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IL CONTESTO ITALIANO ED EUROPEO  

 

L’Italia é giunta a un bivio: riformare o arretrare.  

La grande vitalità dell’industria italiana, l’alta qualità del sapere professionale e le tante persone, 

che rappresentano casi di successo a livello internazionale per doti umane imprenditoriali e 

professionali, indicano che nel Paese esistono le basi progettuali su cui fondare una nuova fase di 

sviluppo. 

Manca, forse, la capacità di credere alla possibilità di una svolta, il coraggio di avviarla.   

E’ importante, perciò, raccogliere le spinte che arrivano dalla Comunità Europea e, comunque, dagli 

stimoli di una globalizzazione e di un mercato mondiale vivace - spinto, in molte situazioni, 

dall'innovazione di prodotto e di processo - dentro il quale l'Italia può giocare un ruolo da 

protagonista. 

Come altre volte è avvenuto in momenti difficili, dobbiamo essere in grado di trarre pieno 

giovamento dal fatto di essere in Europa. La strategia di Lisbona, per quanto lenta nella sua 

attuazione, sta comunque compiendo i primi passi.  

Fra questi, la misura più importante è la Direttiva Servizi, che risponde al progetto di creare un 

grande mercato unico dei servizi, liberalizzando un settore che in Europa (a 15 membri) rappresenta 

poco meno del 70% in termini di prodotto e occupazione e che, tra il 1997 e 2002 ha generato il 

96% di tutti i nuovi posti di lavoro. Tuttavia oggi i servizi rappresentano solo il 20% degli scambi 

intra-Ue  e, in molti Stati membri fra cui l’Italia, un mercato ancora molto arretrato sul piano della 

concorrenza, con ricadute pesanti in termini di prezzi e qualità delle prestazioni.   
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I SERVIZI PER L’INNOVAZIONE ALLE IMPRESE ED ALLA PU BBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

In questo contesto va considerato che i Servizi di mercato alle Imprese ed alle Pubbliche 

Amministrazioni, di cui i Servizi Professionali e Innovativi costituiscono la parte prevalente 

(1.700.000 addetti), sono una  leva fondamentale per lo sviluppo del Paese, l’ammodernamento 

dell’apparato pubblico ed il recupero di competitività delle imprese.  

I Business Services, in gran parte fondati sull’Information Technology, secondo la Commissione 

Europea, hanno generato nel 2001 in Europa un fatturato intorno ai 1.300 miliardi di euro, pari a 

circa l’8% del fatturato totale dell’Ue, mentre nel 2004 l’occupazione è passata a rappresentare il 

6,4% di quella totale,  ma contando su percentuale più elevata, pari al 10%, per quanto riguarda la 

forza lavoro specializzata.  

Sottolinea la Commissione Europea, che i  servizi professionali e innovativi rappresentano quelle 

attività “a cui le imprese ricorrono di più per incrementare la loro competitività”, ma che hanno 

un impatto diretto anche sui consumatori.  

Creare le condizioni per la crescita di un avanzato sistema di servizi avanzati, di alta qualità e 

con costi competitivi rappresenta un fattore strategico fondamentale affinché il Paese possa 

ammodernarsi e l’industria, in particolare la piccola e la media, disponga degli strumenti giusti, che 

sono sempre più necessari in un’economia globale per affrontare la concorrenza internazionale e 

radicarsi sui mercati esteri. Fattore ancora più importante per un Paese che coniuga alti tassi di 

creatività alla cultura d’impresa, ove esiste un grande patrimonio culturale, segno di una grande 

vocazione a produrre conoscenza. 

La possibilità di disporre, da parte delle imprese e dei consumatori, di un’ampia gamma di 

servizi a prezzi diversificati, prestazioni specializzate, interdisciplinari e qualitativamente 

elevate, è un’esigenza divenuta ormai strutturale per promuovere lo sviluppo. 

