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L’utilizzo di Internet da parte dei cittadini italiani 



L’utilizzo di Internet (1/3) 

3 Fonte: Eurostat 

• L’evoluzione tecnologica ha fatto sì che la rete 
diventasse una componente fondamentale 
delle nostre vite e che fosse presente nella 
maggior parte degli aspetti della nostra 
quotidianità.  

• Secondo i dati Eurostat il 73% degli italiani ha 
utilizzato internet nel 2017. Sebbene questo 
dato sia inferiore alla media europea risulta 
comunque in continua crescita. 
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L’utilizzo di Internet (2/3) 

4 Fonte: Eurostat 

• La graduale migrazione 
dell’erogazione dei servizi pubblici dai 
canali tradizionali al web sta 
costringendo anche individui in fasce 
di età tradizionalmente restie ad 
utilizzare il mezzo informatico ad 
accedere a Internet.  

• Il 48% degli italiani tra i 55 e i 74 anni 
ha utilizzato la rete nel 2017.  

• Lo scorso anno il 25% degli italiani ha 
interagito con la PA per via telematica e, 
sebbene questo dato sia ancora 
estremamente lontano dalla media europea 
(che si attesta sul 49%), ha comunque fatto 
registrare importanti segnali di crescita 
nell’ultimo anno. 
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L’utilizzo di Internet (3/3) 

5 Fonte: We are social - “Digital in Italia 2018” 

• Fino a qualche anno fa l’utilizzo di internet era vincolato quasi esclusivamente al PC. Oggi i moderni device ci 
permettono non solo di accedere al web in mobilità, ma anche di interagire con il mondo circostante. Dai dati del 
rapporto “Digital in 2018” di We are Social, si nota che lo smartphone è diventato il principale device per 
accedere al web (viene utilizzato dal 76% dei cittadini italiani che utilizzano Inernet)  e che sono in grande crescita 
anche altri strumenti come le Smart TV(8%), gli Smartwatch (5%) e gli E-reader (3%).  

• Cresce anche il tempo medio che le persone passano su Internet. Dallo studio emerge che il tempo medio speso 
su Internet dagli italiani contando tutti i dispositivi è di circa 6 ore al giorno.  
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e-GDP 

6 Fonte: Ecommerce Foundation 

• Osservando tale scenario è facilmente comprensibile come l’economia digitale abbia raggiunto una dimensione 
non più trascurabile.  

• Secondo uno studio di Ecommerce Foundation, l’e-GDP italiano, la componente del PIL imputabile al 
commercio elettronico, ha raggiunto l’1,33% del totale nazionale. Sebbene questo dato sia già molto 
significativo è ancora però notevolmente inferiore rispetto ai Paesi europei più sviluppati dal punto di vista 
digitale come il Regno Unito (in cui è pari all’7,9%) e la Finlandia (4,7%).  
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 Big Data: tra opportunità e sfide 



Big Data 

8 Fonte: OCSE 

• I Big Data sono diventati, ormai, la nuova moneta di scambio digitale. Le aziende, sempre più spesso, 
sono disposte a cedere i propri servizi gratuitamente in cambio dell’autorizzazione da parte degli utenti 
allo sfruttamento dei dati personali.  

• Secondo uno studio dell’OCSE, nel 2017 il traffico di dati globale mensile ha raggiunto i 120 esabyte  
(miliardi di gigabyte), circa 70 volte il valore del 2005. 
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Data Market (1/4)  

9 Fonte: EU Data Market Study  

• Il valore di mercato dei dati in Italia 
(inteso come il valore aggregato della 
domanda dei dati digitali senza 
considerare gli impatti diretti o indiretti 
sull’economia nazionale) nel 2017 ha 
raggiunto i 4,96 miliardi e entro il 2021 
dovrebbe superare i 9 miliardi e mezzo di 
euro. 
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• L’impatto della Data Economy sul PIL 
nazionale nel 2017 è stato stimato 
all’1,9%. Sebbene questo sia un valore 
considerevole è notevolmente inferiore 
rispetto ai best performer europei come 
Regno Unito (3,2%) e Germania (2,9%). 
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Data Market (2/4)  

