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Nel 2021 (grazie a riaperture e vaccini), la FIDUCIA è RISALITA,
assestandosi in autunno (a causa di INFLAZIONE e costi ENERGIA)
Clima di fiducia destagionalizzato (Base 2010=100)

Fonte: Istat, agosto 2021
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Il MANIFATTURIERO ITALIANO mantiene la sua quota di mercato

Unico caso in occidente
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LA BUROCRAZIA È UN COSTO importante, che limita lo sviluppo del 
paese… la tecnologia sarà d’aiuto?

Ogni anno la burocrazia costa alle imprese italiane 

complessivamente 57,2 miliardi di euro, una cifra che comprende 

anche tutti i decreti, le ordinanze e le circolari che disciplinano il 

rapporto con la Pubblica Amministrazione e che negli ultimi mesi 

sono inevitabilmente aumentate.

In Italia si stimano 160.000 norme, di cui 71.000 a livello centrale.

In Francia sono 7.000, in Germania 5.500 e nel Regno Unito 3.000. 

Molte delle regolamentazioni approvate per fronteggiare l’emergenza

Covid-19 appaiono indecifrabili per le aziende, che faticano a 

comprendere e attuare le direttive, spesso oberando di richieste di 

chiarimenti i commercialisti, i consulenti del lavoro e le associazioni di 

categoria.

CGIA di Mestre
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…l’E-GOVERNMENT mostra dei miglioramenti, ma il sistema rimane
complesso per cittadini e imprese

Fonte: Istat, Rapporto annuale 2021
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Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni, 
GLI ITALIANI RESTANO POCO DIGITALI

Fonte: Eurostat
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Manca una FORMAZIONE DI BASE, servono:
MAGGIORI COMPETENZE scientifiche (e non) + lauree STEM
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La tecnologia non spaventa, anzi c’e’ una forte apertura:
IL DIGITALE MIGLIORA (SALVA) LA VITA

Il Covid mi ha fatto acquisire nuove skills
(% accordo)

Ha bisogno della tecnologia        

perché è l’unica in grado di    

RISOLVERE I PROBLEMI FUTURI66%

55%

22%24%
27%

34%
38%
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54%

12%

34%

PIÙ
RISCHI

LE OPPORTUNITÀ sono ampie legate alla DIGITALIZZAZIONE

Per la sua azienda vede… 

• LANCIO NUOVI PRODOTTI E SERVIZI / INNOVAZIONI

• NUOVE OPPORTUNITÀ SUL MERCATO ITALIANO

• NUOVE OPPORTUNITÀ SUI MERCATI INTERNAZIONALI

• IL RECOVERY FUND FORNIRÀ RISORSE E STIMOLI UTILI

• POSSIBILE ESPANSIONE IN AMBITI E SETTORI ADIACENTI

• MIGLIORE MOTIVAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI

Base:Totale Rispondenti / anno 2021 = 403, anno 2020 = 447

-8%
VS 2020

NON HA IDEA

13%

26%
PIÙ
OPPORTUNITÀ

61%

+7%
VS 2020

Sviluppare la digitalizzazione
dell’azienda

65% DELLE AZIENDE
CORPORATE

2020

2021
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Quali investimenti saranno prioritari per il prossimo periodo? Indichi quelli più rilevanti.

MIGLIORAMENTI DI PROCESSO E DIGITALIZZAZIONE saranno sempre più
protagonisti del scelte di investimento aziendale

Base: Faranno investimenti / anno 2021 = 119 / anno 2020 = 117

Investimenti prioritari

PER MIGLIORARE IL PROCESSO PRODUTTIVO, L'ATTIVITÀ

NELLA DIGITALIZZAZIONE / SOFTWARE

IN RICERCA, INNOVAZIONE DI PRODOTTO

NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

IN PUBBLICITÀ, MARKETING, COMUNICAZIONE

INVESTIMENTI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE +13

+10

+20

=

+2

+6

∆ ± p.%

vs 2020

58%

29%

33%

40%

40%

52%
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Diffusione di alcune tecnologie digitali nelle imprese in Italia e nell’UE27. Anno 2020 (a) (percentuale nelle imprese con almeno 10 addetti)

L’ITALIA NON SFIGURA come dotazioni tecnologiche (grazie alla
manifattura), migliorabile l’uso evoluto dei dati

Fonte: Istat, Rapporto annuale 2021
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…MA L’INVESTIMENTO in innovazione NON SEMBRA DARE TUTTI I FRUTTI 
sperati -> mancano molte competenze?

