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Politiche per l’innovazione digitale:  
• National Broadband Plan “Connecting America”  

• Digital Agenda for Europe  

• Agenda Digitale Italiana 
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Connecting America: The NBP – The Goals 4 

To ensure that America leads in the clean 

energy economy, every American should be 

able to use broadband to track and manage 

their realtime energy consumption 

To ensure the safety of the  American people, 

every first responder should have access to a 

nationwide, wireless, interoperable broadband 

public safety network 

Every American community should have 

affordable access to at least 1 gigabit per 

second broadband service to anchor 

institutions such as schools, hospitals and 

government buildings 

Every American should have affordable access 

to robust broadband service, and the means and 

skills to subscribe if they so choose 

The United States should lead the world in 

mobile innovation, with the fastest and most 

extensive wireless networks of any nation 

At least 100 million U.S. homes should have 

affordable access to actual download speeds of 

at least 100 megabits per second and actual 

upload speeds of at least 50 megabits per 

second 
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On March 16, 2010, the Federal Communications Commission (FCC) released Connecting 

America: The National Broadband Plan (NBP). 



The NBP: The innovative Part III focused on National Purposes 6 

The NBP identifies stated goals of the Department of 

Health and Human Services that might be effectively 

supported with technologies that are enhanced by 

access to BB communications 

Health care 

The NBP proposes that BB can provide an effective tool for meeting 

the educational needs and ambitions of educators, students, and 

parents of young children as well as support the Department of 

Education’s strategies to improve educational achievement 

According to the NBP, BB has multiple applications in the field of 

energy, conservation, and environmental protection. For 

example, SmartGrid goals set by Congress might not be 

achievable without BB communications 

Actions proposed in the NBP to further economic 

opportunity are centered on increasing access to 

Information Technology for SM sized businesses 

Energy and the Environment 

Economic Opportunity Education 

The NBP recommendations for federal government (FG) actions encompass both ways that BB might improve the effectiveness of 

government and also steps the FG might take to increase the availability of BB networks. There are even federal actions to 

improve cybersecurity and ways that FG might support in building BB infrastructure 

According to the NBP, BB access has been described 

in the plan as a useful tool for encouraging civic 

engagement because of the part it plays in interactive 

communication and providing information 

Civic Engagement 

The NBP recommendations primarily address delivering 

wireless broadband to the radios of first responders. It 

also considered the role of broadband in upgrading the 

nation’s 911 services and emergency alert systems 

Government Performance 

Public Safety 



Europe 2020: Headline Targets  

 R&D investment up to 3% of GDP  

 Employment rate up from 69% to 75% 

 Population 30-34 with tertiary education up from 31%to 40% 

 Renewable energy up to 20% + 20% higher energy efficiency   

 Greenhouse gas emissions down by 20% (vs1990)  

 Early school leavers down from 15% to 10%  

 People living below poverty line down by 25%: 20 million people 

out of poverty 
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Addressing: economic crisis, low growth, unemployment, ageing,  

globalisation, finance, climate & resources 



Europe 2020: A Digital Agenda for Europe 9 

The Digital Agenda for Europe pinpoints seven important targets as motor of  

Information Society’s economy (May 2010) 



A Digital Agenda for Europe: Performance Indicators 10 

Source: European Commission – A  Digital agenda for Europe, 2010 

The European Commission identified the following performance indicators to measure the 

progresses in reaching Digital Ageda for Europe’s targets 



A Digital Agenda for Europe: Performance Indicators – Scoreboard 2012 11 

Source: European 

Commission   -  

Digital agenda Scoreboard 

2012 



Agenda Digitale Italiana (ADI) 

 Riduzione del deficit per 19 B€ entro il 2013 

 Riduzione della spesa pubblica per gli acquisti pubblici 

 Aumento della produttività ed efficientamento della PA 

 