L’incidenza dei servizi professionali italiani sui costi delle imprese esportatrici è stimata almeno il 

doppio della media europea: secondo l’Autorità Garante  della Concorrenza e del Mercato, intorno 

al 6%, che diventa 8% nei settori hi-tech, a fronte di una media europea del 2%.  

Il Paese non può più permettersi di essere costretto a cercare all’estero i servizi professionali 

avanzati di cui ha bisogno (12% delle imprese, 50% delle grandi imprese – Indagine delle Imprese 

Italiane a cura di Capitalia), mentre quelli italiani sono impantanati negli assetti corporativi, che 

ancora caratterizzano molti Ordini professionali, ed in un mercato pieno di monopoli, ove l’ombra 
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della presenza di aziende a prevalente o totale capitale pubblico nell’offerta di servizi copre 

importanti segmenti della stessa domanda proveniente dalle pubbliche amministrazioni. 

Analogamente, il sistema pubblico potrebbe giovarsi in modo sistematico del contributo del settore 

privato, anche nel campo dell'innovazione, utilizzando strumenti ancora poco diffusi nel nostro 

Paese, quali il project financing e l'outsoucing, che consentono di portare investimenti, progettualità 

e capacità applicative all'Amministrazione, migliorando la qualità e l'efficienza dei servizi a 

cittadini e imprese.    

Sono tre aspetti di criticità dello stesso problema:  

1. troppa regolamentazione dell’offerta, che si riflette sui prezzi,   

2. ridotti spazi di concorrenza, 

3. scarso coinvolgimento del settore privato in una logica di partenariato con il mondo 

pubblico. 
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IL COMPARTO DELLE IMPRESE I.T. E I TREND DI MERCATO  

 

Dati caratteristici: occupazione, costi interni e fatturato 

 

L’Information Technology - secondo i dati ISTAT - conta nel 2005 in Italia 370.000 occupati, di cui 

oltre il 70% con contratto di lavoro dipendente ed il 45% donne. Fra le circa 80.000 imprese che 

compongono il settore, circa 25.000 sono società di capitali (con mediamente 10 addetti), a cui si 

aggiungono 31.000 imprese individuali, 22.000 di persone, 2.000 altre forme di attività. 

L’occupazione, più che raddoppiata fra il 1991 ed il 2001, ha seguito una richiesta di prodotti e 

servizi comunque in crescita, per poi rallentare negli ultimi anni fino a giungere al regresso del 5% 

nel primo semestre 2005.  

I costi interni pro capite assumono valori di 43.700 € per addetto secondo dati ISTAT riferiti 

all’anno 2003. 

Le società medio grandi tendono a incorporare nei loro servizi una notevole quota di prodotti/servizi 

delle imprese di dimensioni più limitate e, in un certo senso, a coordinarne l’attività nell’ambito dei 

progetti di più ampio respiro. 

 

 

Trend del mercato 

 

Nel complesso l’I.T. italiana genera - secondo i dati ISTAT - un fatturato di oltre 37.500 milioni di 

€ ed un valore aggiunto che supera i 16.500 milioni di €, pari al 44% del fatturato, a fronte di una 

domanda, lato utente finale, che - secondo il Rapporto 2004 Assinform (del giugno 2005) - oscilla 

intorno ai 19.700 milioni di €.  

I principali settori della domanda sono: industria manifatturiera, banche e assicurazioni, servizi 

pubblici e di mercato, Tlc, spazio e difesa, P.A. centrale e P.A. locale. 
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LA DOMANDA  I.T.  IN  ITALIA Dati 2004               
(Rapporto Assinform - giugno 2005 -  e  CNIPA) 