Un’analisi dell Centro Studi Confindustria / l'Istat mostra che il sistema 

manifatturiero italiano nel 2019 mostrava un’alta propensione 

all’investimento in innovazione: due terzi avevano investito in progetti 

di innovazione (10+ dipendenti). 

A questa elevata propensione corrisponde però un grado di complessità 

delle strategie innovative (misurato come numero di leve d’investimento 

attivate contemporaneamente) basso. 

l’innovazione nella manifattura italiana è passata attraverso un 

investimento in beni tangibili (70,6%), ma è stata alta anche la 

frequenza delle imprese innovatrici impegnate in attività di R&S (58,6%) 

e nell’acquisto di capacità di analisi dei dati (45,5%). 

Molto inferiore la presenza di attività di formazione del personale 

per i progetti innovativi (28,9%).

APERTURA AL CAMBIAMENTO,

ALL’INNOVAZIONE

DEL PERSONALE AZIENDALE

BUONA
(9-10)

MEDIA
(7-8)

SCARSA
(1-6)
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Quali strategie per l’innovazione?

LE COMPETENZE INTERNE sono infatti l’elemento da cui iniziare per 
innovare

Base: Totale Rispondenti, anno 2021 = 94, 

Un’innovazione indotta da…

RINFORZO DELLE COMPETENZE E DELLE RISORSE INTERNE

AUMENTO DELL’UTILIZZO DI STUDI E RICERCHE DI MERCATO

COLLABORAZIONI CON ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALL'IMPRESA

AMPLIAMENTO IN PAESI ESTERI AD OGGI MARGINALI O ASSENTI

AMPLIAMENTO IN SETTORI AD OGGI MARGINALI O ASSENTI

CO-CREAZIONE CON I CLIENTI

ACQUISIZIONE DI AZIENDE INNOVATIVE / STARTUP

ACQUISTO DI LICENZE E BREVETTI CHE CI INTERESSANO

53%

22%

23%

23%

33%

38%

13%

18%

CONOSCENZA

ESPANSIONE

SPERIMENTAZIONE
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Cloud, AI, CRM e gestionali le aree di maggiore interesse per SVILUPPARE 
LE COMPETENZE

Base:Totale Rispondenti,  anno 2021 = 40, anno 2020 = 28

40%

30%

25%

25%

23%

23%

18%

18%

13%

13%

13%

13%

10%

8%

5%

Quali investimenti per l’innovazione?

CYBER SECURITY

CRM E APP

SERVIZI IN MOBILITÀ

STRUMENTI DI A.I./AUTOMAZIONE PROCESSI/MACHINE LEARNING

STRUMENTI PER SMARTWORKING/COLLABORATION

INFRASTRUTTURE E SOFTWARE PER INDUSTRY 4.0

SERVIZI DI AUTORIZZAZIONE / DELEGA /FIRMA LEGALE

GESTIONE DELLE PIATTAFORME E-COMMERCE, STRUMENTI DI PAGAMENTO E

DELLE CRIPTO VALUTE

SISTEMI GESTIONALI

SERVIZI CLOUD

SERVIZI E STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ

STRUMENTI DI COWORKING /SHARING

SERVIZI DI BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY

SOFTWARE DI CALCOLO

NESSUNA DI QUESTE
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I trend che condizioneranno maggiormente il business delle aziende nei prossimi 5 anni

L’innovazione TECNOLOGICA e gli SDG condizioneranno le aziende, 
l’attenzione all’intervento pubblico e’ alta

Base: Faranno investimenti / anno 2021 = 119 / anno 2020 = 117

55

31

31

28

19

18

9

8

9

La disruption/innovazione tecnologica

Gli SDGs, la decarbonizzazione e le norme emanate dai governi

I fondi del PNRR

Le politiche del piano Next Generation EU dell’Unione Europea

Il nuovo corso dei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti

La situazione politica/economica nel Nord Africa ed in Medio Oriente

La Belt & Road initiative del governo cinese

La crescente attenzione del mondo finanziario agli ESGs

Nessuno di questi
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La TECNOLOGIA sarà un cardine dello SVILUPPO SOSTENIBILE

PERMETTE

LA COSTRUZIONE

DI UN MODELLO 

INCLUSIVO

E PARTECIPATIVO

DA GESTIRE

CON INTELLIGENZA

È UNO STRUMENTO

CHE CONSENTIRÀ

DI GESTIRE IN MODO 

OTTIMO LE RISORSE 

DEL PRESENTE

E PIANIFICARE

IL FUTURO

«È Importante che tutto venga collegato. La creazione di sistemi 

simbiotici pianificati nel lungo periodo è fondamentale, ma anche la 

capacità di farli interagire tra loro, nessuno è autosufficiente.»

