Introduzione all’Intelligenza
Artificiale

hanno raggiunto ottimi risultati.
Un altro lavoro importante che ha segnato la nascita dell’Intelligenza Artificiale moderna è l’artico-

L’Intelligenza Artificiale è stata oggetto di interesse

lo di Shannon (1950) sulla programmazione di un

per molto tempo. La domanda «potrebbero un giorno

programma di scacchi. Dunque, durante il secondo

le macchine essere in grado di pensare?» ha interes-

dopoguerra, agli albori dell’informatica si affianca

sato tanto filosofi quanto scienziati e ingegneri e la

il vivo interesse a realizzare automi e programmi in-

prospettiva di riuscire a creare un giorno una mac-

telligenti. È anche importante sottolineare come l’In-

china che possa imitare il comportamento umano è

telligenza Artificiale moderna nasca sin dal principio

emersa in molti periodi storici. Addirittura si può af-

dall’unione dell’informatica e della filosofia4.

fermare, grazie a quanto tramandato da scritti stori-

Nonostante l’attenzione verso l’Intelligenza Artificiale

ci, che il desiderio di creare intelligenze simili a quelle

risalga – come anticipato – a diversi periodi addietro,

umane, ma artificialmente prodotte, è remoto quasi

non esiste ancora una sola definizione e nemmeno un

quanto l’uomo. La storia è, dunque, ricca di automi

consenso unanime tra ricercatori e informatici su come

che hanno cercato di replicare una vera intelligenza.

possa essere definita; in linea di massima si può dire che

Molti di questi sono ora visti come tentativi poetici o

l’Intelligenza Artificiale è la scienza che si occupa di come

primordiali di cercare di ottenere degli artefatti che

creare sistemi informatici in grado di eseguire compiti

mostrassero caratteristiche proprie dell’umanità.

che normalmente richiedono l’intelligenza umana.

Oggi, si fa coincidere la nascita dell’Intelligenza Arti-

Le due principali teorie sull’Intelligenza Artificiale sono:

ficiale moderna con gli anni ’50. Fu questo il periodo

nn La teoria dell’Intelligenza Artificiale forte che si

in cui facevano la loro comparsa dei primi calcolatori

basa sulla convinzione che le macchine possano

elettronici e fu pubblicato l’articolo di Alan Turing

effettivamente essere intelligenti; ovvero parte

dal titolo “Computing machinery and intelligence”,

dall’assunto che le macchine possano realmente

che fu considerato da molti il manifesto dell’Intelli-

avere una mente e pensare.

genza Artificiale e nel quale fu introdotto il famoso

nn La teoria dell’Intelligenza Artificiale debole che si

test (cosiddetto Test di Turing), per determinare se

basa sulla convinzione che le macchine possano

una macchina sia in grado di pensare e, dunque, per

comportarsi come se fossero intelligenti. Dun-

stabilire se e quando una macchina si possa conside-

que, si esclude la possibilità che un computer sia

rare intelligente. Nell’idea di Turing, una macchina si

in grado di eguagliare la mente umana, ma è in

può dichiarare intelligente se ha un comportamento

grado solo di eguagliare alcuni processi cognitivi.

che, visto da un umano, è giudicato simile a quello

I punti su cui l’IA forte si è concentrata maggiormen-

di un altro umano. Questa sua idea l’ha esemplifica-

te sono:

ta definendo nel 1950 il suddetto test in cui (in una

nn la rappresentazione della conoscenza, in partico-

delle sue versioni) un umano ha una conversazione
con un interlocutore e, senza vedere l’interlocutore
e interagendo solo per mezzo della scrittura, deve

lare tramite logica matematica;
nn uso del ragionamento e di meccanismi di dimostrazione automatica;

3

Francesca Rossi (Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata Università di Padova), L’intelligenza artificiale.

4

Stefano De Luca, Introduzione all’Intelligenza Artificiale, 2010
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nn pianificazione, in particolare tramite l’applicazione di algoritmi basati su grafi;

di comprendere e risolvere determinati problemi

nn analisi del linguaggio naturale, nel tentativo di

come, ad esempio, il gioco degli scacchi oppure la ca-

rendere automatica la comprensione e la produ-

pacità di leggere un’immagine diagnostica. Dunque,

zione di espressioni della lingua umana.

l’Intelligenza Artificiale si articola in diverse fattispe-

Invece, ha trascurato elementi oggi ritenuti fonda-

cie e ogni fattispecie può comprendere a sua volta

mentali, quali: l’apprendimento automatico, per cui

dei sotto campi. Di seguito si illustrano alcuni esempi

un sistema apprende a funzionare meglio sulla base

applicativi che in questo momento riscontrano note-

delle esperienze registrate e capacità di riconoscere

vole interesse.

pattern, trend e classificare.

nn Analisi dei dati (Data Mining, Machine Lear-

Attualmente la distinzione tra IA forte e IA debole

ning, Deep Learning). Il Data Mining è il cuore

sembra non avere alquanto senso, soprattutto se

del processo di Knowledge Discovery in Databa-

considerata in relazione alla reale attività del ricer-

ses (KDD). In particolare, è il processo di estra-

catore o dallo specialista del settore.

zione di conoscenza da banche dati di grandi

Uno dei fondatori dell’IA, John McCarthy, nel 1950

dimensioni tramite l’applicazione di algoritmi

scriveva: “ogni aspetto dell’apprendimento o ogni al-

che individuano le associazioni nascoste tra le in-

tra caratteristica dell’intelligenza può essere descritta

formazioni e le rendono visibili. Esso viene usa-

in modo talmente preciso da consentire la costruzione

to regolarmente da organizzazioni di vendita, in

di una macchina in grado di simularla”. L’assunzione

particolare da parte della grande distribuzione

alla base del pensiero di McCarthy era che almeno

organizzata come i supermercati, o le aziende di

l’intelligenza debole fosse possibile.

telecomunicazioni, o le banche. L’obiettivo può

L’IA comunemente intesa oggi è appunto quella che

essere il riconoscimento di un gruppo omoge-

fa riferimento ai dettami della teoria dell’Intelligenza

neo di consumatori, ad esempio per scegliere un

Artificiale debole: non ci si aspetta che la macchina sia

gruppo su cui attivare una campagna promozio-

in grado di avere l’ampiezza di abilità cognitive propria

nale. Il Data Mining, dunque, si concentra mag-

dell’uomo, o che sia cosciente di ciò che fa, ma solo che

giormente sull’analisi esplorativa dei dati non

sappia risolvere in modo efficiente e ottimale proble-

strutturati ed è noto come apprendimento non

mi, anche difficili, in specifici campi di azione. Non vi

supervisionato. Associato ad esso vi è talvolta il

è l’intenzione di sostituire l’essere umano in tutte le

Machine Learning (o auto-apprendimento) com-

sue capacità bensì si intende affiancare o “aumentare”

posto da strumenti, tecniche e algoritmi per ana-

l’intelligenza umana. L’aumento può essere basato sul-

lizzare i dati e creare modelli predittivi. Tali algo-

la potenza di calcolo o sulla quantità di memoria a di-

ritmi, grazie alla costruzione in modo induttivo

sposizione. Per molti, questa tipologia di intelligenza è

di un modello basato su dei campioni, sono in

l’unica possibile per le macchine perché queste ultime

grado di superare i rigidi schemi su cui si basava

non saranno mai in grado di replicare la mente umana

la programmazione delle precedenti IA (expert

e dunque il pensiero. Pur non considerando possibili

system) essendo in grado di prendere decisioni

macchine che replichino esattamente il pensiero uma-

basate “sull’esperienza”. Infine vi è il Deep Lear-

no e abbiano un comportamento intelligente in ogni

ning (apprendimento profondo) che è un ramo

campo, è ragionevole, però, prevedere che in futuro

del Machine Learning e si concentra su algoritmi

l’Intelligenza Artificiale migliorerà la qualità della vita

che costruiscono reti neurali artificiali ispirate a

dell’uomo supportandolo in ogni attività.

reti neurali biologiche del cervello5.

Ci si riferisce, in generale, ad applicazioni pratiche
5
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dove è richiesta la capacità da parte della macchina

nn Chatbot. Un chatbot è un software di IA che

Mike Gualtieri (Forrester), Artifi cial Intelligence: What’s Possible For Enterprises In 2017, 2016
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elabora e interpreta il linguaggio naturale (Natu-

e non completamente prevedibili, nell’assenza

ral Language Processing) e, se opportunamente

pressoché totale di interventi umani. L’area di

addestrato, può dialogare con degli interlocu-

ricerca della visione artificiale riguarda il proble-

tori umani allo scopo di fornire informazioni o

ma dell’elaborazione dell’informazione raccolta

compiere determinate operazioni. Le soluzioni

dai sensori visivi, per esempio da telecamere, al

specifiche possono essere anche molto diverse

fine di riconoscere e classificare forme, oggetti e

tra loro, a partire dai classici assistenti virtuali

scene bidimensionali e tridimensionali7.

6

(esempi sono costituiti dall’assistente Cortana di

nn Domotica. La domotica si interessa dello studio

Microsoft, Siri di Apple, Google Now di Google).

e della realizzazione di una “casa intelligente” in

Fanno parte di questa categoria anche le chat

grado di mettere in funzione gli elettrodomesti-

attraverso app di messagistica istantanea, gli

ci anche quando non si è fisicamente presenti in

strumenti di interazione implementati via social

casa. Si tratta di un vero e proprio sistema inte-

network, alcuni più semplici sistemi di pop up,

grato e interrelato capace, oltre che di effettua-

i call center automatizzati. L’utilizzo di chatbot

re quelle attività che risultano essere monotone

sta diventando molto frequente nelle aziende

e ripetitive (accendere le luci, regolare la tempe-

e vengono utilizzati per intrattenere rapporti

ratura, etc.), anche di rintracciare la manutenzio-

con i clienti, raccogliere le loro richieste e dare

ne in caso di guasti.

le risposte più adeguate. Inoltre, il sistema che

nn Gioco. I giochi sono una delle aree tradizionali

governa la chatbot è da una parte in grado di au-

dell’IA da un punto di vista metodologico. Pre-

to-apprendere grazie all’analisi delle interazioni,

senti già dagli albori dell’IA, i giochi sono stati

e dall’altra – sempre grazie all’IA – è in grado di

considerati una forma di allenamento per le tec-

analizzare i dati che raccoglie per i fini stabiliti

niche di soluzione e apprendimento. L’esempio

dall’azienda.

più evidente è costituito dal gioco degli scacchi,

nn Controllo autonomo. Il sistema di visione arti-

Deep Blue, che nel 1997 è stato il primo pro-

ficiale utilizza una o più telecamere dotate di

gramma a sconfiggere il campione del mondo di

sistema di acquisizione ed elaborazione immagi-

scacchi Garry Kasparov. La ricerca sui programmi

ni integrato o esterno, un software interno e/o

che giocano a scacchi prosegue, anche seguen-

esterno alla telecamera ed un apparato di illumi-

do tecniche diverse da quelle impiegate in Deep

nazione. I sistemi di visione vengono impiegati in

Blue e, cosa decisamente interessante, i giocato-

diversi campi, dall’industria ai servizi. Essi sono

ri di scacchi oramai si allenano giocando contro i

in grado di misurare, riconoscere, identificare,

computer8.

selezionare, leggere codici e caratteri, guidare

nn Riconoscimento vocale. Il riconoscimento vo-

robot. A tal fine trovano larga applicazione nel

cale è il processo mediante il quale il linguaggio

controllo qualità dei prodotti, nella tracciabilità

orale umano viene riconosciuto e successiva-

e nella loro movimentazione. Il controllo autono-

mente elaborato attraverso un computer. Siste-

mo è, quindi, un settore applicativo che si inte-

mi di riconoscimento vocale vengono utilizzati

ressa di potenziare la capacità di una macchina

per applicazioni vocali automatizzate nel con-

di tenere sotto controllo situazioni complesse

testo delle applicazioni telefoniche, ad esempio

6

L’elaborazione del linguaggio naturale, detta anche NLP (dall’inglese Natural Language Processing, elaborazione lingua
naturale), è il processo di trattamento automatico mediante un calcolatore elettronico delle informazioni scritte o parlate in
una lingua naturale.

7

Anna Morvillo, Giovanna Staiano (Università degli Studi di Padova), Intelligenza Artificiale: scenari possibili, Applicazioni
dell’intelligenza artificiale.

8

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/informatica/tutorato/orientamento-e-tutorato-1/seminari-di-orientamentoconsapevole-edizione-2017/seminario-3
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call center automatici, per sistemi di dettatura

riabilitazione robotica post malattia o incidente.

che consentono di dettare discorsi al computer,

Infine, la robotica umanoide è in assoluto tra i

oppure per sistemi di controllo del sistema di na-

campi di ricerca più affascinanti. Il suo obiettivo

vigazione satellitare o del telefono in auto tra-

è realizzare robot dalle sembianze umane, do-

mite comandi vocali. Ad esempio, Speechlogger

tati di Intelligenza Artificiale e in grado di agire

è il software di riconoscimento vocale e di tradu-

autonomamente.

zione vocale istantanea presente in rete. Utilizza

nn Veicoli autonomi. Un veicolo autonomo è in gra-

le tecnologie speech-to-text di Google per risul-

do di soddisfare le principali capacità di traspor-

tati ottimali. È l’unica applicazione web dotata

to di uno tradizionale. È in grado di rilevare l’am-

di punteggiatura automatica, salvataggio auto-

biente e la navigazione senza intervento umano.

matico, marche temporali, capacità di modifica

I veicoli autonomi esaminano accuratamente

intratestuale, trascrizione di file audio, opzioni

l’ambiente con tecniche come radar, lidar, GPS,

di esportazione (in formato testo o didascalia).

e visione artificiale. Sistemi di controllo avanzati

nn Robotica . La robotica è una scienza interdisci-

interpretano le informazioni ricevute per indivi-

plinare che si occupa della progettazione e dello

duare percorsi appropriati, ostacoli e segnale-

sviluppo di robot. Nata come branca dell’inge-

tica rilevante. Per definizione, veicoli autonomi

gneria meccatronica, è una disciplina in cui in-

sono in grado di aggiornare le proprie mappe in

formatica e psicologia, linguistica e automazio-

base a input sensoriali.

9

ne, meccanica e biologia vanno a braccetto. Ad
oggi i robot vengono utilizzati in diversi settori.
Quando si parla di robot industriali si fa riferimento soprattutto a bracci robotizzati control-

3.2. L’impatto dell’Intelligenza
Artificiale sui settori economici

lati da software. Dotati di giunti, attuatori e sen-

9
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sori, possono essere utilizzati per il trasporto, lo

Attualmente, il campo dell’Intelligenza Artificiale è

smistamento e il confezionamento delle merci o

in continuo sviluppo. I prodotti e le tecnologie, come

per l’assemblaggio e la saldatura di materiali. I

visto nel paragrafo precedente, sono molteplici e

cobot sono invece robot collaborativi, robot in-

avanzatissime: dagli assistenti digitali di ultima ge-

dustriali pensati per lavorare insieme all’uomo,

nerazione alle macchine a guida autonoma (Tab. 3.1).

condividendo gli stessi spazi. Anche in questo

L’high tech, l’automotive, il manifatturiero e i servizi

settore la robotica industriale sta facendo pas-

finanziari sono e saranno i principali settori ad essere

si da gigante. I cobot possono lavorare gomito

interessati ma gli effetti dirompenti di questa nuo-

a gomito con i “colleghi” umani perché sono

va frontiera digitale riguarderanno – e in parte già ri-

dotati di dispositivi di sicurezza che non metto-

guardano – anche il settore del turismo, della sanità e

no a rischio la vita degli operai. Anzi, svolgono

dell’istruzione. Addirittura, qualche futurologo arriva a

al posto loro lavori ripetitivi, rischiosi e faticosi.

scommettere che l’Intelligenza Artificiale è destinata a

Oltre alla robotica industriale vi è la robotica di

modificare i principali aspetti della professione legale

servizio che comprende numerosi ambiti: dal

(tema centrale del 55° Congresso mondiale dell’Asso-

badante robot per anziani a robot di soccorso

ciazione internazionale dei giovani avvocati - Aija).

come il vigile del fuoco robot, dai robot dome-

Dunque, il consolidarsi dei sistemi di Intelligenza Arti-

stici che puliscono e cucinano al posto nostro ai

ficiale rivoluzionerà completamente il mondo dell’im-

robot di telepresenza. E lo sono anche gli eso-

prenditoria, senza trascurare alcun settore economico.

scheletri e le protesi robotiche, progettati per la

Ad esempio, il settore manifatturiero sta già

www.robotiko.it
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Tabella
3.1

Esempi di Intelligenza Artificiale e ambiti di applicazione

Fonte: Altimeter, 2017

Prodotti e tecnologie

Potenzialità

Ambiti rilevanti

Realtà aumentata

Intuizioni Cross-Channel, Traduzione lingue,
Mappe 3-D, Shopping Virtuale

Turismo e Viaggi; Vendita al dettaglio

Chatbots e agenti intelligenti

Servizio clienti e Customer Experience,
Prodotti personalizzati, Knowledge
Management

Elettronica di consumo; Viaggi; Vendita al
dettaglio; Vendite B2B; Servizi legali

Auto a guida autonoma e droni

Trasporto, Consegna, Assicurazione sulla
qualità, Sicurezza

Trasporto e logistica, petrolio e gas,
Manifatturiero; Sicurezza

Visione artificiale (Imaging)

Diagnostica virtuale, Gestione dei marchi,
Garanzia di qualità

Medicina; Gestione sanitaria; Manifatturiero;
Architettura e Pianificazione urbana; Vendita
al dettaglio; Cibi e bevande; Sicurezza

Machine Learning

Analisi predittiva, gestione della conoscenza,
Sviluppo software

Pianificazione delle città; Servizi finanziari e
legali; Viaggi Vendita al dettaglio Elettronica
di consumo; Salute; Sicurezza; Trasporto
pubblico

Riconoscimento vocale ed
elaborazione del linguaggio
naturale

Traduzione di lingue, lettura e
interpretazione di testi, trascrizione di testi

Digital Marketing; Customer Experience;
Sanità; Turismo e Viaggi; Risk Management;
Servizi Legali

Robotica

Automazione dei processi manuali

Sicurezza; Manifatturiero; Smart Home;
Trasporto; Sanità

Realtà virtuale

Teleconferenza, gioco, intrattenimento,
esperienze virtuali

Vendita al dettaglio; Giochi; Media e
Intrattenimento; Sanità; Manifatturiero

utilizzando l’Intelligenza Artificiale per la manuten-

clienti e personalizzazione del prodotto: con l’ausilio

zione predittiva e il controllo automatizzato della

di chatbots, agenti intelligenti, ecc., sarà più facile

qualità. Il lavoro in fabbrica è destinato a cambiare

ricevere dei feedback da parte dei consumatori e in

completamente con il consolidarsi dell’automazione;

questo modo molte aziende, grazie anche ad algorit-

in molte realtà industriali stanno iniziando a compa-

mi di analisi dei dati, potrebbero realizzare dei pro-

rire i robot collaborativi o ‘cobots’, che lavorano a

dotti personalizzati in base alle richieste dei clienti

fianco degli esseri umani in un ambiente di lavoro

e riuscire a differenziare i propri servizi rispetto alla

condiviso, svolgendo compiti monotoni o pericolosi.

concorrenza.