10 Fonte:  EU Data Market Study 

• Nel 2017 in Italia erano attive 
circa 14 mila “Data Companies” 
(intese come società che 
producono o forniscono servizi e 
tecnologie per lo sfruttamento dei 
dati) che hanno prodotto un 
fatturato di superiore ai 5,2 
miliardi di euro e  secondo le 
stime entro il 2020 potrebbero 
superare le 22 mila unità.  
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Data Market (3/4) 

11 Fonte:  EU Data Market Study 

• I Data Professionals (figure 
professionali che raccolgono, 
immagazzinano, gestiscono e/o 
interpretano e analizzano grandi 
quantità di dati come parte 
principale della loro attività 
lavorativa) in Italia sono circa 
537 mila. 

• Le compagnie che nel nostro 
Paese fanno un uso intensivo e 
strategico dei dati (Data users) 
sono invece più di 88 mila.  

• Il valore della “Data economy” 
(considerando anche l’impatto 
indiretto sull’economia) in Italia 
è stimato in 28 miliardi di euro. 
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Data Market (4/4) 

12 Fonte: IDC  

• I settori che producono i dati di 
maggior valore sono il 
manufatturiero, i servizi finanziari 
e quelli professionali. Le 
informazioni provenienti da questi 
tre comparti valgono circa il 55% 
dell’intero mercato.  

• Riuscire a sfruttare in maniera 
efficace queste informazioni 
dovrebbe aiutare le imprese a 
comprendere meglio le necessità 
dei clienti e di conseguenza 
rispondere in maniera repentina, e 
se possibile anticipare, le 
variazioni della domanda di 
mercato.  

• Per quanto riguarda i consumatori, 
i benefici dovrebbero manifestarsi 
in primis nella disponibilità di 
prodotti che soddisfino in maniera 
più accurata i loro bisogni.  
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GDPR 

13 

A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto 
come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il GDPR nasce con l’esigenza di garantire certezza giuridica, 
armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’UE verso altre 
parti del mondo. Esso ha fissato i fondamenti di liceità del trattamento dei dati, indicato in maniera tassativa tempi, 
contenuti e modalità dell’informativa, definito i diritti degli interessati (accesso, cancellazione-oblio, limitazione del 
trattamento, opposizione, portabilità), individuato le caratteristiche soggettive e le responsabilità di titolare e 
responsabile del trattamento (introducendo, tra i vari criteri, quello della “data protection by default and by design" 
e del rischio) e disciplinato i trasferimenti internazionali di dati. 



Le altre iniziative in pista 
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Iniziativa Oggetto Stato della procedura 
Proposta di regolamento relativo 
alla tutela delle persone in 
relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle 
istituzioni, delle autorità, degli 
uffici e delle agenzie dell’UE 
(Gennaio 2017) 

Fissa i principi applicabili al trattamento dei dati 
personali (liceità, correttezza, trasparenza, 
adeguatezza, rilevanza, limitazione) e le 
condizioni per il consenso per soggetti diversi 
dalle istituzioni e agenzie dell'Unione, stabiliti 
nell'Unione e soggetti al regolamento (UE) 
2016/679 o alla direttiva (UE) 2016/680 

Il 13 settembre 2018 il 
Parlamento europeo ha 
adottato una posizione in 
prima lettura introducendo 
alcune modifiche alla 
proposta della Commissione 

Proposta di regolamento relativo 
al rispetto della vita privata e 
alla tutela dei dati personali 
nelle comunicazioni elettroniche 
(Gennaio 2017) 

Estende le regole ai nuovi operatori che offrono 
servizi di comunicazione elettronica e precisa che 
la protezione si applica anche a contenuti, 
metadati e comunicazioni M2M, semplifica le 
regole sui cookies, introduce anche misure 
contro lo spam 

Il 20 settembre 2018, il 
Consiglio dell'Unione 
europea ha pubblicato un 
testo rivisto della proposta 
ePrivacy che tra l’altro 
elimina la previsione che 
estende la protezione alle 
comunicazioni M2M 

