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Mercato digitale in crescita
Nel 2019 tocca i 72 miliardi

Andrea Biondi
MILANO

«Il sottotitolo del convegno è “Inno-
vazione-Crescita-Trasformazio-
ne”. Sarebbe stato più giusto scrive-
re “Informazione-Trasformazione-
Crescita”. Perché l’innovazione im-
pone innanzitutto una
trasformazione nel modo di fare im-
presa». Edoardo Garrone, presiden-
te del Sole 24 Ore, apre così i lavori 
del convegno di Anitec-Assinform,
l’associazione di Confindustria che
raggruppa le principali imprese del-
l’Ict. «L’innovazione – ha aggiunto
– impone uno sforzo di riorganizza-
zione dell’azienda. Ed è molto più
facile girare una valvola che girare 
una testa, diceva mio padre».

I numeri e l’esperienza finisco-
no ormai inevitabilmente per mo-
strare con chiarezza come il digita-
le rappresenti una rivoluzione, for-
se la più grande, che a livello tecno-
logico sia mai accaduta. «La
questione digitale è un driver di
sviluppo trasversale del Paese e co-
niuga manifattura, prodotti e ser-
vizi», ha commentato il presidente
di Confindustria Vincenzo Boccia.
«Un Paese che non ha materie pri-
me e fonti energetiche deve torna-
re ai fondamentali, focalizzarsi sul
lavoro, che è un fattore di coesio-
ne», ha aggiunto, sottolineando
che «dobbiamo darci grandi obiet-
tivi nella creazione di posti di lavo-
ro», anche puntando sul digitale e
«intervenendo sui fattori, cosa da

cui è nata Industria 4.0».
Parole, queste, che si misurano

con numeri che per il mercato digi-
tale sono in crescita. Secondo il
rapporto Anitec-Assinform 2019 in
Italia valeva 70,474 miliardi di euro
nel 2018 (+2,5%) e dovrebbe cresce-
re ulteriormente a 72,22 miliardi
quest’anno (+2,5%) e a 76,535 mi-
liardi nel 2021 (+3,1%).

Un quadro dunque in salute sul
versante della domanda. Ma che im-
pone un alert secondo Cesare Ave-
nia, presidente di Confindustria Di-
gitale: «Quando è cresciuta la spesa
in Ict è cresciuto il Pil. Quando si è
stabilizzata non è più cresciuto. Per
questo abbiamo proposto di solleci-
tare la trasformazione, anche con gli
switch off se necessario. Come sul-
l’Anagrafe nazionale: i Comuni che
non si adeguano rimarranno fuori.
Non si può aspettare tutti».

Quello dell’implementazione
delle strategie e dell’applicazione a
macchia di leopardo del resto è un 
tema che quando si parla come di
digitale rimane presente. Il presi-
dente di Anitec-Assinform Marco 

Gay ne fa spesso menzione nel suo
intervento. Con i numeri ad esem-
pio quando spiega che «il 2018 ha
visto le grandi imprese esprimere 
ben il 59% degli investimenti Ict, 
contro il 19% delle medie e solo il
22% delle piccole». 

Insufficienza di talenti, limitata
propensione al rischio e alla ricer-
ca, gap con il resto del mondo. Gli
ingredienti per rimboccarsi le ma-
niche ci sono tutti. In questo senso
va letta la proposta di Gay: «Dob-
biamo dotarci di un Piano naziona-
le per l’adozione delle Tecnologie
Avanzate». Dal canto suo c’è invece
un punto sul quale il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz,
vede intanto un grande nodo da
sciogliere: «La mancanza di perso-
ne in grado di portare avanti questi
processi di trasformazione, che si
tratti di addetti a processi sofistica-
ti o anche di profili tradizionali e
tecnici che non si trovano».