Anche il settore finanziario non sarà escluso: ogni

Inoltre, le divisioni aziendali dedicate alla gestione

processo all’interno di banche e assicurazioni sarà

delle risorse umane potranno sfruttare i vantaggi

più semplice grazie all’uso dell’Intelligenza Artificia-

connessi agli strumenti offerti dall’IA. A tal propo-

le. Si può già oggi beneficiare di robot-consulenti che

sito già si contano esperienze di imprese che hanno

guidano le persone nelle operazioni bancarie. Anche

completamente trasformato alcune delle loro atti-

le frodi bancarie possono essere ridotte se gli agen-

vità. Ad esempio, Unilever, a partire dal luglio 2016,

ti neurali gestiscono i sistemi delle banche. Esistono

ha rivoluzionato il proprio modo di fare recruiting,

software in grado di riconoscere gli assegni falsi e

sfruttando le potenzialità del mondo digital. Utiliz-

di intervenire bloccando i versamenti. Non solo le

zando la Gamification e l’IA e superando il concetto

divisioni aziendali riguardanti la produzione di beni

stesso di curriculum vitae, Unilever ha praticamen-

e servizi ma anche il marketing e la gestione delle

te reinventato l’attività tradizionale di selezione dei

risorse umane saranno interessati dalla rivoluzione

candidati, rendendo il processo sicuramente meno

in atto. Nell’ambito del marketing, l’Intelligenza Ar-

dispendioso in termini di risorse, sia umane che tem-

tificiale avrà un ruolo importante e apporterà van-

porali, e migliorandone l’efficienza per l’azienda e

taggi tali da migliorare l’attività di profilazione dei

per i candidati.
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Figura
3.1

I settori più attivi in ambito IA

Fonte: Capgemini Consulting, 2017
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Per quanto riguarda il campo medico e sanitario, l’IA

un elemento indispensabile per bilanciare domanda

è destinata a trasformare il modo in cui si pensa alla

e offerta di energia sulle reti di distribuzione, ren-

diagnosi e alla cura delle malattie e i benefici che

dendole sempre più in grado di gestirsi e ottimizzar-

possono scaturire dalla sua applicazione sono mol-

si da sole al fine di massimizzare la generazione di

teplici e interessano i pazienti, i medici e il sistema

efficienza. Infine, ad esempio, droni e robot di pic-

sanitario in generale. L’IA porterà a diagnosi sempre

colissime dimensioni possono essere utilizzati per

più rapide. La capacità di cognitive computing in gra-

identificare i difetti, predire i guasti e ispezionare le

do di analizzare una mole enorme di informazioni

attività senza interrompere la produzione di energia.

è fondamentale per compiere un grande passo in

In ultimo, nel settore dell’istruzione, tutor virtuali

avanti verso la medicina di precisione. Inoltre, l’IA

sono destinati a personalizzare e ottimizzare l’attivi-

può sostenere chi vive condizioni patologiche cro-

tà di insegnamento10.

niche verso una vita il più possibile normale; i robot

Lo studio “Turning AI into concrete value: the suc-

hanno il potenziale di rivoluzionare l’assistenza e la

cessful implementers’ toolkit” di Capgemini (2017)

cura, aiutando i pazienti a rimanere autosufficienti

riporta interessanti risultati su quali settori e quali

per più tempo, riducendo così la necessità di ospe-

Paesi sono più attivi in ambito IA, emersi da un’inda-

dalizzazioni, caregivers e ricoveri in case di cura. Inol-

gine condotta su un campione di circa 1.000 aziende

tre, machine learning e robot potrebbero rivoluzio-

con ricavi superiori ai 500 mila dollari e localizzate in

nare la drug discovery, riducendo i costi per la ricerca

tutto il mondo. Il settore più vivace in ambito IA sem-

e lo sviluppo di nuovi farmaci.

brerebbe quello delle telecomunicazioni in cui quasi

Anche le utility stanno adottando soluzioni a mag-

il 50% delle imprese intervistate ha implementato

gior tasso di Intelligenza Artificiale. Gli obiettivi pos-

l’Intelligenza Artificiale per le proprie attività, segui-

sono essere molti e diversi, dall’automazione delle

to dal retail (41%) e dal bancario (36%) mentre il set-

operazioni di supporto ai clienti a un decision making

tore automotive e quello manifatturiero registrano

più efficace in qualsiasi ambito. Inoltre, c’è il tema

attualmente il livello più basso di implementazione

delle smart grid per le quali l’Intelligenza Artificiale è

(Fig. 3.1).

10 McKinsey & Company, Artificial Intelligence: the Next Digital Frontier?, 2017
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Figura
3.2

I Paesi più attivi in ambito IA

Fonte: Capgemini Consulting, 2017
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Relativamente ai Paesi più attivi in ambito IA, la per-

delle imprese ha già usato l’IA, una quota destina-

centuale maggiore di imprese che ha già impiegato

ta a crescere fino al 62% entro il 2018. Secondo

l’IA è localizzata in India (oltre la metà delle società

tale ricerca, le soluzioni IA vengono implementa-

è impegnata su progetti di AI su larga scala ), con

te principalmente per fare analisi predittive (38%)

l’Australia che segue. Tra i principali Paesi europei,

mediante tecniche di Data Mining e Machine Lear-

che includono anche Francia, Regno Unito, Spagna e

ning, segue la possibilità di eliminare mansioni ri-

Olanda, spicca l’Italia che si posiziona al terzo posto

petitive e pericolose grazie all’ausilio della robotica

subito dopo l’Australia e seguita dalla Germania, con

(27%) e monitoraggio e valutazione delle attività

il 44% di imprese che sono in qualche modo già atti-

aziendali (14%). Il 10% delle potenzialità dell’IA

11

ve su progetti e iniziative legate all’IA (Fig. 3.2).

un impatto positivo sui livelli di customer experience (e quindi sul grado di soddisfazione del cliente) e
di fidelizzazione dei consumatori. Infine, per il 74%
l’implementazione di questa tecnologia consente
un aumento delle vendite di nuovi prodotti e servizi
(Fig. 3.3).
Un’altra ricerca “Outlook on Artificial Intelligence
in the Enterprise 2016”, presentata da Narrative
Science in collaborazione con National Business
Research Institute, riportando i dati di una survey

100%
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79%

78%

75%

74%

Aumenta le vendite di
nuovi prodotti e
servizi più del 10%

operativa. Il 75% delle imprese ritiene che l’IA abbia

Fonte: Capgemini Consulting, 2017

Aumenta la
soddisfazione del
cliente più del 10%

lisi, per il 78%, invece, aumenta anche l’efficienza

I benefici dell’IA secondo le imprese

Aumenta l'e cienza
operativa più del 10%

te sono diverse. Per il 79% migliora il livello di ana-

Figura
3.3

Genera migliori
intuizioni e migliori
analisi

Le potenzialità dell’IA secondo le società intervista-

su 235 dirigenti, ha evidenziato che nel 2016 il 38%
11 “Implementazione su scala”, si riferisce alle implementazioni che vanno oltre un progetto pilota limitato e alle proiezioni di
test e che sono utilizzate su una scala più ampia tra le varie unità, funzioni e geografie aziendali.
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Figura
3.4

I principali vantaggi forniti
dalle soluzioni di IA

a trasformare la vita quotidiana, vi sono, però, degli
ostacoli educativi ed emotivi da eliminare prima che
i consumatori/utenti/pazienti si sentano abbastanza

Fonte: Narrative Science, 2016

sicuri per sfruttare appieno il potenziale che da essa
può derivarne.
Analisi predittive
mediante Data Mining
e Machine Learning

11%
10%

38%

14%

27%

Eliminazione di compiti
ripetivi e pericolosi

Secondo i risultati di un’indagine condotta da Pega
(2017) su 6.000 consumatori tra Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico, ciò che spaventa di più dell’Intelligenza Artificiale, secondo il

Monitoraggio e
valutazione delle
attività aziendali

33% degli intervistati, è che non sarà mai in grado di

Migliore
comunicazione
con i clienti

un essere umano. Il 24% teme, invece, l’aumento dei

Altro

conoscere le preferenze così come è in grado di fare
robot e l’asservimento dell’uomo. Addirittura il 10%
degli intervistati teme di preferire l’Intelligenza Artificiale ai parenti e amici: tale tematica è anche affrontata nella Risoluzione del Parlamento Europeo

implementata nei diversi ambiti è ascrivibile alla ca-

recante raccomandazioni alla Commissione concer-

pacità di migliorare la comunicazione con il cliente

nenti norme di diritto civile sulla robotica che pone

o utente finale (Fig.3.4).

una riflessione sul grave impatto che l’attaccamento
emotivo e fisico ad un robot potrebbe avere sugli uomini. Inoltre, il 5% teme che i robot possano entrare

3.3. L’Intelligenza Artificiale
tra opportunità e sfide

in possesso di informazioni riservate (Fig. 3.5)
Nonostante i timori sopra elencati, il 68% dei consumatori intervistati sarebbe comunque disposto

L’Intelligenza Artificiale, come la gran parte delle

ad utilizzare strumenti IA se questi fossero di aiuto

innovazioni tecnologiche, porta con sé euforia ma

nella vita quotidiana, ad esempio consentissero di

inevitabilmente segnali di preoccupazione. Poten-

risparmiare tempo e denaro.

zialmente la crescita e il consolidarsi dell’intelligen-

Oltre al timore che non sia più la tecnologia al

za artificiale consentirà lo sviluppo di grandi opportunità come visto nei diversi settori economici ma al
contempo genererà profondi cambiamenti sulla società, ponendo sfide dal punto di vista operativo, eti-

Figura
3.5

I principali timori dei consumatori

Fonte: Pega, 2017

co ed economico. Cambierà inevitabilmente il modo

Temo che non sarà mai
in grado di conoscere
le mie preferenze
come un essere umano

in cui utenti e consumatori finali interagiranno con
le imprese, ma anche, ad esempio, la relazione medico-paziente. È fondamentale, per cogliere appieno i
benefici dell’Intelligenza Artificiale, creare un clima

28%

33%

di fiducia attraverso la trasparenza delle informazioni, rispondendo ad interrogativi riguardanti la fonte
dei dati, le metodologie di analisi dei dati, il livello
di protezione dei dati e i risultati conseguibili che
potrebbero essere indispensabili per creare la partecipazione necessaria alla sua implementazione migliore. Dunque, l’Intelligenza Artificiale è destinata
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servizio dell’uomo ma l’uomo al servizio della tec-

conseguenza, può essere più utile concentrarsi su

nologia e alle preoccupazioni in materia di privacy e

come i dipendenti possano sviluppare le nuove com-

sicurezza, un altro timore frequentemente evocato

petenze necessarie per i lavori di domani12.

quando si discute di Intelligenza Artificiale e di robo-

A sostegno di questa seconda tesi, lo studio di

tica riguarda il loro impatto sul mercato del lavoro.

Capgemini (2017) afferma che l’83% delle imprese

Spesso ci si pone l’interrogativo se queste innova-

intervistate pensa che l’IA ha creato nuove figure

zioni tecnologiche renderanno l’essere umano ob-

professionali e solo il 17% afferma di aver registrato

soleto per alcuni mestieri. Attualmente vi sono due

un calo dell’occupazione. Nello specifico, si tratta di

scuole di pensiero. Secondo la prima, molti posti di

posti di lavoro creati a livello senior, con i due terzi

lavoro sono a rischio a causa della digitalizzazione e

delle nuove assunzioni registrate a livello manage-

dell’automazione. L’ipotesi alla base di tale pensiero

riale o di livello superiore (Fig. 3.6).

è che le nuove tecnologie digitali hanno un effetto

Appare, dunque, fondamentale concentrarsi sulla

negativo soprattutto sui lavoratori a basso e medio

creazione delle competenze del futuro che, pro-

livello qualificato. Probabilmente saranno elimina-

prio grazie allo sviluppo dell’IA, potranno offri-

te le occupazioni ad alta routine. In futuro, il lavoro

re nuove opportunità di occupazione e, inoltre,

semplice, per lo più eseguito dalla pura forza fisica,

adattare quelle esistenti al nuovo eco-sistema

sarà sempre più eseguito dalle macchine, soprattut-

del lavoro.

to se si tratta di azioni ripetitive.
Al contrario, la seconda scuola di pensiero parte dal
presupposto che ogni grande ondata di innovazione

3.4.	Stato attuale e tendenze

tecnologica reca con sé il timore di una disoccupazio-

del mercato dell’Intelligenza

ne di massa, invece, la storia insegna che il progres-

Artificiale

so tecnologico non ha mai sottratto posti di lavoro
ma da sempre creato nuove opportunità lavorative,

Il mercato dell’IA è in forte espansione. IDC (2017)

diverse da quelle attuali – basti pensare alla Rivolu-

stima che i ricavi mondiali derivanti dalle applicazio-

zione industriale – e perciò questa è solo una nuova

ni di IA e cognitive computing raggiungeranno circa

era, che richiede adeguamenti nella formazione. Di

13 miliardi di dollari per fine 2017 ed entro il 2020

Figura
3.6

Tipologia di ruoli professionali creati
dall’IA

Figura
3.7

Fonte: Capgemini Consulting, 2017

Ricavi mondiali derivanti dalle
applicazioni di IA e cognitive
computing – 2015-2020

Fonte: Capgemini Consulting, 2017
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12 IBA Global Employment Institute, Artificial Intelligence and Robotics and Their Impact on the Workplace, 2017
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Figura
3.8

sostenuto, passando su scala mondiale dai 113 mi-

Fatturato mondiale delle chatbot

lioni di dollari del 2015 ai 994,5 milioni nel 2024 (Fig.
3.8).

Fonte: Statista, 2017

Il consolidarsi dell’IA e la tendenza continua all’auto1200

mazione ha spinto verso una crescita sostenuta an994,5

che il mercato dei robot industriali. Secondo i dati del

milioni di $

1000

World Robotics 2017, le installazioni di robot globali

800

aumenteranno di almeno il 18% nel 2017 rispetto al
2016 raggiungendo le 346.800 unità per poi arrivare

600

a circa 520.900 unità nel 2020 (Fig. 3.9).
400

L’IA è certamente un campo di continua ricerca per
le grandissime big company tecnologiche ed è anche

113

200

terreno fertile per le startup e le scaleup13, che sono

0
2015

infatti oggetto di investimenti Venture Capital, Cor-

2024

porate Venture Capital, M&A.
saranno superiori a 46 miliardi di dollari (Fig. 3.7).