Proposta di regolamento relativo 
a un quadro applicabile alla 
libera circolazione dei dati non 
personali nell’Unione europea 
(Settembre 2017) 

Fissa il principio della libera circolazione dei dati 
non personali nell’Unione, incoraggia i fornitori 
di servizi e gli utenti professionali a sviluppare e 
attuare codici di condotta e richiede la 
designazione, da parte di ciascuno Stato 
membro, di un unico punto di contatto che funge 
da collegamento con i punti di contatto degli altri 
Stati membri e dalla Commissione 

La discussione è ancora in 
corso nell’ambito del 
Consiglio europeo 



Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella relazione 
tra imprese e consumatori  



Il mercato mondiale dell’IA 

16 Fonte: IDC (2018) 

• In base ad un nuovo aggiornamento di IDC 
(International Data Corporation), la spesa in 
sistemi cognitivi e di intelligenza artificiale 
raggiungerà 77,6 miliardi di dollari nel 2022 
ad un CAGR del 37,3% e superando di oltre 
tre volte i 24 miliardi di dollari attesi per il 
2018. 

• I principali investimenti previsti per il 2018 
sono indirizzati verso gli agenti 
automatizzati di assistenza clienti (2,9 
miliardi di dollari), che  copriranno circa il  
12% del totale investimenti, seguiti dai 
sistemi automatizzati di prevenzione delle 
minacce (1,9 miliardi di dollari), dai sistemi 
di raccomandazione e automazione dei 
processi di vendita (1,7 miliardi di dollari), 
dai sistemi di manutenzione preventiva 
automatizzata (1,7 miliardi di dollari) e, 
infine, dai sistemi per l’analisi e 
l’investigazione di frodi (1,6 miliardi di 
dollari).  

• Il settore retail e finanziario guideranno la 
crescita del mercato e prevedeno di 
spendere più di 4 miliardi di dollari 
ciascuno. 
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Investimenti globali in IA, per tipologia 



Le startup IA a livello mondiale 

17 Fonte: Roland Berger e Asgard (2018) 

• Secondo lo studio “Artificial 
Intelligence – A strategy for European 
startups” realizzato da Roland Berger, 
in collaborazione con Asgard, al fine di 
fornire una panoramica completa 
dell’ecosistema globale delle startup 
AI provenienti da tutto il mondo, gli 
Stati Uniti si posizionano in vetta alla 
classifica, con ben 1.393 startup, 
seguiti dalla Cina con 383 startup. Tra 
i Paesi europei, nella parte alta della 
classifica si colloca il Regno Unito che 
con 245 startup ricopre la quarta 
posizione. Anche Francia e Germania 
sono ben posizionate al settimo e 
all’ottavo posto con 109 e 106 startup 
rispettivamente. L’Italia, invece, con 
solo 22 startup AI, si colloca alla 
diciannovesima posizione nella 
classifica dei Top 20 Paesi al mondo 
per numero di startup nel settore 
dell’intelligenza artificiale 
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L’ecosistema IA in Italia 

18 Fonte: Elaborazione I-Com su dati AgID (2018) 

• Il mercato italiano dell’intelligenza artificiale, 
pur essendo in una fase inziale, rispecchia le 
tendenze rilevate a livello internazionale, anche 
se si muove con più lentezza. Secondo alcune 
stime è previsto crescere ad un tasso medio 
annuo del 65% nel periodo 2017-2022 e 
dovrebbe raggiungere circa 300 milioni di euro 
nel 2022, da un valore di partenza 2017 pari a 
24 milioni di euro.  

• Secondo l’ultimo aggiornamento del 28 maggio 
2018 presente sul sito dell’AgID sono 173 le 
realtà segnalate che a vario titolo utilizzano e/o 
offrono soluzioni di intelligenza artificiale.  

• Più del 70% delle “realtà IA” in Italia sono 
aziende o startup, seguite da Università (11%) e 
Centri di Ricerca (10%) .   

• La maggior parte di queste realtà è presente in 
Lombardia (21%), Lazio (18%), Emilia Romagna 
(12%) e Campania (9%) .    

