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► L’idea della costituzione di un Osservatorio sull’Innovazione Digitale congiunto tra EY e 

Confindustria è maturata all’interno del “Viaggio nell’Italia che Innova”, progetto nato con 

l'obiettivo di scoprire e raccontare l'innovazione nei territori, attraverso la voce dei 

protagonisti dell'imprenditoria e delle Istituzioni e la condivisione di storie di successo, 

necessarie per alimentare il più ampio processo di innovazione del Paese

Puglia

► È proprio nella trasformazione digitale, infatti, che può essere identificata oggi la maggiore spinta verso l’innovazione e 

conseguentemente alla crescita. Di più, l’innovazione digitale rappresenta l’incipit di un circolo virtuoso che accompagna, 

facilita, abilita e per certi versi rende tangibile, per quanto questa affermazione possa apparire paradossale, la qualità analogica 

dei prodotti in tutte le loro forme, le relazioni nelle organizzazioni, e tra le organizzazioni, la capacità di attivare business 

laterali, di attivare interazione positive tra social benefit e profitto, alimentando un percorso di crescita che può diventare 

esponenziale

► La digitalizzazione ha certamente contribuito ad ampliare gli orizzonti della ricerca che spinge ed è sottostante i processi di 

innovazione tecnologica, ma al contempo ne è protagonista e oggetto di primaria attenzione e applicazione essa stessa. 

Paradigmatici sono a questo proposito il mutamento concettuale del concetto di mobilità e di auto, il trasferimento di moli di dati 

da una parte all’altra del globo e il loro utilizzo per fini di ulteriore innovazione in applicazioni inaspettate, la costante 

connessione attraverso strumenti di comunicazione sempre più efficaci e la loro rapida obsolescenza, le crescenti capacità di

calcolo, , sono soltanto alcuni degli evidenti fattori percepiti ormai a livello individuale che hanno abilitato ulteriormente la 

ricerca di nuove tecnologie, di nuovi ambiti applicativi, generando un nuovo paradigma di trasformazione dell’economia

Osservatorio sull’Innovazione Digitale EY-Confindustria: Introduzione
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Attrattività

Competitività
-

-

- +

+

+

Crescita

Innovazione

37,3

13,2

16,4

Indicatore 
Potenzialità 
Economica

Indicatore 
Innovazione 

Digitale

► La potenzialità economica di un territorio viene indagata attraverso 

l’analisi dei dati del Regional Competitiveness Index (RCI) della 

Commissione Europea, analizzati da Confindustria e integrati con basi 

dati subregionali in un complesso lavoro realizzato da Francesca Sica 

(v. Rivista di Politica economica ottobre-dicembre 2014) rielaborati 

ulteriormente da EY in un “Index di Potenzialità Economica”, creato 

con l’obiettivo di valutarle prestazioni e il posizionamento del territorio 

in base al suo livello di Crescita, Competitività e Attrattività

► Il grado di digitalizzazione di un’area geografica viene, invece, 

studiato attraverso l’Index d’Innovazione Digitale. Questo nuovo indice 

è stato messo a punto nell’ambito dell’Osservatorio EY- Confindustria

ed è stato costituito con lo scopo di fornire una visione complessiva 

della tendenza all’innovazione digitale del Paese e delle sue aree 

geografiche, attraverso due principali driver di analisi: il livello di 

innovazione digitale delle imprese e il livello di digitalizzazione del 

contesto

Osservatorio sull’Innovazione Digitale EY-Confindustria: Gli indicatori
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► L’Indice dell’economia e delle società digitali 2016 (DESI), pubblicato dalla Commissione Europea, posiziona l’Italia al 25° posto 

nella classifica dei 28 Stati membri. Nonostante questo, il DESI inserisce il Bel Paese nel cluster "Catching up countries" in cui si 

trovano i Paesi il cui punteggio è inferiore alla media europea, ma cresciuto più rapidamente di quello UE nel corso dell’ultimo

anno

► In questo contesto si inserisce l’output dell’Osservatorio sull’Innovazione Digitale EY-Confindustria che evidenzia il 

posizionamento sintetico delle regioni rispetto alle macro-aree di Potenzialità Economica e Innovazione Digitale