La società Sirris ha monitorato i dati delle operazioni

Altre stime (Tractica, 2017) prevedono che le entra-

realizzate in Europa nelle scaleup e realizzato un report

te generate dall’applicazione diretta e indiretta di

sugli investimenti nel 2016 in cui si mostra l’ammonta-

software di IA saranno di 60 miliardi di dollari entro

re di risorse raccolte nei diversi settori. Le scaleup del

il 2025.

settore AdTech (include il marketing e le vendite auto-

In questo trend si inserisce anche il fenomeno del-

matizzate) hanno raccolto l’ammontare più elevato di

la crescita esponenziale del fatturato generato dal-

risorse per l’IA, pari a 442 milioni di euro, seguito dal

le chatbot che è destinato ad un incremento molto

FinTech e dal Business Intelligence (Fig. 3.10)

Figura
3.9

Robot industriali installati a livello mondiale

Fonte: World Robotics, 2017
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13 Si tratta di un’impresa operante in ambiti innovativi che vive una fase di crescita e di espansione e il cui sviluppo passa
attraverso accordi strategici con grandi imprese. Quindi i punti chiave che caratterizzano una scaleup (a differenza di una
startup) sono crescita dimensionale e validazione di mercato.
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Figura
3.10

Ammontare di risorse finanziarie raccolte per l’IA nei diversi settori in Europa – 2016

Fonte: Sirris
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3.5.	Cenni normativi e regolamentari

ferroviario, aereo e per vie d’acqua, compresi i veicoli,

sull’Intelligenza Artificiale

i treni, le imbarcazioni, i traghetti, i velivoli, i droni e
tutte le forme future di innovazione e sviluppo in que-

Nessun settore potrà sottrarsi alla pervasività dell’IA

sto settore che avranno un impatto sulla responsabi-

che, come la gran parte delle innovazioni tecnologi-

lità civile (responsabilità e assicurazione), la sicurezza

che, porta con sé euforia ed ottimismo ma anche ine-

stradale, l’ambiente (ad esempio, efficienza energe-

vitabili segnali di preoccupazione giustificati dalle

tica, utilizzo di tecnologie e fonti di energia rinnova-

nuove sfide operative, etiche, normative ed econo-

bili) e le problematiche relative ai dati (ad esempio,

miche da affrontare. Consapevoli delle potenzialità

accesso ai dati, protezione dei dati personali e priva-

criticità connesse alla diffusione delle intelligenze

cy, condivisione di informazioni), le questioni relative

artificiali – prima tra tutte, la tutela dei dati – il Par-

all’infrastruttura TIC (ad esempio, un livello elevato di

lamento europeo, nel febbraio 2017, ha adottato

comunicazione efficiente e affidabile) e all’occupazio-

una Risoluzione recante raccomandazioni alla Com-

ne (ad esempio, la creazione e la perdita di posti di

missione concernenti norme di diritto civile sulla ro-

lavoro, la formazione dei conducenti di veicoli com-

botica. Si tratta di un documento importante in cui

merciali pesanti per la guida dei veicoli automatizza-

vengono chiaramente descritti i benefici connessi

ti); 2) Robot impiegati per l’assistenza agli anziani ed

all’utilizzo crescente delle intelligenze artificiali in

in generale ai disabili e robot medici che potrebbero

termini, ad esempio, di salvaguardia dei lavoratori ri-

svolgere compiti di assistenza automatizzati e agevo-

spetto alle professioni più faticose o pericolose, ma

lare il lavoro degli assistenti sanitari, migliorando, nel

anche, in generale l’impatto sul mondo del lavoro e

contempo, le cure fornite dal personale sanitario e

sulle competenze richieste ai lavoratori.

rendendo il percorso di riabilitazione più mirato, con-

Il Parlamento descrive in maniera puntuale le diver-

sentendo così al personale medico e agli assistenti di

se possibili applicazioni con particolare riguardo ai:

dedicare più tempo alla diagnosi e a una migliore pia-

1) mezzi di trasporto autonomi includendo in tale ca-

nificazione delle opzioni terapeutiche.

tegoria tutte le forme a pilotaggio remoto, automa-

In un contesto siffatto lo stesso Parlamento esprime

tizzate, connesse e autonome di trasporto stradale,

la necessità di affrontare nuove questioni riguardanti
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l’accesso ai dati e la protezione dei dati personali e

della rete (un’interoperabilità tra i sistemi, i dispo-

della privacy ancora non affrontate, dal momento che

sitivi e i servizi di cloud, basata sulla sicurezza e sul-

potrebbero ancora sorgere preoccupazioni in materia

la tutela della vita privata fin dalla progettazione è

di privacy per quanto riguarda le applicazioni e gli ap-

fondamentale per ottenere flussi di dati in tempo

parecchi che comunicano tra di loro e con le banche

reale che consentano ai robot e all’intelligenza ar-

dati senza l’intervento umano nonché di procedere

tificiale una maggiore flessibilità e autonomia); 4)

all’adozione di norme che disciplinino la responsabili-

avvio di una riflessione sulla possibilità di istituire

tà, la trasparenza e l’assunzione di responsabilità sen-

un’Agenzia europea per la robotica e l’Intelligenza

za però influenzare il processo di ricerca, innovazione

Artificiale; 5) valutazione delle implicazioni delle

e sviluppo nel settore della robotica.

diverse soluzioni giuridiche tra cui: a) l’istituzione

Uno dei temi più complessi concerne senza dubbio

di un regime assicurativo obbligatorio; b) la costi-

le responsabilità in considerazione del fatto che,

tuzione di un fondo di risarcimento; c) la possibilità

nell’ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni

per il produttore, il programmatore, il proprietario

autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti

o l’utente di beneficiare di una responsabilità limi-

per attivare la responsabilità per i danni causati dallo

tata qualora costituiscano un fondo di risarcimen-

stesso causati, in quanto non consentirebbero di de-

to nonché qualora sottoscrivano congiuntamente

terminare qual è il soggetto cui incombe la responsa-

un’assicurazione che garantisca un risarcimento in

bilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto

caso di danni arrecati da un robot; d) la scelta tra

la riparazione dei danni causati.

la creazione di un fondo generale per tutti i robot

Viene inoltre sottolineata la necessità, espressa nel

autonomi intelligenti o di un fondo individuale per

documento dal Parlamento, di svolgere un’approfon-

ogni categoria di robot e tra il versamento di un

dita riflessione in merito al grave impatto emotivo e

contributo una tantum all’immissione sul mercato

fisico che l’attaccamento tra umani e robot potreb-

di un robot o versamenti regolari durante la vita del

be avere sugli uomini, di promuovere programmi di

robot; e) l’istituzione di un numero d’immatricola-

ricerca, di incentivare la ricerca sui possibili rischi e

zione individuale; f) l’istituzione di uno status giuri-

sulle possibili opportunità a lungo termine dell’Intel-

dico specifico per i robot nel lungo termine.

ligenza Artificiale e delle tecnologie robotiche e di

A fronte delle straordinarie opportunità connesse

promuovere quanto prima l’avvio di un dialogo pub-

alla diffusione delle intelligenze artificiali, anche

blico strutturato sulle conseguenze dello sviluppo di

il nostro paese ha intrapreso una serie di iniziative

tali tecnologie.

tese a comprendere la portata del fenomeno, tra

In tale contesto, in una prospettiva de jure conden-

cui si segnala la creazione di una task force, pro-

do, il Parlamento ha formulato una serie di impor-

mossa dall’Agenzia per l’Italia Digitale, con il compi-

tanti proposte tra cui si segnala: 1) rafforzamento

to di studiare il contributo offerto dall’IA in termini

degli strumenti finanziari per i progetti di ricerca

di miglioramento dei servizi pubblici e di semplifi-

nella robotica e nelle Tlc, compresi i partenariati

cazione della vita dei cittadini e valutare possibili

pubblico-privati, e promozione di programmi di ri-

progetti pilota per sperimentare applicazioni e ser-

cerca tesi ad analizzare i possibili rischi e le oppor-

vizi che utilizzano strumenti IA con i soggetti che si

tunità a lungo termine dell’IA e delle tecnologie ro-

candideranno.

botiche; 2) avvio di un dialogo pubblico strutturato

Si tratta dunque di un lavoro di analisi di grande

sulle conseguenze dello sviluppo di tali tecnologie;

rilevanza che culminerà a breve nella presentazio-

3) definizione di un quadro che soddisfi i requisiti di

ne di un libro bianco recante suggerimenti e racco-

connettività per il futuro digitale dell’Unione e a ga-

mandazioni che la pubblica amministrazione italia-

rantire che l’accesso alla banda larga e alla rete 5G

na potrà adottare per allinearsi alle migliori prassi

sia pienamente conforme al principio di neutralità

internazionali.
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3.6.	Survey I-Com: le opinioni e le azioni
della aziende italiane

Figura
3.12

La sua azienda utilizza dei robot e/o
dei sistemi di IA per lo svolgimento
di compiti giornalieri? Se sì, di che tipo?

sull’Intelligenza Artificiale

Fonte: I-Com

coinvolte, infatti, è molto favorevole ad assumere sistemi di IA, mentre il 33% lo è abbastanza. Queste
percentuali sono trasversali ai settori produttivi considerati. L’8%, invece, è poco favorevole a procedere
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risposta molto chiara (Fig. 3.11). Il 59% delle aziende
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interpellate nella survey I-Com siano propense ad
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Nessuno

È utile, innanzitutto, comprendere quanto le aziende

Note: era possibile indicare più risposte

in questo senso; nessuna delle aziende partecipanti
alla survey si rivela “per nulla favorevole” o “indiffe-

Tuttavia, le aziende intervistate sembrano avere ab-

rente” ai sistemi di IA.

bastanza chiare quali sono, nella loro opinione, le

Se, tuttavia, andiamo ad indagare se e quali sistemi di

funzioni aziendali che più si prestano ad essere inse-

IA le aziende intervistate hanno già adottato, notiamo

rire in un processo di integrazione e/o di sostituzio-

un evidente ritardo (Fig. 3.12). Il 46% del campione,

ne da parte dell’IA (Fig. 3.13). Le funzioni di customer

invero, non ha attualmente in funzione alcun disposi-

care, per il 40% del campione, sono quelle su cui si

tivo di IA. Il 33%, al contrario, fa utilizzo di chat-bot, il

innesta maggiormente il potenziale dell’IA; segue

9% fa uso di robot industriali e il 3% ricorre a sistemi

la gestione del magazzino con il 19%, le vendite con

di gestione del magazzino. Dobbiamo rilevare, inoltre,

l’12%, il marketing con il 10% e la contabilità con il

che dispositivi intelligenti di gestione dei turni di lavoro

7%. Le aziende considerate, invece, non vedono pos-

non sono ancora in funzione.

sibilità di applicazione di sistemi di IA alla gestione

Figura
3.11

Quanto è favorevole all’adozione
di sistemi di IA nella sua azienda?

Figura
3.13

Fonte: I-Com

Quali sono, secondo lei, le funzioni
aziendali che maggiormente si prestano
ad essere integrate/sostituite dall’IA?

Fonte: I-Com
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14 Per una descrizione delle caratteristiche del campione di aziende intervistate, si veda il capitolo 2 del presente Rapporto.
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Figura
3.14

Ritiene che il settore in cui opera la
sua azienda verrà interessato dalla
rivoluzione introdotta dai sistemi di IA?

le aziende prevedono di porre in essere investimenti
finalizzati all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle funzioni aziendali (Fig. 3.15). Se il 19% delle società intervistate ha già assegnato alcuni lavori

Fonte: I-Com
3%

all’IA, il 38% prevende di farlo entro 3 anni, che sem-

3%

bra essere l’arco di tempo principale in cui le aziende
considerate programma i propri investimenti in IA.
Nessuna, infatti, si spinge a immaginare l’integrazio-

22%

42%

ne dell’IA per un periodo più lungo (5 anni), mentre
c’è un 25% del campione che considera già di procedere all’introduzione di sistemi di IA entro 1 anno.
Inoltre, è necessario comprendere quali aspetti pre-

30%

occupano di più le imprese, quando si tratta dell’adosì, abbastanza

sì, molto

sì, ma in via residuale

no

non so

zione di sistemi di IA. Infatti, è un passo fondamentale per introdurre, eventualmente, provvedimenti
normativi e di policy, tali da venire incontro ai timori

delle risorse umane.

delle aziende ed incentivare l’utilizzo di sistemi in-

Si verifica, al contrario, una maggiore diversificazio-

telligenti. Invero, se il 33% del campione non si dice

ne di opinione sull’entità dell’impatto che i sistemi di

preoccupato (Fig. 31.6), il 22% individua nel regime

IA avranno sul complesso delle attività dell’azienda

di responsabilità civile e penali la prima fonte di ti-

(Fig. 3.14). Se il 97% delle società che hanno parteci-

more rispetto all’adozione di sistemi IA; seguono i

pato alla survey ritiene, infatti, che il proprio settore

problemi legati alla protezione dei dati personali

industriale sarà interessato dalla rivoluzione tecno-

(19%) e di natura etica (17%); a percentuali inferiori,

logica dell’IA, solo il 30% pensa che questo accadrà

invece, si collocano questioni legate alla protezione

in grande misura. Il 44% considera che le proprie at-

della proprietà intellettuale (6%) e all’incolumità fi-

tività saranno “abbastanza” impattate dall’IA., men-

sica (3%).

tre il 22% valuta come residuale l’impatto dell’IA sul-

In conclusione, tra i principali ostacoli all’adozione

la propria azienda.

di dispositivi di IA, oltre a quelli già citati, le aziende

È utile, altresì, comprendere il lasso di tempo in cui

intervistate ne individuano di plurimi: da resistenze

Figura
3.15

Tra quanto tempo prevede che le I.A.
possano svolgere alcuni lavori presso
la sua azienda?

Figura
3.16

Quali dei seguenti aspetti la preoccupa
di più in relazione ai sistemi IA?

Fonte: I-Com

Fonte: I-Com
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culturali e scarsa propensione al cambiamento al

In ogni caso, gran parte delle società coinvolte re-

costo dell’investimento iniziale, dalle barriere all’in-

puta come ancora inespresso il potenziale dell’IA,

gresso alle ridotte risorse finanziarie da dedicare a

oltre che in breve tempo essenziale per ridurre i co-

progetti di IA alla mancanza di competenze interne

sti, liberare risorse inattese, garantire nuovi servizi

tali da garantire il controllo e la consapevolezza del-

ed aprirsi ad importanti possibilità di business.

le applicazioni e di possibili evoluzioni.
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4. LA SFIDA DELLA SICUREZZA
NELL’ERA DI INTERNET

remoto). De facto, tale uso delle nuove tecnologie ha
prodotto notevoli vantaggi, anche riguardo la qualità dei prodotti. Elaborazioni di dati prima di difficoltosa realizzazione, oggi sono possibili attraverso

4.1.	Introduzione alla Cybersecurity

macchine capaci di migliorare, di giorno in giorno, le
proprie conoscenze riguardo le informazioni sui pro-

Un mondo sempre più inglobato dalla dimensione

dotti in produzione e il relativo processamento ai fini

digitale si fa foriero di opportunità di crescita, svi-

della produzione stessa, grazie al machine learning,

luppo sociale ed economico. L’incremento e il miglio-

l’Intelligenza Artificiale allontana sempre più l’inter-

ramento degli strumenti a disposizione dell’uomo,

vento dell’uomo nel costante monitoraggio e aggior-

in ogni sua singola azione – da quelle di uso quoti-

namento dei sistemi di produzione, consentendo alle

diano a quelle in ambito professionale – ha reso le

macchine di essere autonome e di lasciare che l’uomo

nuove tecnologie ormai imprescindibili dalla società

sieda comodamente su una poltrona davanti ad uno

moderna. Opportunità importanti, come si vedrà di

schermo, magari dall’altra parte del mondo.

seguito, capaci di snellire processi precedentemente

Maggiore efficienza, migliore condivisione di infor-

complessi o richiedenti tempi più lunghi (es. opera-

mazioni e maggior numero di dati presenti sulla rete

zioni bancarie tramite internet banking).

e, quindi, maggior possibilità che questi vengano se-

Nella scelta tra i vecchi e macchinosi metodi per svol-

questrati, trafugati e/o distrutti.

gere operazioni quotidiane alla semplificazione disar-

Il principale attacco informatico, secondo il rapporto

mante del digitale, sempre più individui migrano ver-

Clusit 2017, è proprio il cybercrime15 –che ha come

so le smart solutions offerte dalle nuove tecnologie.

obiettivo i dati sensibili, strategici e privati delle vit-

Prova ne è il sempre maggior numero di utenti inter-

time. Tra le principali tecniche, in questa categoria, ci

net, di operazioni online di diversa natura – dall’inter-

sono i ransomware – criptaggio di dati e susseguente

net banking all’e-commerce – e di come molti settori

inibizione all’accesso ad essi da parte delle vittime,

strategici dell’economia stiano affrontando la rivolu-

nella maggior parte dei casi aziende. Un vero e pro-

zione digitale – si pensi alle molteplici soluzioni tecno-

prio sequestro con riscatto (generalmente in cripto-

logiche per la Sanità, attraverso l’uso dell’Intelligenza

valute, come i Bitcoin) per poter riavere indietro le

Artificiale – volte a migliorarne la qualità, la tempistica

proprie informazioni.