Settore Domanda Complessiva  Variazioni 2004/2003 

  
milioni di 

euro %.le sul Totale milioni di euro %.le 

Banche 4.393 22,6% -35 -0,8% 
Industria 4.202 21,7% -160 -3,8% 
Distribuzione 2.112 10,9% 51 2,4% 
Servizi 2.060 10,6% 29 1,4% 
TLC 1.820 9,4% 62 3,4% 
PAC ed Enti 1.729 8,9% -57 -3,3% 
PAL, Sanità, Utility* 1.612 6,7% 43 3,3% 
Ass.ni e Finanziarie 956 4,9% -4 -0,4% 
Consumer 826 4,3% 36 4,4% 
Totali 19.710    -35 -0,2% 
     

Settore Domanda Pubblica Variazioni 2004/2003 

PAC, Enti 
milioni di 

euro %.le sul Totale milioni di € %.le 

Hw + Sw base 439 25% -79 -18,0% 
Sw Applicativo 484 28% -4 -0,9% 

Reti 249 14% 22 8,8% 
Servizi 303 18% 12 3,8% 
Altro 254 15% 10 4,1% 

  1.729   -39 -2,3% 
Costi interni 821   118 14,4% 

PAL, Sanità, Utility * 1.612    87 6,7% 
        Totali  PAC, Enti, PAL, 

Sanità, Utility  3.341 16% 48 2% 
 

Se ci confrontiamo con l’Europa nel rapporto fra esportazione ed importazioni, per i soli servizi 

I.T., nel 2004, siamo all’ultimo posto a causa del passivo nella bilancia dei pagamenti (dati 

Eurostat) ed in peggioramento rispetto all’anno precedente (-519 milioni di € nel 2004); Irlanda ed 

Inghilterra (rispettivamente +14.420 e +4.914 milioni di € nel 2004), seguiti da Lussemburgo, 

Spagna e Svezia, sono stabilmente primi per dimensione dell’attivo. 

Inoltre, guardando ai parametri di confronto con il resto del mondo e con l'Europa quanto a rapporto 

tra investimenti ICT e andamento delle economie, si riscontra un evidente ritardo dell'Italia, 

particolarmente rilevante nell'ambito dell'Information Technology, dove la percentuale di 

investimenti IT sul PIL è pari all' 1,9%, contro il 3% di media dell'Europa e il 3,8% degli USA.  
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Il Rapporto 2004 Assinform (del giugno 2005) ed i consuntivi CNIPA offrono una dettagliata 

analisi della domanda IT in Italia: 

� L'informatica soffre quanto a investimenti delle imprese, sia pubbliche che private, che della 

PA;  

� i grandi "malati" dell'IT, lato utenti: l'industria con particolare riferimento alle piccole e 

medie imprese e la Pubblica Amministrazione centrale, che hanno diminuito la spesa di oltre 

il 3% nel 2004 (e di oltre il 12% nell'ultimo triennio), con dati molto preoccupanti sia nel 

2005, che in prospettiva 2006, vedendo quanto stanziato nella Finanziaria di quest'anno (-

35% rispetto all’anno precedente); 

� dal confronto con gli altri Paesi europei e mondiali emerge che l'IT, in Italia, non gode né di 

buona salute né di particolare attenzione, mentre, nel contesto di mercato mondiale, le nuove 

tecnologie sono diventate fattore strategico di competitività. 

 

Le dimensioni aziendali e i mercati 

 

Ed a questo punto una prima considerazione è possibile: la ridotta dimensione che caratterizza 

l’impresa italiana, anche nel campo dell’I.T., non riduce necessariamente la capacità competitiva 

del settore, ma anzi lo può rendere più vitale. La piccola impresa I.T., infatti, non solo si giova della 

possibilità di aggregarsi su grandi progetti (che comunque andrebbero promossi con specifiche 

azioni di politica economica), ma sa anche affrontare mercati piccoli e frazionati come quelli che la 

domanda nazionale in gran parte offre (PMI, professionisti, piccoli esercizi commerciali, 

artigianato, piccoli enti locali). 