► La correlazione  tra i due Index identificati risulta significativa : a conferma di una delle ipotesi di partenza del seguente lavoro e 

cioè che oggi la potenzialità economica di un’area territoriale,  non possa prescindere dalla sua capacità di essere innovatrice 

in termini digitali come comunità

Il DESI e l’Osservatorio sull’Innovazione Digitale EY-Confindustria
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Focus: Indicatore di Potenzialità Economica

► Analizzando nel dettaglio i risultati dell’analisi 

dell’Index di Potenzialità Economica, si nota 

come la Puglia si classifichi in coda nel 

confronto nazionale, ma sia ben posizionata 

in termini assoluti sulle tematiche legate alle 

potenzialità di Crescita

► In particolare, la Regione ottiene buoni 

risultati nell’area della salute e nell’area 

dell’istruzione: nel primo caso, infatti, sono 

positivi i dati relativi all’aspettativa di vita, alla 

mortalità infantile; nel secondo caso, la qualità 

dell’istruzione ha visto significativi 

miglioramenti negli ultimi anni grazie alle

politiche nazionali e regionali effettuate che hanno portato notevoli benefici sul tasso dell’incidenza dei laureati, riducendo l’abbandono 

scolastico prematuro e aumentando l’accessibilità alle università

Nota: I valori degli indicatori sono espressi  in numeri che hanno come valore  minimo 0 e come valore massimo 100 
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Nota: I valori degli indicatori sono espressi  in numeri che hanno come valore massimo 1

Focus: Indicatore Innovazione Digitale 2016 – I risultati sui due macroambiti di indagine
Vista overall
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► Analizzando i risultati ottenuti nella macro area “Livello di 

digitalizzazione delle imprese”, si evidenzia come la Puglia sia 

ben posizionata sulle aree Connettersi e Crescere. Questo 

sembra testimoniare un buon avanzamento della Regione verso 

l’utilizzo di tecnologie informatiche nel proprio business e una 

forte spinta alla crescita competitiva grazie, anche, alla nascita 

di imprese innovative

► “Livello di digitalizzazione del contesto abilitante”: discreta 

performance della Puglia nell’ incentivare l’innovazione digitale

► Ne sono evidenza i buoni risultati ottenuti nel campo scolastico 

per la diffusione e utilizzo di strumenti e organizzazione 

didattica innovativi, dalla buona diffusione di dispositivi digitali 

nelle famiglie e dal contributo fornito dalla spesa pubblica in 

materia di finanziamenti in favore della digitalizzazione

CreareConoscere

Connettersi Crescere

0,77

0,5

0,41

0,87

0,81

0,59 0,35

0,87 0,81

Risultati dell’Indicatore 
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CreareConoscere

Connettersi Crescere

0,77

0,5

0,41

0,87

0,81

0,59 0,35

0,87 0,81

Nota: I valori degli indicatori sono espressi  in numeri che hanno come valore massimo 1

► La Puglia mostra un deficit negli indicatori riguardanti la cultura ICT delle imprese e le 
competenze digitali della forza lavoro. Infatti, nonostante il livello di alfabetizzazione digitale 
delle imprese pugliesi raggiunga un valore molto elevato (quasi il 90% delle imprese pugliesi 
utilizza il PC), meno di un terzo degli addetti ne fa regolare uso (la media italiana è poco 
inferiore al 50%). Questo dato è influenzato da fattori strutturali (gli addetti del settore 
costruzioni sono il doppio e gli agricoltori il quadruplo rispetto alla media italiana)

► Nell’area dell’innovazione di prodotto e di processo, la Puglia mostra una situazione di 
complessiva debolezza. La percentuale degli addetti in ricerca e sviluppo nelle imprese 
pugliesi è molto bassa (del resto riflette la maggiore diffusione di attività manuali e la minore 
diffusione di settori ad elevata specializzazione intellettuale).  Un po’ meglio va nel numero 
delle start-up innovative e nel dato sui brevetti ICT, che mostrano una buona capacità del 
sistema industriale di innovare in senso digitale, ma non permette di recuperare il gap 
complessivo