 Incremento del PIL tra lo 0,69 e l’ 1,3% 

 Stimolo alla domanda ICT della PA (+0,03-0,05% del PIL): 150 M€ di investimenti in più 

rispetto l’attuale in innovazione ICT 

 Stimolo alla domanda ICT delle imprese (+0,03-0,05% del PIL): 150 M€ di investimenti in 

più rispetto l’attuale in innovazione ICT 

 Sviluppo delle reti fisse NGN (+0,4-0,7% del PIL): 3-4 Mld€ di investimenti 

 Sviluppo delle rete mobile LTE (+0,18-0,40% del PIL): 1,5-2 Mld€ 
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L'Agenda Digitale Italiana (ADI) è stata istituita il primo marzo 2012 con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico. È stato pubblicato in GU il Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n° 

179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"  (provvedimento Crescita 2.0) in cui 

sono previste le misure per l'applicazione concreta dell'ADI 

Source: Osservatorio MIP , 2012  



ADI: Cabina di Regia – Assi Strategici 1/2 13 

Infrastrutture 

e sicurezza,  

e-Commerce 

e-Government 

e Open data 

Alfabetizzazione 

informatica 

1.  Banda larga di base per tutti entro il 2013 

2. Banda larga veloce entro il 2020: copertura con banda larga pari o superiore a 30 

Mbps per il 100% dei cittadini UE 

3. Banda larga ultraveloce entro il 2020: il 50% degli utenti domestici europei 

dovrebbe avere abbonamenti per servizi con velocità superiore a 100 Mbps 

4. Politiche di rafforzamento della sicurezza delle reti, volte alla lotta agli attacchi 

cibernetici e alla costituzione di un CERT (Computer Emergency Respons team) 

1 

2 

3 

4 

1. Promuovere il commercio elettronico: il 50% della popolazione dovrebbe fare 

acquisti online entro il 2015 

2. Commercio elettronico transfrontaliero: il 20% della popolazione dovrebbe fare 

acquisti online all'estero entro il 2015 

3.  Commercio elettronico per le imprese: il 33% delle PMI dovrebbe effettuare  

vendite/acquisti online entro il 2015 

1. User Empowerment, nuovi servizi designati attorno alle esigenze di cittadini e 

imprese 

2. Sostegno del mercato unico digitale 

3. Efficacia ed efficienza dei servizi erogati che porta alla riduzione degli oneri 

 amministrativi e migliora i processi organizzativi 

4. Sviluppo delle condizioni abilitanti di carattere infrastrutturale tecnologico e 

 legale 

1. Estendere il modello della scuola digitale (banda larga per la didattica nelle scuole; 

cloud per la didattica; trasformare gli ambienti di apprendimento; contenuti digitali e 

libri di testo /adozioni; formazione degli insegnanti in ambiente di blended e-

learning; LIM – e-book; e-participation…) 

2. Affrontare il problema dell’inclusione sociale (diversamente abili, stranieri, minori 

ristretti, ospedalizzati, anziani…) anche attraverso soluzioni di telelavoro 

3. Incentivare il target femminile all’uso delle ICT 

4. Sicurezza e uso critico e consapevole dei contenuti e dell’infrastruttura della rete 



ADI: Cabina di Regia – Assi Strategici 2/2 14 

Ricerca  

e investimenti 

Smart 

Communities 

5 

6 

1.  Incrementare l’investimento privato in ricerca e innovazione nel settore ICT 

prevalentemente attraverso gli strumenti del credito di imposta, e della 

finanziarizzazione dell’intervento pubblico (credito agevolato, garanzia al credito, 

finanza di progetto, ecc.) 