e l’accessibilità. Per fare un esempio, sono già in uso

Gli attacchi informatici vengono da lontano e nasco-

sistemi di monitoraggio da remoto nei reparti di car-

no sin dai tempi dell’invenzione del telegrafo. Il primo

diologia, dove il paziente viene costantemente moni-

episodio di hackeraggio, debitamente documentato,

torato e visitato a distanza, senza lasciare la propria

risale al 1903, ad opera dell’illusionista e inventore

abitazione o, in seconda analisi, l’invio di dati relativi a

Jasper Maskelyne. Mentre John Ambrose Fleming era

diabete, colesterolo e altre informazioni ricavabili dal

intento a mostrare al pubblico entusiasta la nuova in-

sangue, attraverso l’apposizione di una goccia su un

venzione con la quale riusciva a comunicare col socio,

dispositivo collegato con una SIM o al Wi-Fi di casa che

Guglielmo Marconi, distante quasi trecento miglia da

raccolti i dati li invia al centro ospedaliero collegato

lui, Maskelyne si introdusse nel sistema sul quale viag-

dall’altra parte della rete.

giavano gli impulsi del telegrafo inviando messaggi

Interi sistemi di produzione funzionano grazie all’in-

distorti dall’altro capo dell’apparecchio.16

terconnessione di macchine e sale controllo attra-

Gli obiettivi presi di mira dagli attacchi ciberne-

verso reti aziendali e Internet (nei casi di controllo

tici si possono racchiudere in tre semplici target:

15 Rapporto Clusit 2017
16 Paul Marks, “Dot-dash-diss: The gentleman hacker’s 1903 lulz”, in “New Scientist”, 20 dicembre 2011 (Link: https://www.
newscientist.com/article/mg21228440-700-dot-dash-diss-the-gentleman-hackers-1903-lulz/)
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riservatezza, disponibilità e integrità dei sistemi in-

servizi di cibersicurezza in un pacchetto completo,

formatici. Per la vasta schiera di metodi al servizio

abbattendo i costi che, inevitabilmente, i lavori di

dei cibercriminali, nessuno può sentirsi escluso. Dai

implementazione dei sistemi di sicurezza informati-

Trojan che chiunque, dotato di pc, ha incontrato, al-

ca portano con sé – accessibili solo ad una fetta limi-

meno una volta, nella sua vita digitale, ai DoS (Denial

tata del mercato. Il metodo principale di difesa dei

of Service) e DDoS (Distribuited Denial of Service).

dati degli utenti, da parte dei provider, è il criptaggio

Il Trojan (conosciuto anche con il nome di Cavallo di

con una chiave in possesso dell’utente/proprietario

Troia) ha molto in comune con il riferimento mitolo-

dei dati. Un problema sorge in questo contesto: per

gico, poiché il malware si cela dietro false identità –

poter utilizzare i servizi messi a diposizione dai pro-

come programmi utili e/o comuni (come videogame,

vider, fondamentale è l’utilizzo, da parte di questi,

software per la pulizia della cache, ecc) che, una vol-

della chiave con la quale decriptare i dati rendendoli

ta installati e aperti, infettano il pc compiendo diver-

fruibili e processabili dai propri sistemi per offrire i

se violazioni, tra cui il trafugamento di informazioni

servizi agli utenti. La detenzione della chiave da par-

riservate. I Dos e DDoS, invece, hanno l’obiettivo di

te del provider mette in luce una criticità basata sulla

mettere fuori uso interi sistemi informatici, attraver-

vulnerabilità degli stessi e la relativa possibilità che

so un innalzamento del traffico dati in entrata che

la chiave venga trafugata per accedere ai dati crip-

faccia andare in tilt il sistema. I botnet ne sono un

tati. Serve quindi una soluzione terza, che vada in-

esempio: infettati migliaia di pc, in ogni angolo del

contro alla funzionalità e alla sicurezza. Questo può

Pianeta, attraverso malware “dormienti”, questi, una

avvenire da un maggior robustezza dei sistemi scher-

volta “svegliati” dal cibercriminale, inviano in modo

mandoli da attacchi esterni ed interni – su quest’ul-

sincronizzato dati in entrata all’obiettivo, alzando il

timo, diversi sono stati gli attacchi sferrati dall’inter-

livello di traffico dati sino all’impossibilità, da parte

no delle compagnie, come ad esempio quello, del 15

del sistema, di poterlo sostenere, crashandolo.

agosto 2012, denominato “Shamoon” contro la Saudi

Gli investimenti pubblici e privati nel settore della

Aramco – la principale compagnia petrolifera dell’A-

sicurezza informatica sono in crescita, come dimo-

rabia Saudita, classificata come l’azienda con il più

stra la roadmap della Commissione UE presentata lo

alto valore aziendale al mondo, con circa 2 trillioni di

scorso 13 settembre durante il discorso sullo Stato

dollari, oltre che la più grande compagnia petrolifera

dell’Unione tenuto dal Presidente Juncker. Un pia-

sul Pianeta.18 Mentre 55.000 dipendenti dell’Aramco

no di investimenti di 2 miliardi di euro fino al 2020

non erano a lavoro, in occasione di una festività reli-

che spinge l’UE nella direzione di migliorare e poten-

giosa musulmana, un malware diffuso da un dipen-

ziare la sicurezza informatica sul proprio territorio,

dente corrotto, tramite una chiavetta USB, provocò

incrementando la resilienza dei sistemi informatici e

un disastro informatico coinvolgendo più di 30mila

la collaborazione tra i Paesi membri riguardo la de-

dispositivi informatici, bloccando l’azienda che do-

terrenza dei ciberattacchi.

vette, necessariamente, sostituire tutti i device in-

La necessità di maggior sicurezza può talvolta scon-

fetti, con l’intervento di ben tre compagnie specia-

trarsi con la tutela della privacy. I provider che offro-

lizzate in cybersicurezza, provenienti da tre dei Paesi

no servizi di diversa natura, tra cui hosting, caselle

maggiormente specializzati nel settore, Stati Uniti,

mail, server e data storage, cominciano ad offrire

Russia e Israele19.

17

17 “Cybersecurity: The Commission scales up its response to cyber-attacks”, Commissione EU, 19 settembre 2017 (Link: https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-commission-scales-its-response-cyber-attacks)
18 Charles Orton-Jones, “Stop the press! Apple is not the world’s most valuable company”, London loves Business, 21 Agosto
2012 (Link: http://www.londonlovesbusiness.com/business-news/finance/stop-the-press-apple-is-not-the-worlds-most-valuablecompany/3250.article)
19 “Shamoon the Wiper – Copycats at Work”, in “Securelist”, 16 agosto 2014 (Link: https://securelist.com/shamoon
-the-wiper-copycats-at-work/57854/)
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Figura
4.1

Esempio di email utilizzata per il phishing

Fonte: I-Com

Nell’anticipare qualche dato che si vedrà di seguito,

ovvero “pescare” dalla rete soggetti che, in modo

focalizzandoci sul nostro Paese, i casi di frodi credi-

distratto o ingenuamente, cliccano su false email ca-

tizie sono saliti, nel 2016, a oltre le 26mila unità per

muffate da ufficiali comunicazioni di servizi di depo-

una perdita economica pari che si stima pari a 152

sito bancario o postale, da note firme di prodotti e

milioni di euro. Se il settore corporate pare essere

servizi informatici (come Apple e Gmail). Chiedendo

quello più appetibile per i cibercriminali, in realtà nel

una verifica dei dati del conto o dell’account, con un

mirino ci sono anche i singoli cittadini, attraverso pic-

(mendace) problema posto a giustificazione, cliccan-

cole operazioni di cybercrime che sommate tra loro

do sul link allegato al messaggio, direzionati su un

creano un pesante fenomeno diffuso su tutto il ter-

sito, anch’esso falsato ad opera d’arte, e con il relati-

ritorio nazionale.

vo “log in”, i dati personali di accesso a conti bancari

Tra le tecniche più comuni nel perpetrare i reati di

o account personali vengono comunicati al ciber-

frode informatica c’è quella del phishing (Fig. 4.1),

criminale che, in tempi celeri, provvede a svuotare
81
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conti bancari o a cambiare la password degli account

dei dispositivi, la vulnerabilità dei sistemi software,

di iCloud o della posta elettronica.

l’abbattimento dei costi e la diminuzione della ne-

Nel concludere questo prospetto introduttivo, il

cessità di abilità informatiche elevate ha contribuito

messaggio è chiaro: siamo tutti esposti a rischi di

nel corso del tempo all’aumento esponenziale degli

sicurezza informatica, sia negli uffici che sul pro-

attacchi informatici.

prio divano di casa. Nel voler utilizzare le parole

Nonostante gli ingenti investimenti in sicurezza in-

dell’ex-direttore dell’FBI, Robert Mueller, esten-

formatica – le ultime stime Gartner (2017) afferma-

dendole su un piano più generico: “Sono convinto

no che la spesa mondiale per i prodotti e servizi di

dell’esistenza di due tipologie di società: quelle che

sicurezza informatica raggiungerà 86,4 miliardi di

hanno subito un attacco informatico e quelle che lo

dollari entro il 2017, con un incremento del 7% ri-

subiranno”. Istituzioni, aziende e singoli cittadini,

spetto al 2016, per poi salire a 93 miliardi di dollari

nessuno è esonerato dal prendere riparo dai rischi

nel 2018 – gli hacker sembrano essere sempre un

derivanti da potenziali attacchi informatici.

passo avanti e il 2016 ha visto il più alto numero di

20

attacchi informatici degli ultimi tre anni.
Stando, infatti, ai dati del Rapporto Clusit 2017, del

4.2. La digitalizzazione:

campione complessivo di 5.738 attacchi di particolare

da opportunità

gravità (ovvero che hanno avuto un impatto significa-

a possibile pericolo

tivo per le vittime in termini di perdite economiche, di
danni alla reputazione, di diffusione di dati sensibili

L’evoluzione digitale della società ha favorito e incre-

personali e non, o che comunque prefigurano scenari

mentato l’interazione tra individui, aziende e istitu-

particolarmente preoccupanti) avvenuti nel mondo

zioni per finalità sociali, economiche e finanziarie, ma

dal 2011 al 2016, 1.050 si sono registrati solo nell’ulti-

ha, al contempo, introdotto nuove minacce. Diversi

mo anno (+3,75% rispetto al 2015) (Fig. 4.2).

fattori, quali l’aumento continuo della pervasività

Del totale di attacchi informatici avvenuti nel 2016,

Figura
4.2

Numero di attacchi informatici – 2011-2016

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Clusit, 2017
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20 Robert S. Mueller, Speech at RSA Cyber Security Conference (San Francisco, CA), 1 Marzo 2012 (https://archives.fbi.gov/
archives/news/speeches/combating-threats-in-the-cyber-world-outsmarting-terrorists-hackers-and-spies)
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Figura
4.3

comunicazione e di infrastrutture critiche nemiche e

Distribuzione delle minacce
informatiche – 2016

il lancio di messaggi politici a scopo di guerra psicologica (Fig. 4.3).

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Clusit, 2017

Gli attacchi gravi compiuti per finalità “Cybercrime”
5%

hanno registrato, nel periodo 2011-2016, un aumen-

8%

to del 342%, passando da 170 a 751 e attestandosi come il più frequente degli attacchi (Fig. 4.4). Lo

15%

spionaggio e il sabotaggio sono cresciuti del 283%,
seguiti dalla guerra cibernetica (+257%) e dagli attacchi hacker (+41%).
72%

Significativo – e alquanto preoccupante – che le principali tecniche di attacco siano ad oggi addirittura sconosciute (32% del totale); tra quelle note, troviamo in

Cybercrime

Hackeraggio

Spion./Sabot.

Guerra cyber

primis i “Malware” (22%), che comprendono i sempre
più diffusi “ransomware”, ovvero virus informatici che

il 72% ha riguardato i cyber crime – i reati informa-

limitano l’accesso del dispositivo che infettano, richie-

tici compiuti con l’obiettivo di estorcere denaro, di

dendo un riscatto da pagare per rimuovere la limita-

sottrarre informazioni importanti richiedendone

zione. Al terzo posto si hanno i known vulnerabilities/

un riscatto per renderli nuovamente disponibili o di

misconfigurations (13%), seguiti immediatamente

frodare le vittime di phishing – con la restante parte

dagli attacchi DDoS (11%), i quali puntano a rendere

suddivisa tra hackeraggi (15%), spionaggio e sabo-

irraggiungibili siti web o server saturandone la banda

taggio (8%) e guerra cibernetica (5%) – ovvero tutte

di comunicazione (Fig. 4.5).

quelle operazioni, in linea con le strategie militari,

Vittima principale degli attacchi informatici e in

volte alla preparazione delle operazioni belliche,

particolare dei ransomware è il settore della sanità

attraverso l’intercettazione, la sottrazione di infor-

che negli ultimi anni sta diventando il nuovo fron-

mazioni strategiche, la neutralizzazione di sistemi di

te caldo del crimine informatico. Secondo l’ultimo

Figura
4.4

Attacchi informatici per finalità – 2011 Vs 2016

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Clusit, 2017
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Figura
4.5

attraverso ransomware o furto di dati, è avvenuto

Distribuzione delle tecniche di attacco
– 2016

proprio nel settore della sanità (+102,8%), seguito
dalla Grande distribuzione organizzata (+70,6%) e

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Clusit, 2017

5%

dal Bancario/Finanziario (+64,1%). Il settore pubbli-

Unknow

3% 1% 0%

co, invece, ha continuato – seppur in lieve diminuzio-

Malware

6%
32%

7%

ne rispetto al 2015 (-1,3%) – a registrare il numero

known Vulnerabilities/
Miscon gurations

più alto di attacchi informatici, più di 200 (Fig.4.6).

DDoS

Concentrando l’attenzione sui primi tre settori per
tasso di crescita degli attacchi rispetto al 2015, si

Phishing/Social
Engineering

11%
13%

22%

nota chiaramente come la distribuzione delle fina-

Multiple Techniques/ APT

lità di attacco e dunque di attaccanti sia diversa a

Account Cracking

seconda della tipologia di bersaglio, il che eviden-

SQL Injection

zia la necessità per ogni settore di adottare misure

O-day

di sicurezza differenti e di investire in modo mirato
le proprie risorse. In particolare, nel settore ban-

rapportoMcAfee LabsThreat Report nel secondo tri-

cario, nel 2016 vi è stata la prevalenza di attacchi

mestre del 2017, oltre un incidente di sicurezza su

cybercrime (82%) seguiti dall’hackeraggio (10%),

quattro nel mondo (26% ca.) ha riguardato il settore

dalla guerra cibernetica (5%) ed infine dall’attività

della salute. Dunque, la sanità è sempre più nel mi-

di spionaggio o sabotaggio (3%). Anche il settore

rino del cybercrime, superando nel periodo aprile-

sanitario è stato vittima soprattutto di cybercrime

giugno 2017 perfino il settore pubblico, che invece

(96%) e in minima parte di hackeraggio (4%). Infi-

resta l’obiettivo principale degli attacchi se si con-

ne, gli attacchi cybercrime (97%) sono stati netta-

sidera come arco temporale l’ultimo anno e mezzo.

mente superiori anche nel settore GDO-Retail, in-

Anche stando ai dati del rapporto Clusit 2017, il mag-

teressato in minima parte dalla guerra cibernetica

gior aumento percentuale di attacchi gravi nel 2016,

(3%) (Fig. 4.7).