A questo, però, si è aggiunta la
consapevolezza generale che la
continuità è importante. E il riferi-
mento neanche velato è ai progetti
come Impresa 4.0. La voce del Go-
verno è arrivata col il ministro del-
l’innovazione Paola Pisano, che ha
segnalato come l’Esecutivo si stia 
concentrando «sul fatto che biso-
gna digitalizzare i servizi della pub-
blica amministrazione, renderla più
innovativa creando una politica di
innovazione del Paese». Quanto alle
necessità, il consigliere del Mise per
Tlc e Innovazione Marco Bellezza ha
detto di considerare «una priorità
del Paese concludere il Piano banda
ultralarga. Senza infrastruttura di
base difficilmente si possono com-
mercializzare i servizi». 
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TURBINE MADE IN ITALY

Nuovi ordini in Cina per Ansaldo Energia
Ansaldo Energia ottiene nuovi 
ordini in Cina. La società genovese 
partecipata al 59,9% da Cdp Equity 
e al 40% da Shanghai Electric, ha 
ottenuto quattro nuovi contratti di 
fornitura per sei turbine a gas 
destinate al mercato cinese. La 
commessa porta a un valore di 
circa mezzo miliardo di euro, in 
cinque anni, la produzione di 
Ansaldo destinata alla Cina. Grazie 
ai nuovi contratti, la società 
italiana fornirà i componenti 
principali per quattro turbine a gas 
destinate all’utility Datang per i 
progetti Wanning (nella provincia 
dell’Hainan) e Foshan (nell’area 
del Guangdong). A queste si 
aggiungono ulteriori forniture di 

due turbine a gas per il cliente 
finale State Power Investment Co 
(Spic), nel sito di Jieyang (nel 
Guangdong). Spic, una delle 
cinque principali utilities cinesi 
nella generazione di energia, è un 
cliente chiave per Ansaldo 
Energia, perché ha investito nella 
centrale a ciclo combinato Classe 
H di Minhang Shanghai, dove 
l’azienda presieduta da Giuseppe 
Zampini consegnerà una turbina a 
gas attualmente in costruzione a 
Genova. Nel corso del 2019 
Ansaldo ha firmato contratti per 
altre cinque turbine: una con 
associato un compressore syngas 
per la centrale elettrica a ciclo 
combinato di Bengang (situata a 

Benxi, nel Nordest della Cina); due 
turbine a gas per la centrale di 
Zhangyang (cliente Shenzhen 
Energy) ed altre due destinate a 
Gcl Power per il progetto Gaochun 
(nella provincia del Jiangsu). La 
partnership creata con Shanghai 
Electric Corporation a partire dal 
2014 ha consentito al gruppo 
genovese una crescita continua sul 
mercato cinese. Nell’arco di cinque 
anni, infatti, sono stati attivati 
ordini di produzione per quasi 40 
turbine a gas, per un valore di 
produzione, nelle fabbriche di 
Genova, pari a circa mezzo 
miliardo di euro.

—Raoul de Forcade
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Gay: «Serve un piano
nazionale per l’adozione
delle tecnologie avanzate»

«Modello smart company, 
se la Pmi può diventare Netflix»
L’INTERVISTA

DAVIDE CASALEGGIO

Serve un gioco di squadra 
tra pubblico e privato
per gli investimenti 

Roberto Bernabò

Aidentificarle è l’uso delle tec-
nologie esponenziali, dal-
l’Intelligenza artificiale alla
blockchain, dal 5G alla robo-

tizzazione, che fanno aumentare di 10
volte nell’arco di 4-5 anni la produtti-
vità. Ma soprattutto una capitalizza-
zione per dipendente molto più alta 
del settore. Ecco cosa fa di un’azienda
immersa nella quarta rivoluzione in-
dustriale una smart company.

A provare a definirla è una ricerca,
con interviste a 350 imprese di tutto
il mondo, realizzata dalla Casaleggio
Associati e che sarà presentata oggi
a Milano alle Officine Macchi. Ad an-
ticiparne i risultati è Davide Casaleg-
gio, uno dei tre soci.