► In quest’area la Puglia mostra performance decisamente positive, in linea con la media 
italiana. Infatti le imprese innovative pugliesi mostrano una buona capacità di stare sul 
mercato. L’inserimento dell’ICT nei processi aziendali per il recupero di competitività (acquisti 
on-line, fatturazione elettronica, ecc.) è allineato alla media Italia, mentre la % di imprese che 
vendono on-line è parecchio superiore alla media Italia. Ciò è coerente con alcune 
specializzazioni produttive pugliesi (food, turismo) che sono quelle che oggi in Italia mostrano 
maggiore dinamismo nell’eCommerce e che in Puglia appaiono ancora più innovative che nel 
resto del Paese

► Anche in quest’area le performance della Puglia sono buone e mostrano elementi di 
eccellenza. La regione ottiene buoni punteggi nelle connessioni a banda larga fissa e mobile e 
nell’utilizzo della rete, mentre mostra percentuali sopra la media nell’adozione di innovazioni 
digitali, quali il cloud computing ed i social media per relazionarsi con i propri clienti. Questo 
mostra l’esistenza di alcune aree di utilizzo del digitale su cui le aziende pugliesi sono molto 
dinamiche e sensibili all’innovazione

Focus: Indicatore Innovazione Digitale 2016 – I risultati sui due macroambiti di indagine
Livello di innovazione digitale delle imprese

Conoscere

Creare

Crescere

Connettersi

Risultati dell’Indicatore 
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CreareConoscere

Connettersi Crescere

0,77

0,5

0,41

0,87

0,81

0,59 0,35

0,87 0,81

Nota: I valori degli indicatori sono espressi  in numeri che hanno come valore massimo 1

Focus: Indicatore Innovazione Digitale 2016 – I risultati sui due macroambiti di indagine
Livello di Digitalizzazione del contesto abilitante

► Nell’area delle Infrastrutture di rete e delle smart cities, la regione ottiene buoni punteggi, 
grazie a buone coperture broadband fissa e mobile. Per quanto riguarda le infrastrutture e le 
piattaforme di smart cities presenti nella regione, invece, la prestazione della Puglia è buona, 
con numerose eccellenze, anche se è ancora lontana dalle best practices italiane: nella mobilità 
le innovazioni sono presenti in circa la metà delle città rispetto alla media italiana. Migliore della 
media nazionale è invece la diffusione delle infrastrutture energetiche e delle piattaforme 
“green” (smart lighting e smart building)

Infrastrutture

Finanziamenti

Pubblica 
Amministrazione

Scuola e 
competenze 

digitali

► La Puglia (una delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza) si piazza nelle prime posizioni nella 
classifica, con punteggi al di sopra della media italiana, sia per quanto riguarda i finanziamenti 
derivanti dai fondi strutturali europei sia per la quota della spesa pubblica sul totale della spesa 
in R&S 

► Nell’erogazione dei servizi digitali l’Amministrazione pugliese mostra indicatori inferiori alla 
media italiana.  Questa situazione riguarda sia l’offerta di servizi da parte delle Amministrazioni 
(l’erogazione di servizi on-line da parte dei Comuni pugliesi è ancora non significativa, solo il 
12% ha servizi pienamente interattivi), sia la domanda di accesso alla PA via Web da parte dei 
cittadini, che appare ancora poco sviluppata

► Per quanto riguarda il livello di digitalizzazione delle scuole, il 68% delle aule delle scuole 
pugliesi dispone di una connessione in rete ed il 42% è dotato di LIM. Migliore è la situazione per 
i laboratori, mentre leggermente meno sviluppati sono i servizi di comunicazione scuola-
famiglia e la diffusione dei dispositivi mobili per gli studenti. I cittadini pugliesi mostrano un 
discreto livello di competenze digitali, anche se leggermente inferiori alla media nazionale