Figura
4.6

Attacchi informatici, per settore

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Clusit, 2017
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Figura
4.7

Distribuzione delle finalità di attacco, per settore – 2016

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Clusit, 2017
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4.3. L’Europa a confronto tra privacy

Guerra Cyber

nell’UE che in Italia, un andamento negativo, seppur

e sicurezza

modesto (Fig. 4.8). I numeri non sono altissimi, ma
l’Italia si piazza in cima alla classifica – seconda solo a

Uno dei principali scopi cui gli attacchi informatici

Malta – con il 6% di esperienze di violazione, un dato

mirano è la violazione dei dati personali, intesa come

comunque in lieve diminuzione rispetto a cinque

abuso di informazioni personali inviate in rete o altre

anni prima. Nel complesso, anche a livello europeo

forme di violazione della privacy, quali abuso di imma-

si registra una contrazione (-0,64 p.p.), che è però

gini, video, dati personali caricati sui siti web, o altro.

il risultato di situazioni di peggioramento che av-

Le esperienze dirette di questo genere di violazioni

vengono in alcuni Paesi UE, con l’unica significativa

da parte di coloro che navigano in rete mostrano, sia

però registrata a Malta, dove l’incidenza di violazioni

Figura
4.8

Utenti Internet con esperienza diretta di violazione dei dati personali

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Digital Agenda Scoreboard
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Figura
4.9

Diffusione di virus informatici tra gli utenti Internet

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Digital Agenda Scoreboard
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subite quasi raddoppia (passando dal 4,5% all’8,2%).

del tutto irrisorio (meno di 1 p.p.). Nell’Unione, in

Dai dati ufficiali emerge un dato positivo, ossia un

media, la percentuale si riduce di circa 10 p.p., pas-

trend decrescente nel tempo, anche per quel che

sando dal 30,5% al 20,7% nel 2015. In Italia, sebbe-

riguarda la diffusione di virus informatici tra coloro

ne il dato rimanga di qualche punto superiore alla

che navigano in Internet (Fig. 4.9). Dal 2010, la per-

media europea, l’incidenza appare quasi dimezzata:

centuale di utenti Internet colpiti da un virus è di-

nel 2010 quasi un individuo su due (precisamente il

minuita – ed in alcuni casi anche notevolmente – in

45,4%), nel navigare online, diventava vittima di vi-

praticamente tutti i Paesi UE: fanno eccezione solo

rus informatici; nel 2015, poco meno di uno su quat-

la Croazia, dove il dato passa da circa il 33% del 2010

tro (24,2%) ne viene colpito.

al 41% del 2015, e l’Austria, dove l’aumento è però

Interessante notare come, in Italia ma anche – e ancor

Figura
4.10

Diffusione di virus informatici tra gli utenti Internet, per fascia d’età – 2015

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Digital Agenda Scoreboard
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Figura
4.11

Utenti Internet che hanno subito una perdita economica per frodi informatiche

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Digital Agenda Scoreboard
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più marcatamente – nell’UE, la tendenza ad esser col-

Il grafico che segue (Fig. 4.11) mostra l’incidenza de-

piti da un virus informatico sia più elevata tra i giovani,

gli individui che, navigando online, hanno subito per-

i cosiddetti digital native, che dovrebbero essere più

dite economiche per frodi informatiche, ivi incluse

avvezzi all’uso degli strumenti digitali ed ai rischi che

l’utilizzo fraudolento di carte di credito o di debito,

dietro di essi si nascondono. Al contrario, invece, vuoi

il phishing – ossia, una truffa informatica effettuata

per un uso meno cauto del web e dunque una maggio-

inviando un’e-mail con il logo contraffatto di un isti-

re esposizione al rischio, vuoi per una minore consa-

tuto di credito o di una società di commercio elettro-

pevolezza dei rischi connessi, l’incidenza nella fascia

nico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riser-

d’età compresa tra i 16 e i 24 anni appare superiore al

vati (numero di carta di credito, password di accesso

dato medio: 28,5% in Italia e 23,6% in UE (Fig. 4.10).

al servizio di home banking, ecc.), motivando tale

Figura
4.12

Utenti Internet che hanno subito una perdita economica per frodi informatiche, per fascia d’età –
2015

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Digital Agenda Scoreboard
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richiesta con ragioni di ordine tecnico – ed il pharming – ossia la frode informatica attuata creando
cloni di alcuni siti Internet (per es. quelli degli istituti

Figura
4.13

Truffe e frodi informatiche, per
provincia (per 100mila abitanti) – 2016

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Il Sole 24 Ore

di credito) e indirizzandovi gli utenti mediante la manipolazione dei server che gestiscono i percorsi degli
indirizzi web.
Al 2015, il dato italiano appare piuttosto modesto
(2,1%) ed in contrazione rispetto al 2010 (-1,8 p.p.),
a dispetto di Paesi quali Belgio, Lussemburgo, Danimarca e Svezia, dove la problematica è invece diventata più diffusa. I dati inoltre mostrano una maggiore
tendenza, in Italia, a restare vittime di simili attacchi
al crescere dell’età (Fig. 4.12): sebbene si parli di differenze molto marginali, l’incidenza è, infatti, inferiore alla media tra i ragazzi di età compresa tra i 16
ed i 24 anni (1,7%), mentre sale per le fasce d’età tra
i 25 e i 54 anni e tra i 55 e i 74 anni (2,1% e 2,2%, rispettivamente). Nell’Unione Europea l’incidenza più
bassa si registra invece tra le persone relativamente
più anziane, un dato forse indicativo delle maggiori competenze digitali, in alcuni Paesi dell’UE, anche
tra le persone non digital native.
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Guardando più da vicino al dato italiano, la cartina

riconoscere quanto avvenuto o una scarsa conoscen-

contenuta nella Figura 4.13 mostra come in quasi

za della possibilità di segnalare il fatto.

tutta Italia il tasso di denunce di truffa o frode in-

In Italia, coerentemente con il dato sulle frodi, scende

formatica vada dalle 200 alle 300 denunce per ogni

anche la percentuale di utenti internet preoccupati

100mila abitanti: in altre parole, in quasi tutte le pro-

nell’acquistare beni e servizi online (Fig. 4.14), con una

vince, per ogni mille residenti, almeno 2 o 3 hanno

variazione negativa di ben 19,4 p.p. rispetto al 2010. Nel

sporto denuncia, nel corso del 2016, per reati di que-

2010 l’Italia era il Paese, all’interno dell’UE, dove mag-

sto tipo, con dati anche superiori, soprattutto nel

giormente la problematica della sicurezza informatica

piemontese e in alcune province del Centro e Sud

limitava gli acquisti online: ben il 44,2% degli individui

Italia. Al primo posto, tra le province, troviamo Trie-

che utilizzavano Internet dichiarava di non effettuare

ste, con quasi 400 denunce per ogni 100mila abitanti,

acquisti online nel timore di incorrere in truffe, frodi o

seguita da Savona (390,8) e Imperia (375,6). Le pro-

attacchi di altro tipo; nel 2015, solo circa un individuo

vince col minor numero pro-capite di denunce pre-

su quattro – tra quelli che fanno uso regolare del web

sentate sono Monza Brianza e Barletta-Andria-Trani,

– appare preoccupato dei rischi informatici connessi

che non raggiungono le tre cifre (rispettivamente,

ad un acquisto online. Anche a livello UE la situazione

82,4 e 85,1 denunce per 100mila abitanti). Va, tut-

appare in miglioramento, sebbene in misura più con-

tavia, tenuto conto che i dati appena commentati

tenuta, per via di alcuni Paesi in cui la preoccupazione,

potrebbero risentire della più o meno elevata pro-

al contrario, aumenta: si tratta, in particolare, di alcu-

pensione a denunciare fatti simili. È plausibile ipotiz-

ni Paesi dell’Est (Romania, Lettonia, Estonia, Slovenia,

zare, dunque, che il numero di truffe o frodi sul web

Slovacchia, Repubblica Ceca), ma rientrano in questa

sia ben superiore, ma che non risulti ufficialmente,

categoria anche Paesi ben più avanti sul piano digitale,

anche in certi casi per una incapacità della vittima di

quali Svezia, Danimarca e Paesi Bassi.
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Figura
4.14

Utenti Internet che dichiarano di non effettuare acquisti online per ragioni di sicurezza

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Digital Agenda Scoreboard
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Sono dunque stati fatti, evidentemente, dei passi in

svolgimento delle proprie attività economiche.

avanti nel tempo, ma c’è sicuramente molto ancora

Sale, dunque, il livello di allerta tra le imprese che,

da fare se, nell’era digitale, una fetta importante de-

nel quinquennio 2010-2015, rispondono, in numero

gli utenti Internet appare ancora molto preoccupata

crescente, con formali politiche di sicurezza sull’ICT

dell’aspetto sicurezza al punto tale da modificare i

(Fig. 4.15). Tra le imprese italiane appare particolar-

propri comportamenti in rete.

mente sentito il problema: al 2015, il 42,9% di esse

In questo senso un ruolo importante lo giocano le

(29,4% nel 2010) risultava aver formalizzato, all’in-

imprese stesse, che affrontando il tema, possono ga-

terno della propria azienda, una politica di sicurezza

rantire una maggiore sicurezza ai propri clienti/uten-

informatica, un dato nettamente superiore alla me-

ti, ma anche a sé stesse, salvaguardando il corretto

dia europea (31,6%), ma tuttavia ancora basso se si

Figura
4.15

Imprese che hanno adottato una formale policy di sicurezza ICT

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat
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Figura
4.16

Imprese che hanno adottato una formale policy di sicurezza ICT, per dimensione d’impresa

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat
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considera la portata del fenomeno.

molto diversa nel resto dell’UE, anzi in certi casi an-

In nessuno dei Paesi UE, con l’eccezione della Svezia,

che peggiore: il dato medio mostra una percentua-

troviamo un’incidenza superiore al 50%. Il problema

le del 72% tra le grandi imprese, a fronte di solo il

maggiore in realtà è legato alle piccole e medie im-

30% di quelle medio-piccole, con percentuali ancora

prese (PMI) (Fig. 4.16): in Italia, ad esempio, se si li-

più basse, specie in alcuni Paesi dell’Est, ma anche in

mita l’attenzione alle imprese di grandi dimensioni,

Francia o Germania, dove solo poco più di una PMI

si nota che solo un’impresa su cinque non si è munita

su quattro sembra aver preso sul serio il problema

di una specifica politica interna di sicurezza informa-

tanto da prevedere una politica interna.

tica; tuttavia, meno di una PMI su due risulta esser-

La principale preoccupazione delle imprese è le-

ne dotata (il 42% precisamente). La situazione non è

gata alla distruzione o corruzione di dati, rischio

Figura
4.17

Imprese che hanno adottato una formale policy di sicurezza ICT, per tipologia di rischio

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat
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Figura
4.18

Imprese che hanno adottato una formale
policy di sicurezza ICT, per settore

da circoscrivere in delimitati ambiti territoriali e, per
la mole di tecniche criminali utilizzate – capaci di interessare una vasta scala di soggetti, contemporane-

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat

amente, in tutto il globo – è necessaria una risposta
di pari livello, che non si perda tra i meandri delle le-
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Problema globale, soluzione globale. Formule alternative non sono e non possono essere contemplate.
Questo lo hanno capito molti Stati e lo ha ribadito
lo scorso settembre la Commissione europea che,
durante il discorso sullo Stato dell’Unione tenuto dal
Presidente Juncker, ha palesato la forte intenzione,
da parte delle Istituzioni europee, di porre la cyber-

particolarmente sentito in Italia, dove il 37% delle

security in cima alla propria agenda politica, accanto

imprese adotta una politica di protezione contro

ai principali nodi economici e al pressante problema

questo genere di rischio (quasi 10 p.p. in più rispetto

dell’immigrazione21.

alla media europea) (Fig. 4.17).

Una roadmap europea strutturata su quattro pila-

Guardando ai principali settori economici (Fig. 4.18),

stri: collaborazione tra gli Stati membri, costante ri-

quelli maggiormente sensibili alla cybersecurity– sia

cerca, tempestivo controllo e risposte adeguate. Per

in Italia che a livello europeo – sono l’ICT e le attività

ognuno di questi obiettivi, la Commissione offre del-

professionali, dove quasi il 70% delle imprese pre-

le risposte, nella proposta di Regolamento presenta-

vede, all’interno della propria organizzazione, una

ta proprio durante lo Stato dell’Unione22.

policy di sicurezza ben definita, mentre inferiore al

La chiave di volta dello sviluppo di questa nuova po-

50% è l’incidenza negli altri settori. Interessante no-

litica comunitaria sulla sicurezza informatica è nella

tare che, in tutti i settori, in Italia la diffusione è più

nuova Agenzia europea per la Cybersecurity a cui la

ampia rispetto al dato europeo.

Commissione intende dar vita, come naturale evoluzione dell’ENISA (l’Agenzia dell’Unione Europea
per la Sicurezza delle Reti e dell’Informazione), il cui

4.4.	A che livello operare per una

mandato scade nel 2020, dandone nuova veste, con

sicurezza efficiente ed efficace:

maggiori poteri, in modo permanente e con adegua-

attuale quadro normativo

te risorse [9° considerando].

tra UE e Italia

La European Union Agency for Network and Information Security (meglio conosciuta come ENISA) è atti-

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la sicu-

va dal 2004, istituita dal Reg. (CE) n. 460/200423, con

rezza informatica è un tema che impatta sull’intero

sede in Grecia e, sin dall’avvio, il suo compito è stato

sistema delle reti e delle informazioni, impossibile

di sostenere le istituzioni europee, gli Stati membri

21 J. C. Juncker, Discorso sullo stato dell’Unione 2017, Commissione UE, 13 settembre 2017
22 Proposta di Regolamento sulla cibersicurezza (Cybersecurity Act) - 2017/0225 (COD), Commissione UE
23 Regolamento (CE) n.460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l’Agenzia europea per
la sicurezza delle reti e dell’informazione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1)
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e le imprese nell’affrontare, risolvere e, soprattutto,

inseriscono nel piano di investimenti pari a 2 miliar-

prevenire i problemi di sicurezza delle reti e dell’in-

di di euro entro il 2020 sulla cibersicurezza – per far

formazione, inserendosi nei processi di formazione e

fronte ai diversi compiti previsti dal nuovo mandato:

informazione degli “addetti ai lavori”, con il migliora-

nn Sviluppo e attuazione delle politiche dell’UE:

mento delle relative capacità utili allo scopo; nei pro-

l’Agenzia sarà al centro della formulazione del-

cessi politici, sostenendo l’elaborazione e l’attuazio-

le politiche in materia di sicurezza delle reti e

ne delle politiche UE in materia; nella strutturazione

dell’informazione, nonché nello sviluppo di altre

e potenziamento della Comunità degli operatori,

iniziative politiche che presentano elemento di

attraverso il sostegno alle istituzioni, agli organi e

sicurezza cibernetica, nei settori individuati dalla

agenzie d’intervento (CERT) e alla simulazione di at-

Direttiva NIS (es. energia, trasporti, finanza) [12°

tacchi per un costante addestramento di questi. Nel

considerando];

2013, l’ENISA riceve un nuovo mandato, attraverso il

nn Rafforzamento delle capacità: contribuendo al

Reg. (UE) n.526/2013 , con durata di 7 anni, in attesa

miglioramento delle capacità e delle competen-

del sopracitato rinnovo.

ze delle autorità pubbliche nazionali e dell’UE,

Il ruolo che l’Agenzia ha svolto e continua a svolge-

l’Agenzia si porrà come contributrice alla crea-

re ha reso soddisfatta la maggioranza dei portato-

zione di un centro di condivisione e analisi delle

ri di interesse

intervistati dall’UE nel processo di

informazioni (ISAC) in diversi settori, ponendo

revisione del mandato – oggetto della proposta di

migliori pratiche e orientamenti sugli strumenti

Regolamento presentata il 13 settembre c.a. – racco-

e sulle procedure disponibili per far fronte alla

gliendo l’apprezzamento del 74% di questi. Tra i 90

sicurezza informatica [15°, 16° e 17° consideran-

soggetti intervistati, il 46% utilizza periodicamente

do], la quale sarà affiancata, a partire dal 2018,

i servizi e i prodotti offerti dall’ENISA. Se pur anco-

da una piattaforma di istruzione per colmare il

ra meno della metà di questi ne faccia uso, rilevan-

deficit di competenze relativo alla cibersicurezza

te è l’apprezzamento per la provenienza di questi

e ciberdifesa;

24

25

da parte di un organo europeo (83%) e per la loro

nn Condivisione di conoscenze e informazioni e

qualità (62%), a dimostrazione che operare a livello

relativa sensibilizzazione: l’ENISA si porrà come

europeo, sul tema della sicurezza informatica, susci-

polo d’informazione dell’intera Unione Europea,

ta molta fiducia nei destinatari delle misure e delle

con la promozione e condivisione delle migliori

informazioni.

pratiche e iniziative volte alla sicurezza informa-

Attualmente, l’ENISA conta 84 persone nel suo staff,

tica su tutto il territorio comunitario, attraverso

con un budget pari a 11 milioni di euro. L’obiettivo

la raccolta e relativa messa a disposizione delle

della proposta della Commissione è di innalzare a

informazioni provenienti dalle istituzioni, agen-

125 unità il personale dell’agenzia e di raddoppiare

zie e organismi nazionali e dell’UE. Centrale sarà

i fondi a sua disposizione, passando a 23 milioni di

anche il compito di consulenza che sarà chiama-

euro, nel 2022 – con un incremento nel primo anno di

ta a svolgere riguardo la messa in sicurezza delle

5 milioni di euro, con un progressivo raggiungimento

infrastrutture critiche sia nella prevenzione che

della copertura totale nei successivi 4 anni .

nella gestione delle crisi causate dagli attacchi

Incremento di risorse per l’Agenzia – che si

[28° considerando].

