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Profilo paese
Italia
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L'Italia, con un punteggio complessivo pari a 0,4 è al
25° posto nella classifica dei 28 Stati membri dell'UE.
Nell'ultimo anno ha fatto pochi progressi in relazione
alla maggior parte degli indicatori. Una delle eccezioni
riguarda il ruolo maggiore del commercio elettronico
nel fatturato delle PMI (8,2% del totale), ma l'industria
italiana potrebbe trarre vantaggi da un uso più diffuso
delle soluzioni di eBusiness. La copertura delle reti
NGA è passata dal 36% delle famiglie nel 2014 al 44%
nel 2015, ma i progressi sono ancora troppo lenti,
ostacolando anche la sottoscrizione di abbonamenti
alla banda larga veloce (solo il 5,4% del totale, che è
limitato al 53% delle famiglie). L'assenza di
competenze digitali di base è la ragione principale del
basso tasso di adozione della banda larga fissa. In
effetti, il 37% della popolazione non usa internet
regolarmente e il restante 63% svolge poche attività
complesse online. Per quanto riguarda i servizi pubblici
digitali, l'Italia si avvicina alla media dell'UE.
L'Italia fa parte del gruppo di paesi che stanno
4
recuperando il ritardo ; sebbene le sue prestazioni
siano ancora inferiori a quelle dell'UE nel suo insieme,
nell'ultimo anno ha registrato rapidi progressi e si è
avvicinata alla media dell'UE. Le prestazioni dell'Italia
sono tuttavia ancora inferiori alla media del gruppo di
paesi in fase di recupero.
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DESI 2016

25

0,4

0,45

0,52

DESI 2015

24

0,385

0,41

0,5
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Il DESI (Digital Economy and Society Index — indice di digitalizzazione dell'economia e della società) è un indice composito elaborato
dalla Commissione europea (DG CNECT) per valutare lo stato di avanzamento degli Stati membri dell'UE verso un'economia e
una società digitali. Esso aggrega una serie di indicatori strutturati intorno a cinque dimensioni: connettività, capitale umano, uso di
internet, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali. Maggiori informazioni sul DESI sono disponibili all'indirizzo
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
2

Il DESI 2016 si basa su indicatori che si riferiscono principalmente all'anno civile 2015 (ad eccezione dei dati non disponibili per il 2015,
nel qual caso sono stati utilizzati i dati precedenti più recenti).
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I punteggi del DESI vanno da 0 a 1 (più alto è il punteggio, migliori sono le prestazioni del paese).
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Secondo il DESI 2016, l'Italia fa parte del gruppo di paesi che stanno recuperando, ossia dei paesi il cui punteggio è al di sotto della
media UE ma è aumentato più velocemente di quello dell'UE nel suo insieme (rispetto al DESI 2015). Altri paesi in fase di recupero sono
la Croazia, la Lettonia, la Romania, la Slovenia e la Spagna.
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Il DESI 2015 è stato ricalcolato per tutti i paesi al fine di tener conto degli aggiornamenti e delle correzioni ai dati soggiacenti
relativi agli indicatori (che hanno avuto luogo tra maggio 2015 e gennaio 2016). Pertanto, i punteggi e le posizioni in classifica
dei paesi potrebbero essere cambiati rispetto alla pubblicazione precedente. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla nota
metodologica del DESI.