Come indicato più avanti, si auspica un piano d'azione che proceda su due direzioni: 

1. la definizione di grandi progetti, lato domanda - supportati dall’innovazione e con specifiche 

azioni di politica economica - in aree di grande rilevanza/criticità per il Paese (turismo, beni 

culturali, logistica, ecc.); 

2. l’aggregazione di nuclei di domanda più piccoli, a livello locale, che può agevolare 

l’aggregazione dell’offerta, per raggiungere soglie più importanti di mercato. 
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I fattori critici 

 

L’IT Italiana è meno capace dei concorrenti europei? Coloro i quali nel settore IT si sono 

confrontati sul piano internazionale non pensano affatto si tratti di inadeguatezza organizzativa, 

culturale, di competenza, o professionale. 

L’Associazione é fermamente convinta, al contrario, che l’I.T. ed in particolare i servizi a valore 

aggiunto ed il software siano attività adatte al tessuto imprenditoriale,  professionale e culturale del 

nostro paese, dove abbondano, più che altrove, creatività, talento, inventiva, alcune delle 

caratteristiche chiave per eccellere su questo terreno: in Italia, in altre parole, siamo capaci di fare 

bene questa professione.  

Le cause delle difficoltà dell’Industria Informatica Italiana sono sotto gli occhi di tutti: 

� la mancanza di una consapevolezza diffusa che l’IT possa essere una valida leva di 

sviluppo; 

� la mancanza di una politica tesa a favorire gli insediamenti esteri (come  è avvenuto con 

ottimi risultati in Irlanda, ma anche  in Inghilterra, attraverso tagli fiscali per insediamenti 

con produzione per i mercati off shore, servizi finanziari moderni e di respiro globale, 

flessibilità del lavoro, giustizia civile efficiente); 

� l’affermarsi di una politica che ha favorito la crescita di grandi operatori controllati 

dallo Stato nella sua doppia veste di cliente ed azionista, il quale, tuttavia, non ha chiesto 

loro d’impegnarsi realmente sul piano internazionale. Tale indirizzo sarebbe stato necessario 

per attuare un’efficace politica di traino del tessuto di piccole imprese che, anche 

nell’informatica, rappresentano un grande patrimonio, da far uscire dal provincialismo in cui 

il settore è costretto a dibattersi;  

� una debole presenza sui mercati esteri e sui grandi progetti internazionali, che dimostra 

la difficoltà a superare la limitatezza della domanda nazionale e le barriere della lingua; 

� l’assenza di una politica industriale mirata alla crescita ed al rafforzamento delle 

piccole imprese del settore I.T., con particolare attenzione al Mezzogiorno, ove costituire 

una microimpresa di servizi innovativi rappresenta spesso una scelta obbligata per darsi un 

lavoro, diventando “imprenditori di se stessi”; 
� la limitazione nei fattori d’innovazione (formazione continua, laureati scientifici, banda 

larga) e negli investimenti in R&D, dovuti anche a una collaborazione non sempre 

facile con il sistema universitario. 
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LE PROPOSTE DELL'ASSOCIAZIONE: UN PIANO PER I PRIMI  100 GIORNI DI GOVERNO 
 

A partire dalle considerazioni di contesto e di mercato, di cui sopra, l'Associazione formula, di 

seguito, alcune proposte specifiche che vanno nella direzione di definire una "Politica industriale 

per l'IT, a supporto della competitività dell'Itali a". 

 

Proposte che dovrebbero trovare le prime, prioritarie indicazioni programmatiche nei primi 100 

giorni del futuro Governo, con ricadute positive su tutto l'arco della Legislatura. 

 

Le proposte sono sintetizzabili in: 

� Governance dell'innovazione 

� Aggregazione e qualificazione della domanda, con spinte positive sull'offerta IT 

� Presenza italiana ai grandi progetti europei e facilitazione al subappalto 

� Internazionalizzazione dell'IT e sostegno dell'innovazione ai marchi del Made in Italy 

� Liberalizzazione/concorrenza nei servizi IT e coinvolgimento dei privati 

� Semplificazione/disintermediazione nella PA e nei servizi agli utenti 

� La collaborazione fra imprese ed università 

� La qualità del capitale umano e l’organizzazione del lavoro 

� La riforma delle professioni. 

