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Digital Economy

Main technologies and digital enablers

Source:

Intelligence

Connections

Digitization

Source: ITMedia Consulting

Tecnologie, piattaforme e sistemi innovativi come Cloud Computing, Internet of Things, Big Data & Analytics,

Blockchain, Artificial Intelligence, Augmented Reality &Virtual Reality, Advanced robotics; 3D printing e 5G

costituiscono i nuovi strumenti abilitanti della digital economy

 Fenomeno pervasivo (ubiquitous) e legato all’innovazione (digitalizzazione, connettività e intelligenza)

 Riguarda non più solo persone, ma anche oggetti

 Non solo ICT, ma tutta l’industria e la società
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Data driven economy

La data economy si basa sulla crescita esponenziale dei dati (si parla ormai di Zettabyte pari a mille miliardi di

miliardi di byte) per cui i dati rappresentano il motore di trasfomazione e sono considerati il lubrificante della

digital economy.

Source: The Future X Network: A Bell Labs Perspective
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Tassonomia e caratteristiche dei dati

I dati

 «Big»

 Digitali

 Strutturati e non strutturati

 Personali e non personali

 Non rivali: l’utilizzo che ne fa un

soggetto non impedisce agli altri

di usufruirne

 Ritorni di scala decrescenti – no

economie di scala (in parte)

 Aumenta il valore all’aumentare

dei dati – learning by doing (in

parte)
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Valore dei dati e applicazioni

Il valore dei dati
sembra risiedere
dunque non tanto
sull’enorme quantità di
dati, quanto sulla
capacità di sfruttarli
attraverso strumenti di
analisi quali appunto gli
Analytics e Machine
Learning

Source: Edward Curry, National University of Ireland Galway

Certamente tutto ciò porta a una migliore
qualità dei prodotti e servizi, anche
attraverso le sue applicazioni nei vari
settori industriali, oltre a determinare
nuovi modelli di business e nuove catene
del valore
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Case study – Monitoraggio ambientale (smart city)

Si tratta di una tecnologia innovativa di elaborazione delle immagini che consente di raccogliere dati dalle

foto della pioggia attraverso IoT smart object (videocamere di sorveglianza e fotocamere)

La grande quantità di dati raccolti è analizzata attraverso tecnologie Big Data per produrre informazioni utili

per la gestione proattiva di diversi obiettivi: gestione della viabilità durante eventi precipitazioni

atmosferiche, prevenzione di allagamenti, etc.



Augusto Preta Data Driven Economy I-Com, Roma, 9 aprile 2018 6

Case study – Media & Entertainment 

Netflix è al cuore di una vera e propria

rivoluzione nei modelli di produzione e consumo

dei contenuti.

I dati, attraverso sistemi di raccomandazione

(basati su tecnologia ML) garantiscono una

maggiore qualità della user satisfaction in temini

di accessibilità a: catalogo, selezione

contenuto/browsing, content recommendation.

Tutto ciò si collega a:

• Un nuovo modo di produrre contenuti

• Un nuovo livello di creatività per gli autori

• Un nuovo modo di sfruttare meglio il catalogo

• Un nuovo modo di fruire i contenuti senza
pubblicità e in “binge viewing”

• Una riduzione del churn rate

• Una riduzione dei prezzi per I consumatori

• Una consistente riduzione della pirateria

Max 
40 

rows Every row is
calculated by 

means of a specific
ML algorithm

Netflix Personalized Home Page

Source: ITMedia Consulting su Netflix

Source: ACM Transactions on Management Information Systems
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Case study – Pubbliche amministrazioni e Governi

Le istituzioni pubbliche gestiscono importanti dati personali legati ai vari aspetti della vita dei cittadini. Big

Data technologies (Enterprise Information Management / Data Lake) sono cruciali nello sviluppo di servizi di

pubblica utilità:

• Risparmio di risorse pubbliche e ottimizzazione

• Data driven policy making

• Accrescimento del coinvolgimento dei cittadini

• Aumentare la trasparenza delle PA

Source: Communications of the ACM
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Policy perspectives

Se dunque la data driven economy è in grado di

incidere sui processi e migliorare la vita dei

consumatori e dei cittadini, d’altro canto pone una

serie di problematiche in termini di:

 Sicurezza

 Automazione (AI e posti di lavoro)

 Antitrust

 Regolazione

 Privacy (4 differenti prospettive, incluso GDPR)
Source: Altimeter Group, State of digital transformation 2016

Main advantages
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Policy perspectives: Antitrust

Main Issues

• Access to digital data: a de facto exclusivity does not mean that competitors are prevented from

developing rival products and services. No unilateral conduct or multilateral practice, merger included,

has ever be found illegal because of its foreclosing effects.

• Refusal to share big data: it is very hard to drive such a practice under the essential facility doctrine.

Any duty to share big data would be problematic and cumbersome to apply.

• Anticompetitive use of big data: the main concern is related to the case of algorithms that reproduces

oligopolistic interdependence (algorithmic collusion).

• The antitrust-privacy interface can be squared according to few different perspectives: a) is data

portability going to increase competition by reducing switching costs?; b) privacy concerns may affect

antitrust theories of harm when it is assumed that a privacy reduction entails a reduction in goods'

quality which, in turn, implies a consumer welfare reduction.
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Market power, 0 price & multisided digital platforms

Big Data Market

1- Firm amassing digital 
data are not always 

platform

The particular case of multisided digital platforms

2- Firm amassing digital data 
are not always multisided

3- Firm amassing digital data 
are not always providing 

services at zero price

So
u

rc
e

: ©
 2

0
1

7
 IT

M
ed

ia
C

o
n

su
lt

in
g

To prove that, we should consider, in each scenario, whether factors such as the first mover advantage, the feedback loop,

the economies of scale and the network effects are on one side expression of monopoly prize instead of welfare enhancing

(see price structure in multisided markets) and if it is the case, on the other side, whether they are prevailing on other factors,

such as non rival good, product differentiation, multi-homing and decreasing data returns.

In the particular case of multi-sided digital platforms, the

identification of the market power it becomes more

complex, because of zero-price products and multi-

sidedness that brings together two or more demands.

- Big Data are inputs that firms may use
- Market power can be appreciated in terms of quality and

attention, SSNIP test is already used to measure them
- Antitrust tools still apply, a case by case analysis is

therefore required considering also the characteristic of
these markets
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Il rapporto è scaricabile al seguente link: http://www.itmedia-consulting.com/DOCUMENTI/economiadeidati.pdf
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