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Economia digitale,
l'Italia riparte: spinta
decisiva dal Pnrr
di Luigi dell'Olio

Anitec-Assinform si attende un ritorno alla crescita del settore, con il Recovery Plan che
mobiliterà risorse ingenti nel nostro Paese
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A sentire analisti e addetti ai lavori, la vera sﬁda sarà nella "messa
a terra" dei progetti, vale a dire nella capacità di impiegare al
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meglio le risorse senza disperdere energie tra burocrazia e rinvii.
Intorno al Piano nazionale di ripresa e resilienza c'è grandissima
attesa, nella convinzione che non solo i fondi pubblici riusciranno
a tirarci fuori dalla crisi economica scatenata dalla pandemia, ma
anche nell'auspicio di incanalare l'economia italiana lungo un
percorso di crescita a ritmi più sostenuti di quelli visti negli ultimi
lustri.

Lo studio
Secondo le analisi di Anitec-Assinform, il mercato dei beni e
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servizi digitali ha chiuso il 2020 a quota -0,6% rispetto al 2019
(attestandosi a quota 71,5 miliardi di euro), il che suona come un
successo, dato il contesto economico nel quale è maturata la
performance. Hanno soﬀerto i servizi di rete (-6,4%) e la
componente so ware (-2,3%), mentre si sono mossi in
controtendenza la spesa in dispositivi e sistemi (+1,3%), il mercato
dei servizi Ict (+3,3%), i contenuti e la pubblicità digitale (+3,6). Il
2020 ha accentuato il divario nell'adozione delle tecnologie digitali
tra le aziende di medie e piccole dimensioni e le grandi
organizzazioni, e tra le diverse aree geograﬁche, con il Nord-Ovest
sempre più baricentro del settore.
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sua portata trasformativa, per gli impatti sulle persone e sulle
imprese ha condensato in dodici mesi cambiamenti che
presidente dell'associazione di Conﬁndustria che raggruppa le
principali aziende dell'Ict -. Il mercato digitale ha tenuto, facendo
registrare una performance migliore rispetto all'economia nel suo
complesso. Ora, grazie al Pnrr, si aprono nuovi scenari.
Nonostante le incertezze, è lecito guardare con ottimismo ai
prossimi mesi e anni. La pandemia ha aperto nuove prospettive al
di là dell'emergenza e la normalità sta prendendo nuove forme".
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Secondo Gay, la concretizzazione del Pnrr sarà decisiva aﬃnché la
trasformazione digitale si raﬀorzi e consenta di tramutare la
ripresa in crescita. "Circa 50 miliardi di euro sono stati destinati
alla digitalizzazione. Prevediamo scenari positivi per il settore
digitale che, nel 2024, potrebbe raggiungere quasi i 95 miliardi di
euro".

Si rasserena l'orizzonte
Anitec-Assinform stima che in caso di impiego già nel corso del
2021 di tutti fondi previsti dal Pnrr per il digitale, il mercato
potrebbe chiudere l'anno con un volume di 77,6 miliardi di euro,
contro i 74 miliardi previsti in base alla sola crescita ﬁsiologica.
Questo porterebbe la crescita del mercato digitale nel 2021
all'8,5% rispetto a una previsione del 3,5% stimato senza il
contributo dei fondi pubblici. L'impatto negli anni successivi oscilla
tra il 4,5% e lo 0,6% in più sul tasso di crescita dello scenario base, a
seconda che i fondi saranno utilizzati completamente o per il 70%
o il 50%. Nell'ipotesi più ottimistica di utilizzo completo dei fondi
destinati annualmente, il mercato digitale arriverà vicino ai 95
miliardi di euro nel 2024.
I settori che potranno avere maggiori impatti dall'impiego dei
fondi previsti dal Pnrr per il digitale sono Pubblica
amministrazione, Sanità, Industria, Telecomunicazioni, Travel
& Transportation ed Energy & Utilities.
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A Verona nasce la prima fabbrica
connessa in 5G
Le infrastrutture digitali
proiettano l’Italia in una nuova era
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avvengono in almeno cinque anni - è l'analisi di Marco Gay,