2.  Coordinare ed armonizzare l’intervento pubblico per il sostegno alla ricerca e 

all’innovazione ICT pubblica e privata 

3.  Definire meccanismi organizzativi e finanziari che facilitino la partecipazione del 

sistema produttivo italiano ai programmi europei di R & I in ambito ICT, attraverso 

l’aggregazione tra imprese e organismi di ricerca , in una logica di “plug in” 

rispetto agli interventi nazionali 

4. Promuovere l’ utilizzo, anche a scopo di ricerca dei Data Center di cui al Progetto 

Strategico definito dal Dipartimento per le Comunicazioni del MISE, in 

coordinamento con il Dipartimento per le politiche di sviluppo, oggi all’attenzione 

della Commissione Europea 

5. Valutare la possibilità di utilizzare Data center di ultima generazione per lo 

sviluppo e la sperimentazione di nuove generazioni di applicazioni e servizi web-

based 

6. Valutare , anche a valle delle risultanze della spending review,  la possibilità che 

una quota parte della attuale spesa pubblica ICT , a fronte di razionalizzazioni e 

riutilizzi, possa essere destinata alle attività di ricerca e Innovazione   

1. Realizzare il Piano Nazionale Smart Communities, garantendo la realizzazione 

delle infrastrutture intangibili abilitanti per la realizzazione di progetti finalizzati al 

miglioramento della vita dei cittadini nei contesti urbani e nelle comunità diffuse 



ADI: Asse Strategico Infrastruttura – Focus su Piano Banda Larga  15 

Source: Ministro Coesione Territoriale, Febbraio 2013  



ADI: Asse Strategico Infrastruttura – Focus su Progetto Strategico Banda UL 16 

 
* di cui 263,6 M€ a valere sul Piano Azione Coesione (PAC) 

Source: Ministro Coesione Territoriale, Febbraio 2013  

Attesa la pubblicazione 

del bando di gara entro 

giugno 2013 



ADI: Asse Strategico – Focus su Smart Cities and Communities 17 

Nel 2012 è arrivato il primo Bando Nazionale dedicato alle Smart City da  665 M€ 

(di cui 170 M€ nella forma del contributo nella spesa, 485,5 M€ nella forma del 

credito agevolato) e si è concluso quello per “Smart Cities & Communities”  

rivolto alle sole regioni meridionali (240 M€). In ogni caso, si tratta di risorse 

comunitarie FESR 2007-2013 (Fondo europeo di sviluppo regionale) con bandi 

sotto la responsabilità del MIUR 

Altri bandi di ricerca in ambito smart cities hanno sfruttato i 9 B€ a livello 

europeo messi a disposizione dal Settimo Programma Quadro 2007-2013 e gli 80 

B€ del nuovo programma comunitario Horizon 2020. 

Tutto questo fermento intorno al concetto di smart cities è traducibile in un 

investimento cumulato di 116 B$ nel mondo tra il 2010 e il 2016 (fonte: Abi 

Research); in Italia, saranno 4,45 B€ dal 2013 al 2015 (secondo Netics) 

Source: Press Release, April 2013 



ADI: I Principali bandi del 2013 (Infrastruttura e Smart Communities)  18 

Fondi Europei Obiettivo Autore del bando 

232 M€  pubblici (+30% privato) 

per la parte di accesso; 121 M€ 

pubblici per il Backhauling (totale 

Banda Larga 353 M€ pubblici) 

Eliminare il Digital Divide entro il 

2013-2014 (Banda Larga di base 

a tutti) 

INFRATEL 

383 M€ fondi pubblici (+30% 

privato) 

Portare la Banda larga nel Sud 

entro il 2020 (30 e 100 Megabit) 

INFRATEL 

41 M€ Costruire Data Center che 

forniranno servizi alle pubbliche 

amministrazioni  

MISE 

240 M€ Servizi tecnologici per la PA nel 

sud (Smart Cities) 

MIUR 

665 M€ Servizi tecnologici per la PA 

nazionale (Smart Cities) 