• Infine, le tecnologie IA maggiormente diffuse 
nelle varie realtà presenti in Italia sono il 
Machine Learning e il Deep Learning seguiti da 
sistemi di elaborazione del linguaggio naturale e 
chatbot.  
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Diffusione dei device dotati di IA 

19 

• Il sondaggio Global Consumer Insights del 
2018 di PwC, condotto su oltre 22.000 
consumatori in 27 Paesi in tutto il mondo, 
ha rilevato che, anche se la tecnologia è 
ancora allo stadio embrionale il 10% degli 
individui ha già acquistato un device 
dotato di IA e il 32% ha in programma di 
farlo. 

Fonte: PWC, Global Consumer Insights Survey 2018  

• I paesi in cui i consumatori sono 
più attratti dai device dotati di 
Intelligenza Artificiale sono il 
Brasile e la Cina.  

• In Italia il 13% dei consumatori ha 
già acquistato un device dotato di 
IA e il 38% pianifica di acquistarlo. 
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Chatbots (1/2) 

20 Fonte: Technavio, Global Chatbot Market 2017-2021 

• Il mercato globale dei chatbots 
dovrebbe aumentare ad un CAGR di 
oltre il 37% nel periodo 2017-2021. 
Specialmente nel settore pubblico 
dovrebbe crescere di oltre il 42% a 
livello mondiale.  

• Nel 2016, la quota di mercato più 
ampia è detenuta dai chatbots nel 
settore finanziario e assicurativo (41%), 
seguito dal settore pubblico (15%), 
dalla vendita al dettaglio e e-commerce 
(15%), da viaggi e turismo (10%).  
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Chatbots (2/2) 

21 Fonte: “State of chatbot 2018” MyClever  

• Nonostante i bot possano fornire 
un’assistenza personalizzata h24, dare 
risposte immediate alle richieste, 
secondo i dati contenuti nel rapporto 
“State of chatbot 2018”, sono ancora 
molti i consumatori che nutrono dei 
dubbi nell’affidarsi ad un assistente 
virtuale. La resistenza più comune 
riscontrata è la preferenza di relazionarsi 
con un umano (43%), seguita dalla 
preoccupazione che il chat-bot commetta 
un errore, ad esempio durante un 
acquisto o una prenotazione (30%) e 
l’accesso a chat-bot tramite Facebook 
(27%).  
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Il livello di consapevolezza dei consumatori 

22 Fonte: ARM NORTHSTAR, AI TODAY AI TOMORROW. Awareness, acceptance and anticipation of AI: A global consumer 
perspective 

• La maggior parte delle persone ha una comprensione limitata dell'IA, anche se molte piattaforme digitali 
utilizzano già la tecnologia. Secondo un sondaggio globale di ARM, ad esempio, un quarto degli utenti di 
Siri non sapeva che l'intelligenza artificiale era l’assistente personale, e la consapevolezza della tecnologia 
relativamente ad altre app popolari è ancora più bassa.  
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La Strategia europea 

25 aprile 2018: la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione «L’intelligenza 
artificiale per l’Europa» 

23 

anticipare gli sviluppi tecnologici e 
incoraggiare l'adozione da parte dei 

settori pubblico e privato 

sostenere partenariati per attrarre e 
mantenere più talenti di intelligenza artificiale 

in Europa e programmi di formazione e 
riqualificazione professionale 

garantire un quadro etico e 
legale appropriato 

Ogni Stato membro è incoraggiato ad elaborare una Strategia Nazionale sull’IA con 
l’obiettivo di garantire la partecipazione di tutti i cittadini europei alla trasformazione 
digitale e la destinazione di risorse adeguate all’IA 
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Settembre 2017 AGID ha lanciato una task force sull’I.A. che ha prodotto il primo Libro Bianco sull’Intelligenza 
Artificiale nella PA che contiene proposte e raccomandazioni per utilizzare al meglio l’IA nel rispetto dei diritti 
dei cittadini 
 