 

a) Governance dell'innovazione 
 

AITech-Assinform ritiene prioritaria la questione della governance dell'innovazione nel nostro 

Paese, anche con riferimento a quanto avvenuto in altri Paesi (l'esperienza Clinton-Gore negli Stati 

Uniti, negli anni 90, è certamente illuminante in tal senso). 

 

Nell'attuale Legislatura, infatti, si è affrontata tale rilevante questione. L'esito, a giudizio 

dell'Associazione, è stato certamente positivo, anche se, la carenza di risorse adeguate alla rilevanza 

della tematica e i poteri limitati che sono stati assegnati al Ministro competente, hanno 

inevitabilmente condizionato il coordinamento e l'efficacia dell'azione politica in materia. 
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L'Associazione ritiene indispensabile focalizzare l'attenzione del prossimo Governo su questa 

questione, cruciale per la ripresa della competitività del sistema Paese e per il rilancio del nostro 

comparto, senza voler suggerire soluzioni specifiche.  

 

Certamente la governance va ulteriormente rafforzata rispetto alla situazione attuale, in una logica 

di squadra coesa, con l'obiettivo di strutturare programmi e azioni coordinate, mirate ed efficaci.  

 

Occorre infine: 

� assicurare le condizioni per investire nello sviluppo di prodotti software innovativi e di 

difenderne la proprietà intellettuale, 

� evitare di influenzare con la politica scelte tecniche, che solo il mercato può far evolvere e 

giudicare alla luce dei benefici, dei costi e dell’affidabilità delle soluzioni.         

 
b) Aggregazione e qualificazione della domanda 
 

L'Associazione propone di promuovere l’aggregazione e la qualificazione della domanda delle Pmi 

industriali, supportate dall'innovazione - con specifiche azioni di politica industriale - in aree di 

grande rilevanza e criticità per il Paese (esempio: turismo, beni culturali, logistica, ecc.). 

Analogamente è necessario che avvenga l'aggregazione di nuclei di domanda più piccoli, a livello 

locale, che agevolino l'aggregazione dell'offerta, per raggiungere soglie più importanti. 

 

Le aggregazioni di cui sopra possono dare origine a progetti di ampio respiro, in grado di introdurre 

e definire nuovi modelli d’impresa  e in grado di qualificare l’offerta I.T. Con l'obiettivo, tra gli 

altri, di contribuire alla crescita di soggetti più grandi e capaci di competere su mercati 

internazionali, anche per il know how acquisito 

 

Tale azione va condotta in stretta sinergia con Confindustria, che sta operando positivamente sul 

Sistema, con azioni di sensibilizzazione e di  education sui temi dell'innovazione. 

 

Allo stesso tempo, molte buone pratiche che sono presenti all'estero (tra queste, si segnala 

l'esperienza dei "Distretti del Sapere" promossa di recente in Francia) possono essere di stimolo e di 
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riferimento anche per il nostro Paese, per indirizzare le imprese italiane verso una competitività 

sostenuta dall'innovazione. 

 

c) Presenza italiana ai grandi progetti europei e facilitazione al subappalto 

 

I grandi progetti della domanda, di cui sopra, dovrebbero essere connessi - con attenzione 

soprattutto ai grandi operatori nazionali dell'IT - alla partecipazione italiana ai grandi progetti 

europei (spazio, satellitare, ecc.), ricercando i corretti incentivi per un forte coinvolgimento delle 

Pmi del settore. 