MIUR 

Source: Newsletter Agenda Digitale 



ADI: Agenzia per l’Italia Digitale e Decreto Attuativo  19 

Istituita con il Decreto Sviluppo 2012 del 15 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 147, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha il compito di portare avanti gli 

obiettivi definiti con la strategia italiana dalla cabina di regia, monitorando 

l'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni e promuovendone 

annualmente di nuovi, in linea con l’Agenda digitale europea 

A fine 2012 il Governo ha approvato un pacchetto normativo, il cosiddetto 

Decreto Crescita 2.0, contenente “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese”, convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che racchiude una 

serie di misure di incentivazione dello sviluppo dell’economia e sulla 

realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana. Nel decreto sono state recepite le 

iniziative relative alle start up innovative previste dalla task force del MISE 

convogliate nel rapporto Restart Italia! 

Agenzia per l’Italia Digitale 

Decreto Crescita 2.0 



ADI: Contenuti del Decreto Crescita 2.0  20 

• Documento digitale unico (CI 

+Tessera sanitaria) 

• Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente (ANPR)  

• Domicilio digitale per il cittadino 

• Open data 

• Interoperabilità delle anagrafi 

• Acquisti della PA solo in via 

telematica 

• Diffusione ITS (Servizi di 

Trasporto Intelligenti) 

• Trasmissione telematica delle 

certificazioni di malattia 

• Tecnologie fruibili anche da 

persone con disabilità sensoriali 

• Fascicolo elettronico (a.a. 

2013/2014) 

• Testi scolastici in versione digitale 

• Centri scolastici digitali per il 

collegamento  di studenti in ambiti  

territoriali isolati 

• Fascicolo sanitario elettronico 

(FSE) 

• Storage di cartelle cliniche in 

formato digitale 

• Spendibilità delle prescrizioni 

farmaceutiche a tutto il territorio 

nazionale 

• 150 Mln € per la BL in comunità 

montane e piccoli comuni 

• 600 Mln € per lo sviluppo della BL 

e UL nelle zone meridionali 

• Diffusione della UBB  

• Esenzione della tassa per 

l’occupazione del suolo pubblico 

• Comunicazioni e notifiche in via 

telematica 

• Semplificazione delle notifiche per 

la legge fallimentare  

• Obbligo di accettare pagamenti in 

formato elettronico 

• Estensione dell’obbligatorietà 

degli strumenti di pagamento 

elettronici a tutte le attività 

• Pagamenti elettronici tramite 

tecnologie mobile 

Source: Decreto Crescita 2.0 
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A che punto siamo?  
• Inclusione digitale 

• Alfabetizzazione digitale 



Inclusione Digitale: Copertura Banda Larga Wired e Wireless 23 



Inclusione Digitale: Copertura Banda Ultra Larga di rete fissa in UE 

Source: European Commission ‐ Broadband Coverage in Europe, 2012 

25 

Lo sviluppo della Rete LTE cambia in modo significativo questo grafico in  

quanto le performance di tale tecnologia consentono di considerarla compatibile  

con gli obiettivi dell’Agenda Digitale.  



Inclusione Digitale: Lo Scenario evolutivo della Banda Ultra Larga 26 



Alfabetizzazione Digitale: Utilizzo regolare di Internet in UE 

Source: European Commission - Digital Agenda Scoreboard, 2012 
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75 % 



Alfabetizzazione Digitale: Acquisti on-line nei Paesi UE (% imprese) 

Source: European Commission - Digital Agenda Scoreboard, 2012 

30 

33 % 



Alfabetizzazione Digitale: Vendite on-line nei Paesi UE (% imprese) 

Source: European Commission - Digital Agenda Scoreboard, 2012 
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33 % 



Alfabetizzazione Digitale: e-Government vs Cittadini e Imprese  

Imprese che utilizzano internet per interagire con la PA 2004 e 2012 

Persone >14 anni che hanno usato Internet per relazionarsi con la PA (2012) 

