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When innovation becomes experience, value, business
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2009
La banda tra l’uovo e la gallina

2011
AGENDA DIGITALE: Action!

2013
DIGITAL X ITALIA

2015
DIGITALE X LA CRESCITA

2008
Allargare la banda, allungare la coda

2010
Giochiamoci il futuro

2012
ITALIA + SMART

2014
CAMBIARE X CAMBIARE

2016
ACCELERARE X COMPETERE X CRESCERE

INFRASTRUTTURE

SOFTWARE E
TECNOLOGIE DIGITALI

VALORE E BUSINESS



EXPERIENCE
VALUE

BUSINESS



dei navigatori europei è
disposto a condividere dati in
cambio di pubblicità mirata

millennial vuole comprare
esperienze, non beni

abbandona un brand se
non è soddisfatto

volte al giorno controlliamo i
nostri devices

72%

150 2/3

89%

ESPERIENZA

CONNESSIONE COSTANTE PRIVACY

FEDELTÀ

Le aziende hanno a che fare con clienti «nuovi»…



E-commerce:
Italia 25° su 28

paesi UE

2017: +20%
23,4 miliardi di valore
miglior incremento dal 2010

L’indotto (software,
marketing logistica)
crea occupazione

…che ridisegnano canali e modalità di vendita…

2010-2016 raddoppiate le
imprese italiane che operano
nel commercio online



…impattano sulle filiere produttive...

Sviluppo
Prodotto

Produzione e
operations

Logistica e
distribuzione

Customer
management

+ investimenti

+ intermediari

+ competizione

+ pressione prezzi

+ valore nel SW/HW + valore nei servizi

+ valore nei cliente+ valore nei dati

maggior qualità,
flessibilità e
predittività

produzione:

da21giorni

a6ore

dividendi

+25%
margine netto

+19%
costi

-7%
(produttore di motociclette)



INDUSTRIA 4.0 IMPRESA 4.0

…favorendo l’evoluzione…



…e l’apertura a nuove modalità di sviluppo e innovazione.

Spin off

Startup e
crescita
greenfield

Corporate
Venture
Capital

Open
innovation



dove
viviamo
66% popolazione
mondiale vivrà in città
nel 2050

come ci
spostiamo
56% delle miglia
percorse nel 2030
verranno da veicoli
condivisi

come gestiamo
il tempo libero
1990: 132.000 agenti di
viaggio in USA, 74.000
nel 2014…
-12% nel 2024

La trasformazione non è solo nelle aziende, ma anche nei
modelli sociali.



Offerta Domanda
62% laureati

38%
diplomati

italiani ha
skill digitali

di base

44%

lavoratori ICT
specialist

2,5%

laureati sono STEM
(media UE 19)

14 su 1.000

Lavori ICT:

33% laureati
67% diplomati

aumento
domanda

professioni ICT

+26%

2016-2018:

85.000
lavori

specializzati
ICT

skill
diverso in

5 anni

35%

Il nuovo scenario economico-sociale si regge su capitale umano e
competenze...



…da valorizzare con azioni mirate…

QUALITÀ +
QUANTITÀ

RIQUALIFICAZIONE MINDSET E
RIDISEGNO FUNZIONI

EDUCAZIONE



…e con un approccio sostenibile.

Benessere della
società

=
capitale naturale,

economico, sociale e
umano.

Rif: “Rapporto ASviS 2017”

Consumare più capitale
umano di quanto non si

generi non è sostenibile
né economico.