13 settembre 2018: il Ministero ha pubblicato un “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la 
selezione di 30 componenti del Gruppo di esperti di alto livello per l’elaborazione della strategia nazionale 
sull’intelligenza artificiale” con lo scopo di elaborare policy e strumenti sui diversi temi connessi allo sviluppo e 
all’adozione di sistemi di IA, soffermandosi in particolare su obiettivi ben precisi:  
1) migliorare il coordinamento e il rafforzamento della ricerca di base nel campo dell’IA;  
2) favorire gli investimenti pubblici e privati in IA facendo leva anche sui fondi comunitari dedicati;  
3) attrarre talenti e idee imprenditoriali nel campo dell’IA;  
4) favorire lo sviluppo della data-economy prestando una particolare attenzione al tema della circolazione e 
della valorizzazione dei dati non personali adottando i migliori standard di interoperabilità e cybersicurezza;  
5) rivedere organicamente la normativa applicabile con particolare riferimento ai profili di sicurezza e 
responsabilità in relazione ai prodotti/servizi fondati su IA; 
6) lavorare ad analisi e valutazione di impatto socio-economico dello sviluppo e dell’adozione generalizzata di 
sistemi basati sull’IA, corredata da un’elaborazione degli strumenti di attenuazione delle criticità riscontrate.  
 
Il Gruppo, presieduto dal Ministro o suo delegato, sarà composto da: a) 10 membri esponenti del mondo 
imprenditoriale o delle associazioni di categoria di riferimento che operano in ambito IA; b) 10 esponenti di 
organismi e centri di ricerca, del mondo accademico o think-tank; c) 10 esponenti delle organizzazioni sindacali, 
del terzo settore, dei consumatori o, in generale, della società civile; d) rappresentanti MISE. 
 



Questioni chiave 1/2 

1. Quanto la digitalizzazione può dare in termini di crescita economica al nostro Paese?  
2. Considerato l’enorme potenziale derivante dallo sfruttamento dei Big Data, quali le strategie 

da mettere in campo per favorirne l’utilizzo senza minare la privacy dei consumatori?  
3. Come si valuta la disciplina a tutela della privacy contenuta nel Regolamento europeo? Le 

limitazioni in esso previste rappresentano un ostacolo per l’utilizzo “business oriented” dei 
dati? 

4. Quali sono i settori che potranno beneficiare maggiormente dalla raccolta di grandi quantità 
di dati?  

5. Come si può rendere i consumatori maggiormente informati sui rischi del condividere i propri 
dati personali online? 

6. Quale ruolo deve avere il sistema educativo e quali azioni deve mettere in campo per  
colmare il gap di competenze e formare le figure professionali del futuro? 

7. La cornice politico-regolamentare in Europa e in Italia è favorevole allo sviluppo di 
un’economia basata sui dati? Quali sono limiti e opportunità più evidenti? Esistono margini, 
a suo parere, per una armonizzazione, a livello europeo e magari a livello globale, delle 
regole in materia di privacy che possano un giorno consentire una vera libera circolazione dei 
dati, senza confini geografici?  
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Questioni chiave 2/2 

8. Quali sono i benefici sia per le imprese sia per i consumatori connessi all’applicazione 
dell’Intelligenza artificiale nell’assistenza clienti? Quali i principali ostacoli tecnici ancora 
da rimuovere per il decollo di tali nuove forme di customer care? 

9. Come vincere le perplessità dei consumatori nell’utilizzo degli assistenti virtuali? Quale 
ruolo deve avere l’informazione per aumentare il livello di conoscenza dei cittadini su tali 
tecnologie? 

10.  Quali settori potranno beneficiare maggiormente degli sviluppi dell’intelligenza 
artificiale? 

11.  L’intelligenza artificiale è un imperativo imprescindibile per lo sviluppo e la competitività 
delle imprese italiane ma diverse studi hanno messo in luce come vi sia un basso livello di 
consapevolezza e di adozione delle soluzioni e tecnologie IA all’interno delle nostre 
organizzazioni. Quali sono a suo avviso le barriere all’adozione di tecnologie IA da parte 
delle imprese?  

12. Quali sono gli ostacoli normativo-regolamentari ancora da abbattere a livello nazionale 
ed europeo per favorire una sempre maggiore diffusione dell’Intelligenza artificiale?  
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