Nel 2012 circa 7,6 milioni di 

persone (il 27,8% degli 

utenti di Internet) hanno 

utilizzato il web per 

acquisire informazioni dai 

siti della PA 

Nella UE la percentuale di 

imprese con almeno 10 

addetti che utilizzano 

Internet per interagire 

online con la PA è 

aumentata dal 51% 

all’87%. In Italia aumenta 

dal 65% all’84%, ma si 

riduce progressivamente 

il vantaggio iniziale del 

2004 rispetto alla media 

europea 
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Source: ISTAT, 2012 



Alfabetizzazione Digitale: e-Commerce – Focus sui Principali Paesi Europei 

Source: Forrester Research Online Retail Forecast, 2011 to 2016 in WE 

European Online Shoppers as a % of online population 

E-Commerce in Europe is growing at a fast pace 

E-commerce turnover of 

products and services in 2012 

reached approximately 305 B€, 

compared with 254 B€ in 2011: 

20% growth Europe is the 

largest E-Commerce Market 

in the world, ahead of the US 

(280 B€ in 2012) 

33 

50 % della popolazione entro il 2015 



Alfabetizzazione Digitale: e-Commerce in Italia 

Nel 2012 l’e-commerce 

in Italia ha continuato a 

crescere nonostante la 

crisi economica in atto, 

ma a un ritmo inferiore 

rispetto al passato. Il 

valore complessivo delle 

vendite on line raggiunge 

e supera i 21 miliardi di 

Euro, con un incremento 

del 12% sul 2011 

Source: Casaleggio Associati 2013 

Previsioni di crescita  2013 per settori merceologici 

35 
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Ora dobbiamo solo fare 
• Eseguendo le Agende 

• Offerta Digitale 

• L’impatto sulla nostra crescita: intelligente, sostenibile ed 

inclusiva 



La direzione di marcia è chiara! Eseguiamola!  

e-Enterprise 

(e-Commerce) 
e-Government 

(Switch Off) 

Infrastrutture a 

Banda Ultra Larga 

ICT Research & 

Development 

Smart 

Communities 

Alfabetizzazione 

Digitale 

Digital Identity, Security & Privacy 

Interoperabilità e Standards 

Mercato Digitale Unico Europeo 

38 



Infrastrutture a Banda Ultra Larga 39 

 Telecom Italia  

verso la separazione  

della rete di accesso 

 Accelerare il Co-investimento 

Pubblico nello sviluppo delle 

Infrastrutture di Telecomunicazione di 

Nuova Generazione: costruiamo oggi la 

rete dei prossimi 100 anni!  

 Eliminare definitivamente il Digital 

Divide: Realizzare con il modello «Claw-

Back» la copertura totale a Banda Larga 

(almeno 2 Mbit/s) in tutto il Territorio. Le 

nuove frequenze ad 800 MHz  

consentono oggi una copertura più 

conveniente e performante rispetto alla 

rete fissa 

 Continuare ad identificare Nuove 

Frequenze: nei prossimi 10 anni avremo 

bisogno di 1000 MHz di nuovo spettro 

disponibile per le telecomunicazioni 

mobili e wireless 

 



e-Enterprise  (e-Commerce) 41 

Social, 

Multichannel 

CRM 

Sales Force 

Management 

Unified 

Communication & 

Collaboration 

Analytics 
Production 

Management 

ERP 
e-Commerce 

e-Purchasing 

Source: Italtel based on Gartner data 2012 

Virtual 

Data Center 

Anagrafi & Corporate Data 



e-Government: Open Data – Centralizzazione applicativa - Switch Off 
42 

Scuola 

Digitale 

Sanità 

Digitale 

Administration 

Messaging and  

Collaboration Services 

Previdenza e 

Fiscalità 

Digitale 

Giustizia 

Digitale 

Administrative 

Application 

Services 

e-purchasing  

e-Payment  

Anagrafi ed Open Data 

Identità e 

Cittadinanza 

Digitale 

Virtual Data 

Centers 



Alfabetizzazione ed inclusione: verso lo «Switch Off» 43 

+ semplicità x studenti e imprese 

 