Consumer

Risultati dell’Indicatore 

► I consumatori pugliesi si dimostrano sufficientemente digitali: il 57% delle famiglie pugliesi 
possiede un PC a casa e il 60% di queste possiede un accesso ad Internet a banda larga da casa; 
per converso il 36% della popolazione pugliese (16-74 anni) non ha mai utilizzato Internet (una 
delle percentuali più alte in Italia). Le attività che gli utenti Internet pugliesi svolgono 
maggiormente su Internet sono i social network, news on-line, streaming video. I pugliesi 
appaiono invece meno propensi verso i servizi transattivi, come l’e-commerce e l’e-banking
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Livello di Innovazione Digitale delle imprese : Dettaglio dell’Area Crescere

► In quest’area la Puglia mostra 
performance decisamente 
positive, in linea con la media 
italiana. Infatti le imprese 
innovative pugliesi mostrano 
una buona capacità di stare 
sul mercato, con il tasso di 
natalità (8,96%) e di 
sopravvivenza (53,5%) 
allineati alla media italiana. 
L’inserimento dell’ICT nei 
processi aziendali per il 
recupero di competitività

(acquisti on-line, fatturazione elettronica, ecc.) è allineato alla 
media Italia, mentre la percentuale di imprese che vendono 
on-line è parecchio superiore alla media Italia (13,3% contro 
il 9,95%)

► Volendo confrontare i risultati dell’indicatore dell’Osservatorio 
con quanto riportato nell’Indice dell’economia e delle società 
digitali 2016 (DESI) pubblicato dalla Commissione Europea, si 
nota come il commercio elettronico in Italia stia assumendo un 
ruolo sempre maggiore nel fatturato delle PMI (8,2% del 
totale). Per l’Italia, infatti, l’integrazione della tecnologia digitale 
da parte delle imprese è il secondo miglior indicatore del DESI: 
con un punteggio di 0,31, l’Italia si colloca al 20° posto tra i 
paesi UE. In questo, la Puglia rappresenta una regione trainante 
poiché il valore dell’indicatore delle imprese che vendono on-line 
è, come detto, superiore alla media italiana



Page 10

TB

Livello di Digitalizzazione del contesto abilitante: Dettaglio dell’Area Scuola e Competenze
digitali della popolazione

► Il 68% delle aule delle scuole 
pugliesi dispone di una 
connessione in rete cablata o 
wireless ed il 42% è dotato di 
LIM, valori molto simili alla 
media nazionale. La 
situazionemigliora prendendo 
in considerazione i laboratori 
delle scuole della regione: 
oltre l’80% di questi è 
connesso in rete cablata o 
wireless ed il 60% è dotato di 
LIM, valori superiori alla media 

nazionale. Nel complesso in regione ci sono 43 alunni ogni PC 
nelle aule scolastiche e uno ogni 9 alunni nei laboratori, per un 
totale di quasi 11 computer per laboratorio (valore più alto in 
Italia)

► Volendo confrontare i risultati dell’indicatore dell’Osservatorio 
con quanto riportato nel DESI 2016, si nota come in Italia 
l’assenza di competenze digitali di base sia considerata la 
ragione principale del basso tasso di adozione della banda 
larga fissa (con un punteggio di 0,42 nel capitale umano, l’Italia 
è al 24° posto tra i paesi dell’UE). Secondo l ’indice, la principale 
causa di questa mancanza di competenze digitali è da ricercarsi 
nel basso livello di istruzione della popolazione e nell’importante 
fetta di popolazione anziana. In questo campo la Puglia mostra 
dati incoraggianti avendo investito sulla digitalizzazione del 
sistema scolastico
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EY

EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e 
organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, 
transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità 
dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei 
mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri 
professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare 
insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento 
dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo 
fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore 
per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui 
operiamo.

“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le 
Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle 
quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global 
Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di 
diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori 
informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com.
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pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un 
professionista competente della materia.
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