26

24 Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione
europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 Testo rilevante ai
fini del SEE
25 La consultazione in questione, ad opera della Commissione UE, è stata sottoposta a 90 portatori d’interesse provenienti da 19
Stati membri (88 risposte e 2 documenti di sintesi), comprese le autorità nazionali di 15 Stati membri e 8 organizzazioni
ombrello che rappresentano un numero significativo di imprese europee.
26 Factsheet sulla Cybersecurity, Stato dell’Unione 2017, Commissione UE
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nn Compiti connessi al mercato: costituendosi

preparare gli schemi di certificazione – al vaglio e

come un “osservatorio del mercato della cibersi-

successiva adozione da parte della Commissione

curezza”, l’Agenzia dovrà analizzare le tendenze

– anche grazie alla collaborazione con esperti del

pertinenti nel mercato della sicurezza cyber al

settore e le autorità di certificazione sulla sicurezza

fine di migliorare l’incontro tra domanda e offer-

informatica dei singoli Stati.

ta. A riguardo, centrale sarà il compito che dovrà

L’esigenza di un unico sistema di certificazione di ci-

svolgere circa lo sviluppo delle normative e del

bersicurezza nasce da una duplice fonte: da una par-

sistema di certificazione di cybersecurity del set-

te, l’esigenza di maggior chiarezza riguardo un aspet-

tore ICT, con la preparazione dei sistemi europei

to così importante, soprattutto per i destinatari dei

di certificazione, sottoposti al Gruppo europeo

prodotti e servizi; dall’altra per i notevoli problemi

di certificazione e adottati dalla Commissione

riscontrati dai produttori, a causa delle differenti

con atti esecutivi [47°, 48° e 49° considerando]

certificazioni tra gli Stati e il non riconoscimento tra

nn Ricerca e innovazione: le conoscenze a dispo-

questi degli standard di sicurezza associati alle rela-

sizione dell’Ente saranno messe a disposizione

tive certificazioni, impedendone l’utilizzo sul proprio

delle Autorità nazionali e comunitarie, al fine di

mercato interno, obbligando produttori-esportatori

una migliore definizione degli ambiti di ricerca e

a dotarsi di differenti certificazioni per identici pro-

sviluppo riguardo la cibersicurezza. A tal propo-

dotti, con relativi costi elevati che si rivarrebbero

sito, l’ENISA sarà consulente per le attività del

sugli acquirenti. Un sistema unico comporterebbe

nuovo Centro europeo di ricerca e di competen-

una sola procedura di certificazione e costi certi e re-

za sulla cybersecurity [36° considerando];

lativamente bassi, andando in contro a chi produce

nn Cooperazione operativa e gestione della cri-

e, soprattutto, ai consumatori, grazie ad un quadro

si: partendo dal compito di diffusione e relativa

europeo degli standard e delle procedure. A titolo

consulenza sulle buone pratiche di sicurezza,

esemplificativo, la certificazione dei contatori intelli-

l’Agenzia dovrà porsi al centro del processo di

genti risulta essere molto diversa tra i Paesi membri:

collaborazione operativa e gestione della crisi

in Germania, il certificato Smart Meter Gateway del

tra tutti gli operatori coinvolti nel settore, tra i

BSI (l’istituto federale tedesco per la sicurezza infor-

diversi livelli operativi, nazionali e comunitario,

matica) ha un costo superiore ad 1 milione di euro,

in particolar modo, aggiornando le esercitazioni

diversamente da Regno Unito e Francia dove il costo

paneuropee del settore, organizzate su base an-

si aggira sui 150mila euro.

nuale ed assumendo un ruolo di sostegno in ve-

Attualmente, sul territorio comunitario, le iniziati-

ste di segretariato della rete dei CSIRT [18°, 31°

ve riguardo la certificazione della cibersicurezza dei

considerando];

prodotti e servizi ICT è piuttosto frammentato, a

nn Affiancamento nella risposta agli attacchi: l’E-

fronte di diverse iniziative nazionali (es. Regno Unito

NISA sarà chiamata ad affiancare gli Stati mem-

e Francia) e di accordi di reciproco riconoscimento,

bri e l’UE per strutturare una risposta coordina-

come la SOG-IS (a cui partecipano 14 Paesi27).

ta a livello generale verso gli incidenti e crisi di

In Gran Bretagna, la CPA (Commercial Product Assu-

cibersicurezza transfrontalieri di vasta scala [19°

rance) è la certificazione che interessa i prodotti da

considerando].

immettere sul mercato, di pronto uso, la quale di-

Come riportato poc’anzi, centrale sarà il ruolo dell’A-

venta la prova manifesta delle buone pratiche com-

genzia nello sviluppo di un sistema unico di certifi-

merciali e del basso impatto ambientale dei prodotti.

cazione sulla cybersecurity, all’interno del Mercato

Per ottenerla, è necessario che vengano rispettati

Unico, in particolar modo, il suo obiettivo sarà di

determinati requisiti di sicurezza informatica e che

27 Senior Officials Group Information Systems Security (link: https://www.sogis.eu). Il Gruppo di alti funzionari competente in
materia di sicurezza dei sistemi d’informazione comprende 13 Stati membri, più la Norvegia.
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Figura
4.19

Paesi che hanno adottato la
certificazione SOG-IS

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati SOG-IS, 2017

(così come per la corrispettiva britannica), offre un
panorama dettagliato dei prodotti attualmente beneficiari della CSPN, consentendo al pubblico di accedere ad informazioni circa i prodotti certificati e
di quali sistemi di sicurezza essi sono dotati (spicca,
tra i beneficiari, Square, il sistema di trasferimento
di denaro P2P).
Cambia la prospettiva con la più diffusa SOG-IS: una
certificazione nata in risposta alla Decisione del Consiglio UE del 31 marzo 199228 e come conseguenza
della raccomandazione del Consiglio riguardo i criteri comuni di valutazione sulla sicurezza delle tecnologie29. Adottato anche in Italia (e in altri 13 Paesi), il presente sistema punta non solo ad offrire
una comune certificazione e mutuo riconoscimento
tra gli aderenti ma ad un comune lavoro riguardo
la sicurezza informatica dei prodotti, attraverso un

questi siano verificati dal NCSC (National Cyber Se-

coordinamento della standardizzazione dei profili

curity Centre), una sezione specializzata della GCHQ

di sicurezza e dei relativi criteri di valutazione (CC,

(Government Communication Headquarters), il Quar-

Common Criteria30) e dello sviluppo coordinato delle

tier Generale del Governo per le Comunicazioni – una

legislazioni nazionali in materia qualora la Commis-

particolare istituzione che collabora a stretto giro

sione europea emani una direttiva volta all’imple-

con i Servizi Segreti Britannici, oltre che con Downing

mentazione delle stesse nel settore della sicurezza

Street – affiancata da diversi “evaluation partners”.

informatica. Gli attuali centri di certificazione pre-

Caratteristiche da sottolineare il tempo limitato (la

senti in ogni singolo Paese membro che attualmente

certificazione ha durata massima di due anni) e l’ob-

basano la loro attività su standard di sicurezza nazio-

bligo del produttore beneficiario nel procedere ad un

nali o pattizi, agirebbero nel perimetro del “quadro

costante aggiornamento e miglioramento, nell’arco

europeo”. Tale conformazione degli standard in tutti

di questo tempo, dei sistemi di sicurezza dei prodotti,

gli Stati membri consentirà il rilascio di certificazioni

attraverso il rilascio e l’applicazione degli aggiorna-

valide su tutto il territorio comunitario. Per l’Italia,

menti necessari. La criticità che mina tale sistema di

l’ente preposto per il SOG-IS è l’OCSI (Organismo di

certificazione è il difficile, se non impossibile, ricono-

Certificazione della Sicurezza Informatica), anch’es-

scimento al di fuori del territorio britannico, limitan-

so dotato di proprio portale ed elenco di prodotti

done il suo utilizzo per l’immissione in commercio dei

certificati. I profili di protezione su cui si basa tale si-

prodotti solo nel mercato interno del Paese.

stema riguarda un numero limitato di prodotti, quali

Stessa sorte tocca alla CSPN (Certification Sécu-

la firma digitale, il tachigrafo digitale e le smart card.

ritaire de Premier Niveau) presente in Francia dal

Riguardo gli organismi di valutazione, la proposta

2008, ha un meccanismo di valutazione dei prodotti

mira a regolamentare il procedimento di accredita-

simile a quello britannico, il tutto gestito e coordi-

mento di queste, attraverso una verifica costante e

nato dell’ANSSI (Agence National de la Securité des

cadenzata (ogni 5 anni), garantendo un maggior con-

Systèmes d’Information) la quale, sul proprio sito

trollo da parte dell’organismo di accreditamento,

28 Council decision in the field of security of information systems, 31 marzo 1992, Consiglio dell’Unione Europea
29 Council Recommendation on common information technology security evaluation criteria, 7 aprile 1995
30 The Common Criteria (link: https://www.commoncriteriaportal.org)
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il quale dovrà verificare la conformità ai requisiti

per vagliare accordi volontari con i fornitori di servizi

dell’organo richiedente.

internet al fine di promuovere la diffusione dell’IPv6

Qualunque siano le procedure e/o i sistemi di cer-

in tutti i servizi online.

tificazioni presenti sul territorio dei singoli Stati,

I ciberattacchi sono, per loro natura, molto veloci

che siano di natura puramente nazionale o patti-

nelle loro fasi, dalla pianificazione all’attuazione,

zia, con l’introduzione del Sistema europeo di cer-

rendendo inadeguati gli attuali strumenti di indagi-

tificazione, al fine di evitare la frammentazione,

ne da parte degli inquirenti. La Commissione, perciò,

tutte quelle nazionali relative ai prodotti e servizi

intende sostenere una politica di facilitazione all’ac-

ICT contemplate dal sistema europeo cesseranno

cesso transfrontaliero alle prove elettroniche, con-

di essere applicate, a favore degli standard comu-

sentendo una veicolazione di queste più veloce e in

nitari. Diversamente, invece, qualora uno Stato ab-

modo adeguato alle nuove esigenze di tempestività.

bia ritenuto la profilazione e certificazione di altri

Una risposta adeguata al perseguimento dei ciber-

prodotti e servizi non espressamente previsti dalla

criminali risiede anche nelle procedure forensi da

normativa europea, sarà applicata quella nazionale.

rispettare, procedure oggi diversificate tra gli Stati

Particolare è la natura facoltativa della certificazio-

membri, rendendo complesso e di difficile attuazio-

ne europea: di fatto, la proposta in esame prevede

ne un’azione comune e di collaborazione tra i diversi

che tale certificazione resti una scelta facoltativa da

operatori, come l’Europol e l’Eurojust. A tal propo-

parte del produttore, salvo che la normativa comuni-

sito, importante sarà il lavoro che la Commissione,

taria non preveda diversamente.

assieme alle altre Istituzioni europee, intenderanno

Una volta adottato un sistema europeo di certifi-

realizzare per appianare le divergenze tra le proce-

cazione della cibersicurezza, tutti i produttori ICT e

dure forensi adottate dai diversi Stati, consentendo

prestatori di servizi ICT potranno presentare doman-

un’uniformazione delle stesse, garantendo chiarez-

da presso uno qualsiasi dei centri presenti sul terri-

za, linearità e adeguatezza alle nuove esigenze e ai

torio comunitario e vedersi riconosciuta la certifica-

nuovi crimini.

zione in tutta l’UE.

La proposta di Direttiva riguardo la lotta contro le

Sul piano della deterrenza, la Commissione europea

frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diver-

punta a raffinare e sviluppare le risposte che le Isti-

so dai contanti31 stringe il cerchio attorno a questi

tuzioni comunitarie e nazionali rivolgeranno ai ciber-

reati; in particolare, l’art.3 intende punire l’utilizza-

criminali, non solo dopo l’attacco ma anche prima, in

zione fraudolenta di un mezzo di pagamento rubato

modo da disincentivare le azioni criminose.

o altrimenti ottenuto mediante appropriazione inde-

Il primo passo pone l’esigenza di tecniche di identi-

bita e l’utilizzazione fraudolenta di un mezzo di pa-

ficazione dei cibercriminali più efficaci ed efficienti.

gamento contraffatto o falsificato. L’art.7, intende

L’indirizzo IP è il principale criterio con il quale identi-

punire l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso

ficare e tracciare un soggetto in Rete, tuttavia i vec-

in relazione ai reati previsti dall’art.3 all’art.6 – dalle

chi protocolli assegnano stessi IP a soggetti diversi.

frodi ai reati connessi ai sistemi di informazione – e

L’UE, a tal proposito, intenderà incoraggiare l’ado-

lo stesso tentativo di reato.

zione del nuovo protocollo (IPv6) in quanto consen-

Variegate sono le previsioni di pena, a seconda se si

te l’assegnazione di un singolo utente per indirizzo

tratti di una persona fisica o giuridica. L’art. 8 della

IP. La Commissione giocherà il suo ruolo, attraverso

stessa proposta mira ad aumentare la pena detenti-

l’integrazione dell’obbligo di passare al protocollo

va massima ad un tempo non inferiore ai 3 anni, per

in tutte le sue politiche e gli Stati dovranno attivarsi

i reati di frode (art.3), i reati preparatori all’utilizzo

31 COM(2017) 489, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio,
Commissione Europea, 13 settembre 2017
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fraudolento di metodi di pagamento cashless (art.4)

coincide con misure penali efficaci, rendendo chia-

e i reati connessi ai sistemi di informazione (art.5).

ro lo scopo della giurisdizione a riguardo, offrendo

Per i reati connessi all’art.6 – relativi alla fabbricazio-

maggiori diritti alle vittime – come quello di essere

ne, l’ottenimento ai fini di scopo, l’importazione, l’e-

informati riguardo gli attacchi subiti e di ricevere la

sportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione

massima assistenza – incentivandole a denunciare gli

o la messa a disposizione in altro modo di dispositi-

abusi e attacchi subiti.

vi o strumenti, di dati informatici o altri mezzi atti

Se la Commissione ha presentato il piano sulla ciber-

a commettere uno dei reati sopracitati – si propone

sicurezza lo scorso settembre, l’Italia ha anticipato i

un aumento della pena massima ad un tempo non

tempi di 5 mesi, presentando, a marzo 2017, il pro-

inferiore ai 2 anni. Elementi aggravanti – che fanno

prio Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e

salire la cornice edittale ad un massimo non inferiore

la Sicurezza Informatica (PN)32.

a 5 anni – sono rinvenibili nell’appartenenza dei sog-

Il PN si inserisce all’interno del più ampio Quadro

getti ad organizzazioni criminali e/o la cagione di un

Strategico Nazionale (QSN - composto da 6 indiriz-

danno grave o considerevole o un vantaggio procu-

zi strategici), con l’obiettivo di essere non un mero

rato dal reato di almeno 20mila euro (art.8).

aggiornamento del Piano precedente ma una nuova

Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sono

fonte di impulso per lo sviluppo dell’architettura na-

previste anche per le persone giuridiche, dall’art.9,

zionale cyber33.

qualora la persona fisica che abbia commesso il rea-

I sei indirizzi strategici del QSN sono:

to abbia agito in modo individuale o come parte di un

1. potenziare le capacità di difesa delle Infrastrut-

organismo della persona giuridica e che detenga una

ture Critiche nazionali e degli attori di rilevanza

posizione dominante in seno alla persona giuridica

strategica per il sistema-Paese;

in quanto rappresentante della stessa; che abbia la

2. migliorare, secondo un approccio integrato, le

facoltà di adottare decisioni per conto di essa; o che

capacità tecnologiche, operative e di analisi de-

eserciti un’autorità di controllo funzionale alla per-

gli attori istituzionali interessati;

sona giuridica. In questo caso, le sanzioni previste
sono adeguate al contesto e al soggetto destinatario delle sanzioni.
L’art.10 prevede l’esclusione, della persona giuridica
responsabile, dal godimento di un beneficio o aiuto
pubblico; l’interdizione temporanea o permanente
dall’esercizio di un’attività commerciale; l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; lo scioglimento

3. incentivare la cooperazione tra istituzioni ed imprese nazionali;
4. promuovere e diffondere la cultura della sicurezza cibernetica;
5. rafforzare la cooperazione internazionale in materia di cibersicurezza;
6. rafforzare le capacità di contrasto alle attività e
contenuti illegali online.

tramite provvedimento giudiziario; la chiusura tem-

Sono undici, invece, gli indirizzi operativi del PN34 –

poranea o permanente dei locali usati per commet-

così come sottolineato alla DPCM 17 febbraio 2017

tere il reato.