Istruzione Digitale Giustizia  Digitale 



Alfabetizzazione ed Inclusione: il progetto Reti Amiche 

Il progetto Reti Amiche è nato nel 2008 con l’obiettivo di moltiplicare i punti di contatto della pubblica 

amministrazione con il cittadino. Si rivolge anche alle reti private che sono interessate allo sviluppo di 

partnership con la PA (aziende, reti, associazioni) per la messa in rete e la veicolazione dei servizi pubblici  

(Reti amiche on the job R.A. on the job) 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo di tali canali consente, da una parte di superare il digital divide nell’utilizzo delle tecnologie e 

dall’altra di integrare i back office delle reti pubbliche e private 

45 

Source: Funzionepubblica.gov.it 



Alfabetizzazione ed Inclusione: la Formazione 48 

Le Regioni hanno sviluppato piani di alfabetizzazione digitale e conseguentemente attivato corsi 

aperti a diverse tipologie di utenza. Da diversi anni prosegue l’esperienza dei punti di accesso 

pubblici (PAAP) con il coinvolgimento del terzo settore. I centri pubblici di accesso sono 1200 in 

dodici regioni. Le Regioni si pongono come interlocutori privilegiati per portare tutti i cittadini 

italiani ad essere pienamente ed abitualmente “digitali”, con particolare riguardo alle 

categorie svantaggiate  

Source: CISIS, 2012  



Alfabetizzazione ed Inclusione: le comunità on line 49 

Source: CISIS, 2012  



Smart Communities: Principali Progetti Regionali 50 

Nell'Unione Europea le iniziative sulle smart cities rientrano negli obiettivi di lotta ai cambiamenti 

climatici e della riduzione delle emissioni di gas effetto serra. La Commissione Europea ha attivato linee 

di finanziamento nell'ambito della “Smart Cities and Communities Initiative” con una dotazione di 81 M€ 

nel 2012 incrementandolo a 365 M€ nel 2013 per sostenere progetti che dimostrino di essere in grado 

di intervenire su reti elettriche, trasporti e efficienza energetica in edilizia per ottenere una riduzione 

del 40% delle emissioni clima alteranti entro il 2020 



ICT Research & Development: Start Up (Restart Italia!) 51 

Le start up innovative in Italia sono 

passate da 307 a 668 in circa 2 mesi 

(+117,6%).  Le regioni più “cool” sono 

Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte 

Source: Registroimprese.it 



 Interoperabilità e Standards 52 

Il nuovo modello prevede il mix di due differenti modalità di interconnessione : 

 Da una struttura gerarchica … 

 … a un nuovo modello di interconnessione 

Transito : una rete remunera un’altra rete per raggiungere l’internet globale 

Peering: due reti si scambiano il traffico vicendevolmente (Sending Networks Bills & Keeps; Sending Party 

Networks Pays)  
 

Privato  : semplice collegamento a livello 1/2 tra ISP; la versione di peering privato è la forma di interconnessione che 

veicola la maggior parte del traffico internet, in particolare quello tra i clienti delle reti più importanti 

 

Pubblico: diversi ISP si collegano a livello 2 in una “shared fabric” detta NAP (Network Access Point) o IXP (Internet 

eXchange Point), che normalmente offre una capacità inferiore al peering privato, ma ad un maggior numero di reti  



Digitalizzazione ed impatto sulla crescita del Sistema Paese 

La realizzazione in Italia 

dell'Agenda Digitale 

potrà dare un 

contributo del 4-5% alla 

crescita del PIL da qui 

al 2015  

 
(Confindustria Digitale – Marzo 

2013) 

Il PIL non considera il progresso nella sanità e nell’educazione e  

nemmeno le disuguaglianze all’interno della società.  

E allora… 

”E’ sufficiente guardare al PIL per stabilire la crescita e il benessere di un paese?” 
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