«È smart non solo per l’efficienza

della singola tecnologia esponenziale.
Quello che davvero cambia è il model-
lo di business. E abbiamo individuato
8 tipologie che sono adottate singolar-
mente o mixate. La metrica di fondo 
però è che queste aziende hanno capi-
talizzazione e revenue per dipendente
molto sopra la media. Chi è riuscito a
crescere su entrambe ha svoltato. So-
no poche al mondo ma stanno tuttora
cambiando modello. Penso a Netflix 
che è partita mandando videocassette
a casa mettendo in crisi Blockbuster,
poi si è spostata sullo streaming e ha 
sbaragliato il mercato. Netflix ha reve-
nue pari a 2,2 milioni di dollari per di-
pendente e capitalizzazione per 11,5 
milioni e capitalizzazione in crescita 
costante perché continua a innovare».

Le smart company sono perlopiù
aziende giovani, spesso senza asset
fisici. Quanto è complesso diventa-
re smart per un’impresa già leader
sul mercato? E come si genera una
cultura dell’innovazione costante
in azienda?
È possibile. Cito Poste italiane: si è tro-
vata davanti a un cambiamento epo-
cale della spedizione delle lettere ma
è riuscita a riposizionarsi. Quanto alla
cultura passa da due strade: organiz-

zazione e formazione. L’organizza-
zione nelle grandi aziende è in forte 
evoluzione, delegando sempre più le
scelte anche strategiche a gruppi auto-
nomi interni. Il secondo è la formazio-
ne: le persone vanno formate ad acco-
gliere il cambiamento. 

Con la vostra ricerca sostenete che
una smart company non pensa solo
al profitto ma ad investire in sosteni-
bilità. È un auspicio davanti alle con-

traddizioni sempre più evidenti del 
processo di redistribuzione o una ve-
rifica concreta?
Società che cercano di entrare in modo
brusco nel mercato sono respinte dal-
la collettività. Perché dal 1975 la pro-
duttività non è più redistribuita in mo-
do equo tra lavoratori e capitale e que-
sto porta conflitto sociale. Le aziende
devono farsene carico e gli esempi non

mancano. Altrimenti ci penserà la col-
lettività. A San Francisco ho scoperto
che se rinnovi una palazzina di più di
4 piani devi aprire il piano terra al pub-
blico, fornire wifi e spendere 1% del 
costo in arte accessibile a tutti: ecco un
modo di redistribuire il valore. 

Per favorire l’innovazione gli in-
dustriali chiedono politiche pubbli-
che attive. Su Il Sole di mercoledì
Marco Gay, presidente di Anitec-As-
sinform, sosteneva che il finanzia-
mento pubblico per ricerca e svilup-
po nell’Itc è marginale e non com-
parabile con gli altri paesi guida
dell’Europa. Perché non riusciamo
a cambiare passo?
Lo Stato, sia pure con ritardi, si sta 
muovendo. Ma dobbiamo razionaliz-
zare i fondi esistenti più che investirne
di nuovi. Il privato investe troppo poco
ma è inutile rimpallarsi responsabili-
tà. Serve un gioco di squadra perché il
risultato è che l’Italia investe metà del-
la Germania, e ancor meno di Svezia e
Corea. Intanto io uso un cellulare co-
reano, prenoto il t axi attraverso un 
server in Germania e ascolto musica 
con app svedese. Sono i paesi dove si
investe di più in innovazione.
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72 mld
Il mercato Ict Italiano
Oggi il giro d’affari dell’Ict 
in Italia vale 72 miliardi:
arriverà a 77 nel 2021

59%
Chi investe di più 
Il 2018 ha visto le grandi 
imprese esprimere il 59% 
degli investimenti Ict

2,8%
La crescita nel 2020
il mercato digitale italiano 
crescerà a tassi 
del 2,8% nel 2020
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