– che tracciano la roadmap italiana, sia da parte del

Una risposta in ambito penale non può che essere

pubblico che del privato, avendo ben chiaro l’obietti-

d’affiancamento a tutto il lavoro che spetterà alle

vo comune della sicurezza informatica e, allo stesso

Istituzioni europee e nazionali riguardo la sicurez-

tempo, dell’altrettanto comune coinvolgimento di

za cibernetica. Il contrasto alle azioni criminose non

tutti gli attori interessati alla cibernetica:

passa soltanto dalle misure di sicurezza e dalla co-

1. potenziare le capacità di intelligence, di polizia e

stante attenzione verso esse, un forte disincentivo

di difesa civile e militare;

32 Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica, Presidenza del Consiglio dei Ministri
33 Ibidem
34 Ibidem
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2. potenziare l’organizzazione e le modalità di coordinamento e interazione a livello nazionale tra
soggetti pubblici e privati;
3. promuovere e diffondere la cultura della sicurezza informatica, la formazione e l’addestramento;
4. porre in essere una cooperazione internazionale
e relative esercitazioni;
5.

incrementare l’operatività delle strutture nazionali di incident, prevention, response e remediation;

6. realizzare interventi legislativi e compliance con
obblighi internazionali;

(Computer Emergency Response Team, presenti
in diversi ministeri);
nn istituire un centro di valutazione e certificazione
nazionale ICT;
nn istituire una fondazione o un fondo di venture
capital;
nn istituire un centro nazionale di R&S in cybersecurity;
nn costituire un Centro nazionale di crittografia.
Interessante è l’impulso che il PN vuol dare al mondo
accademico, della ricerca e imprenditoriale con ini-

7. compliance a standard e protocolli di sicurezza;

ziative mirate, attraverso la creazione di un soggetto

8. supportare lo sviluppo industriale e tecnologico;

giuridico dedicato (es. una fondazione); il finanzia-

9.

mento di start-up e/o la partecipazione al capitale

attuare una comunicazione strategica e operativa;

10. incrementare le risorse a disposizione;

societario di realtà imprenditoriali d’interesse; at-

11. implementare un sistema di cyber risk manage-

traverso la realizzazione di un Centro nazionale di

ment nazionale

R&S sulla cybersecurity – focalizzando l’attività nella

L’intento del PN è di migliorare la macchina della

malware analysis, nella security governance, nella

cibersicurezza italiana, attraverso una struttura più

protezione delle infrastrutture critiche e nella ge-

semplice ed efficiente, per alzare le difese del Paese

stione e analisi delle minacce.

riguardo gli attacchi informatici grazie ad un coin-

Con il Piano Nazionale, l’Italia risponde alle nuove

volgimento a 360 gradi degli operatori. Infatti, il PN

esigenze emerse dal tessuto sociale del Paese e dal

punta non solo ad aspetti tecnico-organizzativi della

contesto globale in cui essa si trova. Come sottoli-

struttura ma riconosce in tutti gli agenti protagoni-

neato in questo capitolo, i ciberattacchi sono feno-

sti del tessuto sociale del Paese i fautori di un’azione

meni sempre più diffusi e sempre più ad ampio rag-

comune sulla cibersicurezza.

gio. Difficile prevedere le ripercussioni in termini di

Pubblico e privato, con tutti gli attori che costitui-

estensione e quantificazione dei danni. L’incremen-

scono l’asset cyber italiano, sarà chiamato a svolgere

to dell’efficienza delle strutture di cyber defense

una funzione importante, attraverso l’impegno di-

punta a rendere tempestivo il riconoscimento di un

retto al contrasto ai crimini informatici, ognuno con

potenziale attacco, bloccandolo sul nascere ed evi-

il proprio ruolo e, soprattutto, grazie ad un migliora-

tando che i danni si diffondano e siano più profondi

to coordinamento tra questi.

ma, allo stesso tempo, di sanare uno dei più grandi

Tutto ciò ha comportato l’individuazione di un nu-

punti deboli dell’intero sistema-Paese (non solo in

cleo di iniziative prioritarie per effettuare il salto di

Italia ma a livello globale): la conoscenza. Ricerca

qualità dell’architettura di difesa cibernetica nazio-

e sviluppo sono elementi imprescindibili per incre-

nale, concretizzando gli indirizzi operativi del PN,

mentarne la qualità e la diffusione, ma importante

componendo un piano d’azione che punta a:

sarà la collaborazione dei soggetti privati, da ogni

nn revisionare il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica;

parte del territorio, attraverso la segnalazione tem-

nn contrarre la catena di comando per la gestione

pestiva di attacchi subiti e la diffusione, attraverso i

delle crisi cibernetiche;

canali preposti, di tutte le informazioni utili a costru-

nn ridurre la complessità dell’architettura naziona-

ire un database di elementi chiave per riconoscere

le, mediante la soppressione/accorpamento di

un attacco informatico sin dai suoi albori. Tuttavia,

alcuni organi;

come già sottolineato, questo PN potrà essere solo

nn accorpare, progressivamente, i diversi CERT

un tassello di un puzzle più grande da realizzare, che
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vede l’Europa al centro, attraverso la collaborazione
non tra semplici organi di un solo Stato, ma tra gli
Stati, facendo rete, condividendo buone pratiche,

Figura
4.21

La sua azienda ha mai subito attacchi
informatici?

Fonte: I-Com

conoscenze e strutture strategiche.

4.5.	Survey I-Com: le opinioni

35%

e le azioni della aziende italiane
sulla cybersecurity
65%

In primis, è necessario comprendere quanto oggi le
aziende investano in Information Technology, a partire dalle risorse umane dedicate a questo ambito. Il
90% del campione dell’indagine I-Com35 dichiara di

Sì

No

avere già una risorsa o un team di esperti dedicato
all’IT (Fig. 4.20). Il 10%, al contrario, ha dato la gestio-

umane dedicate alla sicurezza informatica.

ne dell’IT e della sicurezza informatica in outsourcing

Questo può essere, parzialmente, un riflesso dovuto

a un contractor o a fornitori di servizi o rivenditori a

al fatto di avere in gran parte subito attacchi infor-

valore aggiunto. Nessuna delle aziende intervista-

matici. Interrogate su questo, infatti, le aziende, al

te non ha addetti che sovraintendano all’IT, cioè si

65%, dichiarano di aver sofferto attacchi informati-

limita a rendere ciascun dipendente responsabile

ci, mentre il 35% dichiara di non avere sperimentato

per i propri dispositivi connessi, oppure si affida a un

questa eventualità (Fig. 4.21).

addetto che, però, non ha la gestione dell’IT e della

Le aziende, inoltre, dimostrano una certa preoccupa-

sicurezza informatica come responsabilità primaria.

zione dovuta al fatto che persone interne possano

In questo modo, le aziende coinvolte dimostrano

rubare, corrompere e/o distruggere dati (Fig. 4.22).

di avere già investito discretamente nelle risorse
La sua azienda ha una risorsa o un team
di persone interne dedicate all’IT o la
funzione IT è esternalizzata?

Fonte: I-Com

11%

35 Per una descrizione del campione, si veda il capitolo 2 del presente Rapporto.
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38%

5%

3%
Non so, non mi
sono mai posto
il problema

43%

Per niente
preoccupato

0%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Molto
preoccupato

0%

Nessun controllo su
IT - ciascuno
responsabile suoi
dispositivi

Gestione IT/
sicurezza in
outsourcing

Risorsa o team
dedicato all'IT, con
esperienza

10%

IT/sicurezza gestita
da dipendente ma
non sua
responsabilità

90%

Abbastanza
preoccupato

Fonte: I-Com
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Quanto è preoccupato del fatto che
persone interne alla propria azienda
possano rubare, corrompere e/o
distruggere dei dati?

Poco
preoccupato

Figura
4.20

Figura
4.22

4 • LA SFIDA DELLA SICUREZZA NELL’ERA DI INTERNET

Figura
4.24

Quale tipo di dispositivi sono
maggiormente utilizzati
all’interno della sua azienda?

mo che il 38% è abbastanza preoccupato e l’11%

Fonte: I-Com

A proposito, invece, dei software che le imprese utilizzano per la sicurezza delle proprie operazioni informatiche (Fig. 4.23), il 69% si affida a
software con licenza enterprise. Le altre opzioni:

76%
62%
48%

12%

software in abbonamento (5%), software gestito
in outsourcing (5%), software con licenza consumer (2%), software gratuito (2%) hanno un peso
residuale; più elevata è la percentuale di aziende
per cui non è ben noto a livello interno il tipo di

2%

2%
altro

nale interno.

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

smartphone

preoccupazione legato al comportamento del perso-

cellulari

posto il problema. Pertanto, è evidente un fattore di

tablet

molto preoccupato. Solo il 3% non sa o non si è mai

computer desktop

occupato e il 5% per niente preoccupato, registria-

notebook

A questa domanda, infatti, se il 43% si dice poco pre-

Note: era possibile dare più risposte

software utilizzato (21%).
Se si chiede, invece, quale è la tipologia di dispositivi

ricorrono a due tecniche principali, spesso ponendo-

maggiormente utilizzata dai dipendenti (Fig. 4.24),

le in essere entrambe (Fig. 4.25); si dotano, cioè, di

notiamo come ci sia una netta prevalenza del ricorso

un team IT interno addetto alla mansione (62%), ol-

a dispositivi agili di comunicazione e lavoro, come gli

tre che di sistemi di aggiornamento automatico dei

smartphone (76%) e i notebook (62%). Più basso è il

software (60%).

ricorso a uno strumento tradizionale come il computer

A riguardo, inoltre, del lasso di tempo in cui vengono

desktop (48%), mentre i tablet coprono una quota an-

periodicamente modificate le password dei compu-

cora molto bassa delle attività dei dipendenti (12%).

ter e dei sistemi informatici aziendali (Fig. 4.26), il

Al fine di assicurarsi che i software di sicurezza siano

49% delle società intervistate compie queste ope-

sempre aggiornati, le aziende coinvolte nella survey

razioni tra 3 settimane e 1 mese. Alta, tuttavia, è la

Figura
4.23

Quale tipo di software per la sicurezza usa la sua azienda?

Fonte: I-Com
80%
70%

69%

60%
50%
40%

5%

5%

2%

2%

0%

software licenza
consumer

software gratuito

nessun software

10%

gestione software in
outsourcing

20%

software in
abbonamento

30%

software licenza
enterprise

0%

Note: era possibile dare più risposte
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Come fa la sua azienda ad assicurarsi
che i software di sicurezza siano sempre
aggiornati?

Fonte: I-Com

30%
20%
10%

5%

0%

non so

non c'è modo di
assicurare
aggiornamento
software

sistemi di
aggiornamento
automatico

team IT interno
assicura regolare
aggiornamento
sistemi

0%

Note: era possibile dare più risposte

34%

27%
15%

15%

Note: era possibile dare più risposte

quota di aziende che aggiorna le password dopo i 3

di gran lunga la minaccia principale. Con il 34% se-

mesi (44%); al contrario, molto ridotta è la percen-

guono la scoperta di software nocivi sui dispositivi

tuale di società che provvede a modificare le chiavi

utilizzati e frodi online legate alle carte di credito e

di accesso frequentemente, cioè ogni 1-2 settimane

alle transazioni bancarie. Il furto d’identità è temuto

(5%). Segnaliamo, infine, una quota residuale, ma si-

dal 27% delle imprese, mentre il 15% di esse sono

gnificativa (2%) che non aggiorna mai le password.

preoccupate da furti di mail e dalle intercettazioni

In più, è utile comprendere quali attività criminali

telefoniche, oltre che da richieste di riscatto per non

legate ai crimini informatici preoccupino maggior-

divulgare materiale sensibile.

mente le aziende intervistate (Fig. 4.27). Il 63% del-

La percezione delle aziende coinvolte nella survey

le società teme attacchi hacker, che costituiscono

sulla probabilità di subire un attacco informatico

Figura
4.26
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49%

Qual è, secondo lei, la probabilità per
un’azienda del suo settore di subire un
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nell’arco di un anno varia molto. Infatti, se il 22%

quali sono per loro gli strumenti idonei a sensibilizza-

di esse considera questa percentuale superiore al

re ed informare le aziende e i consumatori sui rischi

50%, la stessa quota di aziende la immagina tra il

reali legati agli attacchi informatici. Tra questi trovia-

10% e il 20%. Poco sotto, al 20%, troviamo coloro

mo, un potenziamento dell’informazione e della for-

che ritengono la probabilità di soffrire un attacco

mazione sul tema, campagne di sensibilizzazione ad

informatico nell’arco di un anno inferiore al 10% o

hoc, simulazioni e seminari per le aziende, diffusione

tra il 20% e il 30%.

sugli organi di stampa e i media ed approfondimento

In conclusione, le aziende intervistate hanno indicato

a partire dalle scuole.
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PENETRAZIONE SERVIZI DIGITALI

dopo giorno, le proprie conoscenze, ottimizzando la
produzione e rispondendo meglio alle preferenze

La rivoluzione digitale in atto sta modificando ogni

dei consumatori.

aspetto della nostra società: ogni ambito, dal livello

Naturalmente, questa rivoluzione in atto contiene

micro a quello macro, sembra ridisegnato dalla tec-

alcune sfide e potenziali criticità, molte ancora in

nologia e dai servizi digitali di nuova generazione.

fase di comprensione e declinazione, da affrontare

Il Rapporto I-Com ha messo in risalto le straordinarie

con urgenza.

opportunità derivanti dai nuovi strumenti di azione,

La prima è assicurare che il numero maggiore possi-

tra i quali l’utilizzo massivo dei dati e l’Intelligenza

bile di persone sia nelle condizioni di cogliere le nuo-

Artificiale sono due facce di una medaglia che as-

ve opportunità.

sume un valore sempre maggiore. Gli ambiti di ap-

Sebbene questa corsa frenetica alla digitalizzazione

plicazione sono i più svariati ma in pressoché tutti,

non risparmi alcun Paese e nessun ambito socio-eco-

direttamente o indirettamente, i cittadini-consuma-

nomico, le singole realtà nazionali ed i diversi settori

tori sono al centro di questo cambio di paradigma.

economici stanno reagendo alla digitalizzazione con

Nella scelta tra i vecchi e macchinosi metodi per

ritmi diversi, rivelando differenti gradi di “maturità

svolgere operazioni quotidiane alla semplificazio-

digitale”.

ne disarmante del digitale, sempre più individui mi-

I dati sull’Europa, in particolare, mostrano come cit-

grano verso le smart solutions offerte dalle nuove

tadini/consumatori ed imprese dei vari Paesi presen-

tecnologie. Prova ne è il sempre maggior numero di

tino un diverso livello di competenze informatiche

utenti internet, di operazioni online di diversa natu-

e, più in generale, una diversa sensibilità rispetto

ra – dall’internet banking all’e-commerce – e di come

all’avvento dell’era digitale, che si traduce in forme

molti settori strategici dell’economia stiano affron-

di accesso variegate ai vari servizi digitali ormai di-

tando la rivoluzione digitale – si pensi alle molteplici

sponibili.

soluzioni tecnologiche per la Sanità, attraverso l’u-

Continua a preoccupare, a questo riguardo, l’imma-

so dell’Intelligenza Artificiale – volte a migliorarne

turità dell’Italia nell’utilizzo dei servizi digitali. Pro-

la qualità, la tempistica e l’accessibilità. Per fare un

prio quando finalmente il nostro Paese comincia ad

esempio, sono già in uso sistemi di monitoraggio da

essere dotato di infrastrutture di connettività che

remoto nei reparti di cardiologia, dove il paziente

nel giro di pochi anni potranno posizionarlo bene ri-

viene costantemente monitorato e visitato a distan-

spetto al resto d’Europa (come d’altronde già succe-

za, senza lasciare la propria abitazione o, in seconda

de nel mobile).

analisi, l’invio di dati relativi a diabete, colesterolo e

Ci pare opportuno sia dedicata la dovuta attenzione a:

altre informazioni ricavabili dal sangue, attraverso

nn continuare a spingere sull’infrastrutturazione,

l’apposizione di una goccia su un dispositivo collega-

ed in particolare sulla fibra ottica e sul 5G che

to con una SIM o al Wi-Fi di casa che raccolti i dati li

consentiranno un importante salto tecnologi-

invia al centro ospedaliero collegato dall’altra parte

co, e sulla promozione di attività di ricerca tese

della rete.

all’ulteriore evoluzione delle tecnologie e dei

Interi sistemi di produzione funzionano grazie all’in-

servizi di nuova generazione.

terconnessione di macchine e sale controllo attra-

nn prevedere la rapida implementazione di politi-

verso reti aziendali e Internet (nei casi di controllo

che di sostegno all’acquisizione delle skill di-

remoto). De facto, tale uso delle nuove tecnologie

gitali e all’accesso alle tecnologie abilitanti, in

ha prodotto notevoli vantaggi, anche riguardo la

modalità tecnologicamente neutrale.

qualità dei prodotti. Elaborazioni di dati, prima di dif-

nn È importante favorire la digitalizzazione dei

ficoltosa realizzazione, oggi sono possibili attraver-

modelli di business sia dell’industria che dei

so macchine e algoritmi capaci di migliorare, giorno

mercati, ossia far sì che il modo di offrire prodotti
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o servizi diventi, da analogico, digitale. In questo

dell’Intelligenza Artificiale debole: non ci si aspetta

processo di maturazione un forte contributo

che la macchina sia in grado di avere l’ampiezza di

può essere offerto dalla PA e dalla digitalizza-

abilità cognitive propria dell’uomo, o che sia coscien-

zione dei suoi servizi, con un switch off di alme-

te di ciò che fa, ma solo che sappia risolvere in modo

no alcune delle modalità attuali di accesso fisico.

efficiente e ottimale problemi, anche difficili, in spe-

nn È indispensabile porre in essere campagne di

cifici campi di azione. Non vi è l’intenzione di sosti-

sensibilizzazione – anche attraverso le asso-

tuire l’essere umano in tutte le sue capacità bensì

ciazioni dei consumatori – tese, da un lato, a far

si intende affiancare o “aumentare” l’intelligenza

comprendere ad imprese e cittadini/consumato-

umana. L’aumento può essere basato sulla potenza

ri le enormi opportunità connesse alla digitaliz-

di calcolo o sulla quantità di memoria a disposizione.