Quanto sopra fa riferimento in particolare alla necessità di ridurre fortemente i vincoli al subappalto 

- che nel settore dell’IT non ha certamente gli stessi limiti dei lavori pubblici, dai quali la normativa 

origina - e promuovere l’aggregazione dell’offerta dei grandi operatori in partecipazione con i 

"piccoli". 

 

d) Internazionalizzazione dell'IT e sostegno dell'innovazione ai marchi del Made in Italy 

 

L’internazionalizzazione è un punto nodale di un'efficace politica industriale per il settore, anche a 

supporto del sistema economico nazionale. La proposta associativa, in quest'area, va in 3 direzioni: 

� Sostenere l'accesso delle imprese italiane all’estero, anche alla luce delle opportunità generate 

dall’allargamento della U.E. e dai mercati emergenti (Cina, India): sostegno adeguatamente 

supportato dalle istituzioni di governo.  

� Favorire gli insediamenti esteri in Italia, sul modello di quanto avvenuto in altri sistemi europei 

(es: Irlanda) 

� Sostenere i marchi globali del made in Italy; attraverso un uso intensivo dell'IT e 

dell'innovazione, in quanto fattori strategici di competitività e in quanto progetti in grado di 

agevolare il rapporto tra la domanda e l'offerta di IT 

 

e) Liberalizzazione/concorrenza nei servizi IT e coinvolgimento dei privati 

 

L'Associazione intende affrontare un  tema di fondo che tocca l'intera economia italiana e anche il 

settore IT: la presenza pubblica nell’economia dei servizi di mercato. 
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Nell’ambito dell’IRI, nacque negli anni ’70 quella che in pochi anni diventò la più grande azienda 

europea di Servizi Informatici; questa forniva servizi solo alla Pubblica Amministrazione Italiana, 

in un regime di monopolio di fatto. Ciò le permise di crescere e sviluppare innovazione di alto 

livello in Italia, ma non di diventare competitiva a livello internazionale. Forse fu un grande 

disegno; certamente fu sprecata una grande opportunità, che altri paesi europei colsero e che oggi 

dispongono di grandi industrie di servizi d’information technology  (Francia, Germania, Inghilterra, 

Irlanda, Olanda).  

Oggi, mentre la grande azienda d’informatica, che era dell’IRI, è stata privatizzata ed opera in un 

mercato concorrenziale affacciandosi anche sui mercati internazionali, sono più di 100 le nuove 

imprese di servizi professionali d’informatica, di consulenza, d’ingegneria, di marketing, che 

sono state costituite con capitale pubblico da Amministrazioni Centrali e Locali (Ministeri, 

Regioni, Province, Comuni) ed affidamenti “In House” da parte degli stessi enti, che sono i loro 

azionisti; insomma più di 100 nuove piccole IRI, alle quali si aggiungono le “Holding” Sviluppo 

Italia e Italia Lavoro.  

Non si vuole qui negare la necessità da parte di Ministeri, Regioni, Province, Comuni di rafforzare 

la loro capacità di analizzare le proprie esigenze, di guidare i propri progetti di modernizzazione e 

di chiedere sul mercato i migliori servizi e prodotti disponibili, offrendo così il proprio contributo 

all’ammodernamento dell’apparato pubblico ed alla crescita della competitività dell’offerta.  

Ma non possiamo sottrarci dall’affrontare una serie d’interrogativi che appaiono strettamente 

connessi allo sviluppo dei servizi innovativi in Italia.  

E’ opportuna una presenza pubblica nell’economia dei servizi di mercato per contribuire al 

miglioramento della pubblica amministrazione e per lo sviluppo del Paese? Ed ancora: le  

pubbliche amministrazioni, che entrano nell’economia applicano il principio della sussidarietà, in 

quanto non ci sarebbero imprese private capaci d’investire in tali settori, o limitano le potenzialità 

di un settore strategico nell’economia mondiale, che stenta a farsi largo in un mercato italiano con 

troppi monopoli?  

