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Nel 2021 il mercato 
digitale in Italia cresce

V A LO RI IN M LD E U RO



...e nel 2022
continuerà a salire

V A LO RI IN M LD E U RO



Consumer 
40.8%

Grandi imprese
(250 +) 36.1%

Piccole imprese (1-49
addetti) 12.4%

Medie imprese (50-249
addetti) 10.8%

Composizione % del mercato
Digitale 2021 per segmento di 

utenza
Crescita % 20-21 per segmento di
utenza
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Nel 2021 il mercato dei 
Contenuti e della pubblicità 

digitale cresce

+ 8,7% 
VALORI IN MLD EURO

13,6Digital Advertising: +13,1%

42,50
%

41,90
%

15,60
%

PUBBLICITA'

DIGITAL TV ALTRO



…e nel 2021 ancora su 
i Digital Enabler

Intelligenza artificiale 
+31,5%

Cloud+24,4%

Big Data +15,4%

Cybersecurity +12,6%



Il Digitale è il PRESENTE 
e

il FUTURO

per i 
Giovani

per la 
Sostenibilità

con 
l’Innovazione 
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La rigenerazione 
passa anche da…
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PNRR

Industria 4.0 e intelligenza artificiale

Cybersecurity

Sostenibilità e digitale

Competenze digitali avanzate



PNRR: 27% risorse per la transizione digitale 
è una grande opportunità

PA digitale
Sanità digitale

Università e 
Centri di 

competenza

Servizi pubblici 
digitali

Lavoro
Formazione

Transizione 4.0 e 
PMI

Filiere industriali
Sostenibilità 
ambientale

COSA FARE

Innovare i processi

Semplificare le 
procedure

Partenenariati pubblico-
privato

Start-up

Giovani



Industria 4.0 e intelligenza artificiale

• Semplicità 

PMI

• Flessibilità

Progetti 4.0

• Innovazione alla frontiera

IA, cloud, Cybersec, Big 
data, metaverso

L’innovazione delle PMI è fondamentale per 
l’Italia dove il 99% delle imprese sono piccole o 
piccolissime

Per questo accelerare la digitalizzazione vuol 
dire agire su produttività, occupazione, 
competitività, internazionalizzazione

Transizione 4.0: 
è tempo di un 

tagliando



Cybersecurity

IoT, machine to machine, soluzioni cloud, 5G più
aumenta la complessità più dobbiamo serve attenzione
alla sicurezza dei nostri dati

Per questo dobbiamo investire in nuove tecnologie 
digitali accelerando sugli sviluppi tecnologici futuri

Mettere al sicuro il nostro patrimonio di dati ci rende: 

- Credibili: siamo affidabili vs i nostri partner

- Competitivi: le imprese non devono temere furti o 
interruzioni impreviste delle attività

- Flessibili: la tecnologia evolve e chiede adattamenti



Sostenibilità e digitale

 Cambio di paradigma nel rapporto tra 
produttori e utenti di  energia
 Efficientamento energetico del territorio, dalla 
casa ai luoghi di lavoro alla progettazione 

Si affermano smart mobility, smart city, 
smart grid, smart district e smart building

IA, IoT, Big data…sono alleati per:  
 Monitoraggio
 Predittività
 Programmazione
 Pianificazione

Una sola transizione chiamata INNOVAZIONE



Competenze digitali avanzate

Dati Osservatorio Comp.Digitali 2021 
su web vacancy competenze ICT: 

89mila unità

 Developer

 Cloud architect

 Web specialist

 Data scientist

 …

Diamo vita a una formazione diffusa:

- formazione di qualità e certificata;

- imprese ICT diventano attori della
formazione

- collaborazione tra pubblico e
privato – dagli ITS alle università

- formazione continua che dal primo
giorno accompagni il lavoratore in tutte
le fasi della sua vita professionale
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La rigenerazione siamo noi
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Imprese 

Innovazione digitale

Persone

Scuola

Ambiente



Grazie