zazione, senza naturalmente dimenticare i rischi,

Ci si riferisce, in generale, ad applicazioni pratiche

a partire dalla sicurezza informatica (affrontabili

dove è richiesta la capacità da parte della macchina

sempre attraverso una maggiore conoscenza

di comprendere e risolvere determinati problemi

della rete e delle forme di tutela già esistenti).

come, ad esempio, il gioco degli scacchi oppure la capacità di leggere un’immagine diagnostica. Dunque,
l’Intelligenza Artificiale si articola in diverse fattispe-

BIG DATA e INTELLIGENZA ARTIFICIALE

cie e ogni fattispecie può comprendere a sua volta
dei sotto campi. Nel Rapporto sono descritti alcuni
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L’avvento della società dell’informazione sta radical-

esempi applicativi che in questo momento riscontra-

mente trasformando le abitudini socio-economiche

no notevole interesse.

degli individui trasferendo in rete molte delle tradi-

nn Analisi dei dati (Data Mining, Machine Lear-

zionali attività. In un contesto sempre più incentrato

ning, Deep Learning). Il Data Mining è il cuore

su Internet e sull’utilizzo dei device mobili, in cui an-

del processo di Knowledge Discovery in Databa-

che gli oggetti comunicano tra loro mediante tecno-

ses (KDD). In particolare, è il processo di estra-

logie ad elevata sofisticazione ed in cui una varietà

zione di conoscenza da banche dati di grandi

sempre maggiore di sensori ci consente di misurare

dimensioni tramite l’applicazione di algoritmi

e monitorare praticamente ogni cosa, si assiste alla

che individuano le associazioni nascoste tra le in-

produzione di una quantità di dati senza precedenti.

formazioni e le rendono visibili. Esso viene usa-

Questa enorme esplosione di dati ha fatto sì che uno

to regolarmente da organizzazioni di vendita, in

dei termini ormai ricorrenti sia “big data”, locuzione

particolare da parte della grande distribuzione

con la quale si fa riferimento a dati prodotti in gran-

organizzata come i supermercati, o le aziende di

de quantità, ad elevata velocità ed in formati diversi

telecomunicazioni, o le banche. L’obiettivo può

la cui conservazione ed analisi richiedono tecnologie

essere il riconoscimento di un gruppo omoge-

e risorse ben più articolate e complesse di quelle tra-

neo di consumatori, ad esempio per scegliere un

dizionalmente utilizzate.

gruppo su cui attivare una campagna promozio-

Grandi o piccole quantità di dati sarebbero di scar-

nale. Il Data Mining, dunque, si concentra mag-

sa utilità senza l’intelligenza necessaria a usarli. Qui

giormente sull’analisi esplorativa dei dati non

entra in scena quella che comunemente si chiama

strutturati ed è noto come apprendimento non

Intelligenza Artificiale (IA) ma che nelle sue tante va-

supervisionato. Associato ad esso vi è talvolta il

riazioni e con accezioni in parte diverse può andare

Machine Learning (o auto-apprendimento) com-

sotto il nome di Machine Learning, Deep Learning,

posto da strumenti, tecniche e algoritmi per ana-

Cognitive Computing, Intelligenza Aumentata.

lizzare i dati e creare modelli predittivi. Tali algo-

L’IA comunemente intesa oggi (e già disponibile)

ritmi, grazie alla costruzione in modo induttivo

è quella che fa riferimento ai dettami della teoria

di un modello basato su dei campioni, sono in
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grado di superare i rigidi schemi su cui si basava

nn Domotica. La domotica si interessa dello studio

la programmazione delle precedenti IA (expert

e della realizzazione di una “casa intelligente” in

system) essendo in grado di prendere decisioni

grado di mettere in funzione gli elettrodomesti-

basate “sull’esperienza”. Infine vi è il Deep Lear-

ci anche quando non si è fisicamente presenti in

ning (apprendimento profondo) che è un ramo

casa. Si tratta di un vero e proprio sistema inte-

del Machine Learning e si concentra su algoritmi

grato e interrelato capace, oltre che di effettua-

che costruiscono reti neurali artificiali ispirate a

re quelle attività che risultano essere monotone

reti neurali biologiche del cervello.

e ripetitive (accendere le luci, regolare la tempe-

nn Chatbot. Un chatbot è un software di IA che elabora e interpreta il linguaggio naturale (Natural

ratura, etc.), anche di rintracciare la manutenzione in caso di guasti.

Language Processing) e, se opportunamente

nn Riconoscimento vocale. Il riconoscimento vo-

addestrato, può dialogare con degli interlocu-

cale è il processo mediante il quale il linguaggio

tori umani allo scopo di fornire informazioni o

orale umano viene riconosciuto e successiva-

compiere determinate operazioni. Le soluzioni

mente elaborato attraverso un computer. Siste-

specifiche possono essere anche molto diverse

mi di riconoscimento vocale vengono utilizzati

tra loro, a partire dai classici assistenti virtuali.

per applicazioni vocali automatizzate nel con-

Fanno parte di questa categoria anche le chat

testo delle applicazioni telefoniche, ad esempio

attraverso app di messagistica istantanea, gli

call center automatici, per sistemi di dettatura

strumenti di interazione implementati via social

che consentono di dettare discorsi al computer,

network, alcuni più semplici sistemi di pop up,

oppure per sistemi di controllo del sistema di na-

i call center automatizzati. L’utilizzo di chatbot

vigazione satellitare o del telefono in auto tra-

sta diventando molto frequente nelle aziende

mite comandi vocali.

e vengono utilizzati per intrattenere rapporti

nn Robotica. La robotica è una scienza interdiscipli-

con i clienti, raccogliere le loro richieste e dare

nare che si occupa della progettazione e dello

le risposte più adeguate. Inoltre, il sistema che

sviluppo di robot. Nata come branca dell’inge-

governa la chatbot è da una parte in grado di au-

gneria meccatronica, è una disciplina in cui infor-

to-apprendere grazie all’analisi delle interazioni.

matica e psicologia, linguistica e automazione,

nn Controllo autonomo. Il sistema di visione arti-

meccanica e biologia vanno a braccetto. Ad oggi

ficiale utilizza una o più telecamere dotate di

i robot vengono utilizzati in diversi settori. Ac-

sistema di acquisizione ed elaborazione immagi-

canto ai robot industriali, già oggi molto impie-

ni integrato o esterno, un software interno e/o

gati, vi è la robotica di servizio che comprende

esterno alla telecamera ed un apparato di illumi-

numerosi ambiti: dal badante robot per anziani a

nazione. I sistemi di visione vengono impiegati in

robot di soccorso come il vigile del fuoco robot,

diversi campi, dall’industria ai servizi. Essi sono

dai robot domestici che puliscono e cucinano al

in grado di misurare, riconoscere, identificare,

posto nostro ai robot di telepresenza. Anche se

selezionare, leggere codici e caratteri, guidare

sullo sfondo rimane la robotica umanoide con

robot. A tal fine trovano larga applicazione nel

l’obiettivo di realizzare robot dalle sembianze

controllo qualità dei prodotti, nella tracciabilità

umane, dotati di IA e in grado di agire autono-

e nella loro movimentazione. Il controllo autono-

mamente.

mo è, quindi, un settore applicativo che si inte-

nn Veicoli autonomi. Un veicolo autonomo è in gra-

ressa di potenziare la capacità di una macchina

do di soddisfare le principali capacità di traspor-

di tenere sotto controllo situazioni complesse

to di uno tradizionale, rilevando l’ambiente e la

e non completamente prevedibili, nell’assenza

navigazione senza intervento umano. Sistemi di

pressoché totale di interventi umani.

controllo avanzati interpretano le informazioni
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ricevute per individuare percorsi appropriati,

nn È indispensabile porre in essere ogni iniziative

ostacoli e segnaletica rilevante. Per definizio-

utile per fare in modo che il nostro sistema pae-

ne, veicoli autonomi sono in grado di aggiorna-

se arrivi a maggio 2018, data di entrata in vigore

re le proprie mappe in base a input sensoriali.

del Regolamento 2016/679, sufficientemente

Tra i principali ostacoli all’adozione di dispositivi

pronto, sia dal punto di vista normativo-regola-

di IA, le aziende intervistate nella survey I-Com,

mentare che culturale, ad affrontare le nuove

contenuta al termine del capitolo 3, individuano

sfide che la disciplina europea pone.

dalle resistenze culturali e scarsa propensione al

nn Occorre favorire un’informazione chiara, obiet-

cambiamento al costo dell’investimento iniziale,

tiva e affidabile affinché i cittadini, gli utenti, i

dalle barriere all’ingresso alle ridotte risorse fi-

consumatori, le aziende, le istituzioni e la società

nanziarie da dedicare a progetti di IA alla man-

in generale abbiano una comprensione accurata

canza di competenze interne tali da garantire il

ed equilibrata dell’intelligenza artificiale e delle

controllo e la consapevolezza delle applicazioni

sue implicazioni.

e di possibili evoluzioni. In ogni caso, gran par-

nn L’implementazione dell’IA deve essere accom-

te delle società coinvolte reputa come ancora

pagnata da una riflessione attenta su privacy,

inespresso il potenziale dell’IA, anche se ne va-

sicurezza e protezione dei dati personali. Biso-

luta essenziale l’attuazione in breve tempo per

gna creare un sistema che consenta, attraverso

ridurre i costi, liberare risorse inattese, garantire

la trasparenza, di far capire le enormi potenziali-

nuovi servizi ed aprirsi ad importanti possibilità

tà dell’intelligenza artificiale e che porti a scelte

di business.

basate su consapevolezza e consenso, e che sia,

Queste sono le principali indicazioni di policy:

inoltre, in grado di minimizzare le asimmetrie in-

nn A fronte di un deficit di competenze critiche, ap-

formative.

pare fondamentale intervenire per favorire lo

nn Uno dei temi più complessi e che preoccupa mol-

sviluppo di figure chiave quali data scientist,

to le aziende che adottano sistemi di intelligen-

data architect ed esperti in Data Management.

za artificiale concerne la responsabilità in con-

nn Anche, e anzi soprattutto, qui, emerge la ne-

siderazione del fatto che le norme tradizionali

cessità di promuovere gli investimenti in infra-

potrebbero non essere sufficienti in quanto non

strutture in grado di sostenere il nuovo paradig-

consentirebbero di determinare qual è il sogget-

ma tecnologico: si parla, in particolare, delle reti

to cui incombe la responsabilità del risarcimen-

di connessione fissa ultra-veloce, del 5G e delle

to né di esigere da tale soggetto la riparazione

infrastrutture di sicurezza.

dei danni causati. È necessario dunque fare uno

nn Limitare la libera circolazione dei dati – una mi-

sforzo a livello legislativo, in sede europea e/o

sura spesso intrapresa da molti Governi, al fine

nazionale, per procedere all’adozione di norme

di proteggere la privacy dei propri cittadini –

che disciplinino la responsabilità.

spesso vuol dire anche porre significativi limiti

nn Uno dei timori frequentemente evocati quando

al libero commercio, generando, secondo alcuni

si discute di intelligenza artificiale e di robotica ri-

studi, un impatto negativo sulla crescita quanti-

guarda l’impatto sul mercato del lavoro. Diversi

ficabile in un range tra lo 0,4% e l’1,1% del PIL.

studi affermano che il consolidarsi dei sistemi di

Un maggiore sforzo volto ad abbassare le bar-

intelligenza artificiale trasformerà l’occupazione

riere alla libera circolazione dei dati è, dun-

piuttosto che ridurla. Sicuramente è di priorita-

que, sicuramente auspicabile.

ria importanza creare le competenze del futuro

nn Necessità di affrontare in maniera efficace il

che, proprio grazie allo sviluppo dell’intelligenza

tema della circolazione dei dati, assicurando tra-

artificiale, potranno offrire grandi opportunità

sparenza e portabilità per i consumatori.

di occupazione. La sfida principale non riguarda
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soltanto la creazione di nuove figure professio-

è un primo passo ma bisogna valutare se sia op-

nali, ma anche l’adattamento di quelle esistenti

portuno, per garantire piena efficacia all’attività

al nuovo eco-sistema del lavoro.

dell’agenzia, incrementare maggiormente le ri-

nn Occorre dunque pensare al percorso formativo

sorse umane a disposizione.

in un’ottica sempre più multidisciplinare, che

nn Una governance quanto più armonizzata del si-

consenta di acquisire ampie competenze di

stema europeo di cyberdefense, che, secondo

cybersecurity, legali, tecnologiche.

quanto previsto dal Cybersecurity Act, sarebbe
basato su due livelli di operatività: da una parte
l’agenzia europea, dall’altra le autorità nazionali,

CYBERSECURITY

puntando ad una collaborazione e coordinamento tra queste. Il sistema potrebbe reggere fino

Maggiore efficienza, migliore condivisione di infor-

a quando tutti gli Stati membri riterranno utile

mazioni e maggior numero di dati presenti sulla rete

puntare su tale struttura, con il rischio che ci si

si traducono anche in una maggior possibilità che

ritrovi, da qui ai prossimi anni, in una crisi capa-

questi vengano sequestrati, trafugati e/o distrutti.

ce di distruggere la rete comune di difesa ciber-

Il principale attacco informatico, secondo il rappor-

netica, con fughe in avanti da parte degli Stati e

to Clusit 2017, è proprio il cybercrime –che ha come

delle loro Autorità. Tale sistema a doppio livel-

obiettivo i dati sensibili, strategici e privati delle vit-

lo potrebbe non reggere nel lungo termine, se

time. Tra le principali tecniche, riportate nel Rappor-

stressato da gravi crisi e in mancanza di un coor-

to, ci sono i ransomware – criptaggio di dati e susse-

dinamento ottimale. Per questo probabilmente

guente inibizione all’accesso ad essi da parte delle

si dovrà procedere nel lungo termine con una

vittime, nella maggior parte dei casi aziende. Un vero

graduale integrazione delle diverse agenzie na-

e proprio sequestro con riscatto (generalmente in

zionali in un’unica grande agenzia, con un’unità

criptovalute, come i Bitcoin) per poter riavere indie-

centrale di coordinamento e direzione, con sedi

tro le proprie informazioni.

nazionali come succursali della stessa: ENISA in

Gli obiettivi presi di mira dagli attacchi cibernetici

Italia così come negli altri Stati Membri.

si possono racchiudere in tre semplici target: riser-

nn Riguardo la certificazione sulla cybersecurity,

vatezza, disponibilità e integrità dei sistemi infor-

la proposta di Regolamento presentata dalla

matici. Per la vasta schiera di metodi al servizio dei

Commissione europea pone l’obiettivo di creare

cibercriminali, nessuno può sentirsi escluso. Anche

un unico sistema di certificazione, con unici stan-

se i dati ci dicono che sono soprattutto i giovani, in

dard a cui attenersi per garantire la sicurezza

Italia come negli altri Paesi UE, a essere più esposti

cibernetica dei prodotti e servizi in circolazione

ad attacchi informatici.

in tutto il Mercato Unico. Se, da un lato, si proce-

Occorre lavorare a livello europeo e italiano per:

de verso l’unificazione degli standard qualitati-

nn Un’effettiva politica comune di ciberdifesa

vi, dall’altra la frammentazione rimane circa gli

europea, attraverso la messa a sistema delle mi-

organismi preposti alla valutazione dei suddetti

gliori esperienze provenienti dagli Stati membri

standard, i quali sarebbero accreditati attraver-

e dai relativi centri di studio e ricerca.

so una procedura prevista dalla stessa proposta,

nn Maggiori fondi per l’incremento del sistema di

da rinnovare ogni 5 anni. Per garantire maggior

sicurezza cibernetica europea: l’investimento

efficienza a tale sistema di certificazione, a livel-

di 2 miliardi è un buon inizio ma non basta. L’A-

lo comunitario, potrebbe essere utile unificare

genzia UE di cybersecurity deve operare su tutto

anche gli organismi di valutazione, con la crea-

il territorio comunitario con un ingente numero

zione di un unico organismo europeo che abbia il

di operatori. Il raddoppio a 125 unità per l’ENISA

compito di recepire le richieste di certificazione
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e la contestuale verifica. Per garantire una mag-

modo, incremento delle opportunità di forma-

gior funzionalità del sistema, si potrebbe creare

zione multidisciplinari, dal piano giuridico ed

una rete diffusa su tutto il territorio comunita-

economico, fino agli aspetti tecnico-informatici.

rio, così come proposto per l’agenzia sulla cyber-

nn Una crescita di una consapevolezza diffusa an-

security. Unica certificazione, unico organismo

che degli aspetti più controversi della Rete tra

di valutazione a livello europeo.

i cittadini, soprattutto tra i nativi digitali, attra-

nn Un sostegno efficace ai processi di formazione
e istruzione dei cittadini dell’UE, in particolar
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verso una politica di educazione civica alla sicurezza informatica, che parta dalle scuole.
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