Le Pa sono creatori d’imprese innovative capaci di affrontare con successo i mercati internazionali 

o addossano nuovi costi impropri al bilancio pubblico? Si creano dei casi d’eccellenza, o si 

percorrono soluzioni che le grandi imprese hanno abbandonato da anni con i processi di 

esternalizzazione dei servizi degli anni ’80 e ’90, e si realizzano scatole ove viene esercitato il 

sottogoverno politico? 
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Da un’analisi dei bilanci disponibili (Infocamere) di 42 aziende a capitale pubblico di 

Information Technology, operanti a livello regionale e locale su affidamenti “in house” che 

superano il 42% della domanda della PA regionale e locale, si rileva che, indipendentemente dalla 

loro produttività, i loro costi interni per addetto (71.600 €) sono mediamente superiori di 2/3 

rispetto agli indici generali del settore (43.700 €). 

Nel 2004, in una fase di mercato che ha visto una stagnazione della domanda della pubblica 

amministrazione, i ricavi delle aziende pubbliche, operanti a livello locale, sono aumentati 

mediamente del +20%, sottraendo ulteriori consistenti spazi  alla spesa della PA locale sul libero 

mercato. 

Queste aziende dovrebbero da una parte essere gestite secondo gli stessi principi di economicità, 

produttività, innovatività, che sono richiesti per le loro “cugine” che operano in regime di 

concorrenza, e dall’altra, nella loro qualità di stazioni appaltanti in quanto soggetti che ricevono 

affidamenti diretti “in house”, debbono essere controllate dai loro azionisti pubblici con lo stesso 

rigore con cui le amministrazioni concedenti controllano i propri dipartimenti interni. Forse 

interpretano troppi ruoli, quando, per un aspetto, sono soggetti che debbono qualificare la domanda 

e portarla sul mercato e, per un altro, realizzare parte dei servizi richiesti dal Committente-

Azionista. Non sarebbe più opportuno che svolgessero l’importantissimo compito di qualificare la 

domanda attraverso studi di fattibilità innovativi e poi si rivolgessero al mercato per adottare le 

soluzioni più utili e con il miglior rapporto costi/benefici per i loro azionisti pubblici? 

E’ opportuno non occuparsi di questa caratteristica tutta italiana per attendere l’intervento  

dell’Europa, come già sta avvenendo attraverso la Corte di giustizia delle Comunità Europee sugli 

affidamenti “in house in senso lato”? Oppure è preferibile affrontare il problema in sede nazionale 

ed assumere una linea di politica economica orientata verso l’apertura completa alla libera 

concorrenza dei servizi innovativi di mercato?  

Quale delle due alternative assicurerebbe più sviluppo, più occupazione e maggiore competitività al 

Paese? 

L’Associazione intende promuovere un obiettivo e franco confronto su questo tema, che peraltro è 

già all’attenzione delle forze politiche, delle rappresentanze imprenditoriali e sindacali. 

In affiancamento a questo tema, nella logica dello sviluppo della domanda pubblica, che soffre 

quanto a investimenti e progetti connessi all'innovazione, si propone di coinvolgere con più 
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determinazione il settore privato, non solo come fornitore di beni, servizi e soluzioni, ma anche 

come portatore di investimenti, di idee e di progetti.  

L’Associazione è disponibile, con i propri soci, a proporre linee progettuali, che potrebbero 

costituire vere infrastrutture per il Paese, in particolare su tre direzioni: 

� La tessera del cittadino, 

� La interoperabilità delle grandi banche dati italiane, 

� La sicurezza, la privacy e l’architettura delle soluzioni. 

In molti Paesi evoluti, gli strumenti del project financing e dell'outsourcing sono adottati 

abitualmente nell'ambito dei servizi informativi di proprietà della PA e, anche grazie alla ricchezza 

e alla rilevanza delle banche dati pubbliche presenti nel nostro Paese, possono essere agevolmente 

adottati anche nel nostro sistema. 