Think Tank Sostenibilità

«Il ruolo della tecnologia è importante, questo non significa che gli si possa affidare il destino dell’umanità:

l’uomo con la sua intelligenza è colui che gestisce la tecnologia e non viceversa. Ma il sistema è così sofisticato, necessita

di essere gestire processi sempre più complessi che solo la tecnologia può prendere in carico.»

Accademico
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I trend che condizioneranno maggiormente il business delle aziende nei prossimi 5 anni

La cybersecurity è un tema importante nei prossimi anni: mancano
professionisti in un Mondo sempre più connesso

Global Risks Horizon
When will risks become a critical threat to the world?

Extreme weather

Livelihood crises

Climate action failure

Social cohesion erosion

Infectious diseases

Mental health deterioration

Cybersecurity failure

Debt crises

Digital inequality

Asset bubble burst

31,1%

30,4%

27,5%

27,5%

26,4%

26,1%

19,6%

19,3%

18,2%

14,2%

Environmental

Social

Technological

Economic
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lo smartworking ha un impatto sul benessere, MA NON SU PRODUTTIVITÀ, 
EFFICIENZA, RELAZIONE: da ripensare

Base: Faranno investimenti / anno 2021 = 119 / anno 2020 = 117
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PNRR E DIGITALIZZAZIONE
Una scommessa importante, che rifinanzia e amplia le azioni già messe in atto negli ultimi anni (Industria 4.0) e
mira a colmare il ritardo del nostro Paese rispetto all’Ue27

L’Italia ha destinato a progetti di 

digitalizzazione circa il 27 per cento 

dei 235 miliardi di risorse comprese 

nel proprio Programma Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (222 mld) e nei 

fondi React-Eu (13 mld), considerando 

in questa quota anche le azioni in cui le 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT) sono una leva 

abilitante per gli altri assi portanti del 

Programma (transizione ecologica, 

creazione di infrastrutture per una 

mobilita sostenibile, istruzione e ricerca, 

inclusione e coesione e alla salute).
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Per le imprese, Il Pnrr è ancora poco chiaro
Si è in una fase attendista per cui si cercherà di capire in futuro cosa potrebbe comportare. Intanto oggi è visto come:

Uno strumento nelle mani degli Enti pubblici:
le aziende cercheranno di capire indirettamente come poterne beneficiare

Un’opportunità da cogliere ancora senza forma:
si coglie il fermento attorno al PNRR e si spera possa portare vantaggi per le

aziende anche in un’ottica di sostenibilità, tuttavia è difficile immaginarsi

qualcosa di concreto

Un’opportunità per favorire il dialogo tra pubblico e privato:
un’occasione unica in cui gli intenti e gli interessi del pubblico e del privato –

mondi spesso distanti – possono incontrarsi per creare sinergie costruttive

È un’opportunità, anche in formazione ci si 

potrebbe guadagnare … tuttavia ancora non si 

può concretizzare nulla, c’è fermento però … il 

sussidio però non basta a cambiare la cultura 

d’impresa! (Accademico)

Ormai è evidente che non avremo progetti di 

singola impresa finanziati dal PNRR. Saranno 

progetti mega, più come deve essere perché 

abbiano un grosso impatto quindi le aziende 

dovranno essere sostenibili se vorranno in 

modo indiretto parteciparvi, ma ancora non è 

chiaro in che modo (Ass.)

Una grande opportunità per creare partnership 

tra pubblico e privato in un equilibrio costante di 

ascolto e aiuto, dove le realtà locali dovranno 

dialogare per sfruttare al meglio il PNRR 

(Politico)

" " "

" "
"
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26%

24%
33%

7%
10%

32%

23%

31%

7%
7%

Capacità di usufruire delle opportunità del pnrr

Meno della metà delle aziende si sta attrezzando per comprendere le 
opportunità del pnrr

Base: Totale Campione, Valori in %

Aziende con più di

250 dipendenti

Aziende che pensano di fare sistema per 

avvantaggiarsi dalla transizione verso la 

sostenibilità

No, non è in programma

No, ma ci stiamo pensando

Si, stiamo attendendo di comprendere meglio le possibilità

Si, ci sono alcuni manager e professionisti già attivi

Si, abbiamo. Identificato un team di persone che se ne occuperà

SI
45%

62%
50%

22%

16%

39%

17%

6%
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