L'Associazione chiede alle forze politiche e istituzionali di considerare la collaborazione pubblico-

privata, in ambito IT, non solo in una logica cliente-fornitore, ma anche in una logica di partnership, 

utilizzando in modo efficace e diffuso gli investimenti e le capacità progettuali tipiche di molte 

aziende del settore, con il contributo del mondo bancario e finanziario, attraverso uno strumento già 

presente, come l'outsourcing - cioè l'affidamento a terzi di aree non core per l'Amministrazione, 

come è l'IT - e/o attraverso uno strumento come il project financing, adottato con successo nel 

campo dei lavori pubblici.   

 

f) Semplificazione/disintermediazione nella PA e nei servizi agli utenti 

 

In sintonia con il punto precedente, il tema della semplificazione delle regole dovrà essere 

prioritario nei programmi del futuro Governo. Semplificazione nel senso di nuove norme, con 

procedure e tempi certi, nei rapporti tra Stato e privati, incluse le forniture di beni e servizi IT alle 

Amministrazioni. Ma anche nel senso di regole nuove che tengano conto della disintermediazione e 

della semplificazione che le nuove tecnologie e le applicazioni/soluzioni connesse portano, ai 

servizi della PA verso gli utenti (cittadini e imprese).  
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g) La collaborazione tra imprese ed università  

 

Il sistema universitario italiano offre una maggiore attenzione per l’IT. La collaborazione fra 

università ed imprese deve essere incentivata e potenziata, con particolare riferimento a: 

� Formazione di base e continua delle risorse umane del comparto; 

� Ricerca applicata per arrivare ad aumentare il numero di prodotti innovativi della filiera; 

� Trasferimento tecnologico. 

 

h) La qualità del capitale umano  

 

Una politica industriale che impatta su questo comparto, ad elevata scolarità e competenza, non può 

prescindere da un piano articolato e capillare sul territorio, di formazione sia di base (scuola e 

istituti professionali), sia continua (università e formazione professionale), che impatti sul settore 

pubblico e anche su quello privato. La qualità dal capitale umano nell'IT, come insegnano molti altri 

sistemi economici, anche in via di sviluppo, è infatti fattore indispensabile all'innovazione e alla 

competitività dell'economia, con benefici impatti anche a livello sociale. 

E’ necessario che il comparto si doti di una moderna regolamentazione del lavoro che coniughi 

flessibilità per le imprese della società della conoscenza e tutele per chi vi lavora. 

 

i) La riforma delle professioni 

 

Anche la Riforma delle Professioni, che è in progetto nel Paese, investe il settore I.T. 

Nelle more di una riforma attesa ormai da dieci anni continuano, purtroppo, ad aver buon gioco gli 

interessi corporativi che lavorano per ampliare la sfera di competenza degli ordini. Ciò è avvenuto 

con la costituzione dell’albo degli informatici, istituito dall’Ordine degli ingegneri, vale a dire  

nell’ambito di una professione tecnica innovativa che nulla ha a che fare con diritti costituzionali. Il 

risultato è che l’albo degli informatici da un lato mette in difficoltà tutti quei professionisti 

informatici che provengono da differenti studi altrettanto qualificanti, ma che non sono compresi 

nello schema ordinistico (possedendo per esempio la laurea in informatica) e, dall’altro, è inutile e 

confonde il mercato con attestati di iscrizione ad un albo, che non ha nessuna capacità di aggiungere 
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qualificazioni reali rispetto al curriculum di studi seguiti, le specializzazioni conseguite, le 

esperienze maturate. 

L’Associazione, pertanto, è chiamata ad impegnarsi per una riforma delle professioni che non leda 

gli interessi rappresentati dalle imprese associate, in termini di libertà di costituire società di 

capitali, di qualificazione tramite certificazione di qualità di parte terza (problemi molto dibattuti, in 

sede di approntamento del progetto di riforma). 


