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Lezione della dott.ssa Beltrame. 

La Dott.ssa Beltrame, Responsabile Marketing & Communication dell’AFV Beltrame Group, 

fra le società leader europee nel settore dell’acciaio per l’edilizia, attualmente ricopre il ruolo 

di Vicepresidente di Confindustria con delega all’internazionalizzazione. La Dott.ssa 

Beltrame è stata incaricata di guidare la Task Force “Trade & Investment” per il B20 Italia, il 

forum ufficiale di dialogo del G20 organizzato da Confindustria. La Dott.ssa Beltrame ha 

fornito una panoramica esauriente circa la natura di Confindustria e la rilevanza 

dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. 

La Confederazione dell’Industria italiana, Confindustria, nasce nel 1910 con il primario 

interesse di rappresentare le istanze delle aziende nel rapporto – spesso conflittuale – tra 

datori di lavoro e lavoratori. Nel 1998 la Confederazione muta profondamente pelle e sposta 

il focus della sua azione dalla rappresentanza aziendale a livello territoriale all’erogazione di 

servizi di interesse generale e speciale. Dal punto di vista strutturale, Confindustria è una 

confederazione di associazioni di aziende ed attualmente vanta al suo interno la 

partecipazione di 220 organizzazioni, divise tra associati effettivi ed altre componenti quali 

rappresentanze regionali, internazionali, di progetto, ecc.  Le associazioni effettive a loro 

volta si articolano sia in base al comparto territoriale di appartenenza sia in base al settore 

merceologico di riferimento. 

Confindustria persegue la mission di partecipare al processo di sviluppo della società italiana 

contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato e 

sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese. 

L’internazionalizzazione delle aziende, uno dei principali driver di crescita, è un fattore 

https://docs.google.com/document/d/1Kw_Dg96PZVYRJnc7M-uCAmtbv9QGHYMcWCAsYR-L92E/edit#heading=h.rt16upf7rqok
https://docs.google.com/document/d/1Kw_Dg96PZVYRJnc7M-uCAmtbv9QGHYMcWCAsYR-L92E/edit#heading=h.6e6hscy4x09r


ampiamente considerato da parte di Confindustria, che nella sua attività di relazione con le 

realtà estere persegue il duplice obiettivo di attrarre gli investimenti esteri nel Bel Paese e 

rappresentare il sistema italiano negli organismi internazionali e comunitari e nel rapporto 

con il settore privato estero. 

Negli ultimi venti anni sono state dunque create 16 rappresentanze internazionali, divise nei 

comparti Confindustria Asafrica e Mediterraneo, Confindustria Azerbaijan, Confindustria 

Russia, Confindustria Uzbekistan e Confindustria Est Europa, le quali fungono da assistenza 

alla rappresentanza delle aziende che vogliono sviluppare il proprio business all’estero.  

Confindustria registra un totale di circa 1000 rappresentanti e partecipa al programma 

BusinessEurope, che racchiude le Confindustrie nei Paesi europei, e BussinessMED, 

l’organizzazione di rappresentanza del settore privato dei Paesi del mediterraneo.  

Promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane è un fattore di primaria 

importanza per la crescita della ricchezza delle aziende stesse e del sistema Paese 

globalmente considerato. Quanto alle singole imprese, attraverso lo sviluppo 

dell’internazionalizzazione, poiché le aziende possono penetrare in nuove aree di mercato, 

usufruire di materie prime presenti in Paesi esteri e dunque ampliare il proprio mercato in 

termini economici. A garanzia dell’importanza strategica di tale obiettivo per il Paese, nel 

2012 è stata creata la Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione,  organismo promosso dal 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e vede la partecipazione di 

Confindustria, Sace e dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 

delle imprese italiane (ICE), intesa quindi come espressione del Governo e del mondo 

imprenditoriale per coordinare al meglio la strategia di internazionalizzazione dell’Italia 

attraverso obiettivi specifici.  

Tale esperienza è di fondamentale importanza per comprendere che la collaborazione 

pubblico-privato è in grado di produrre risultati tangibili nel supportare la crescita generale e 

Confindustria, nella sua fisiologica capacità di interfacciarsi con le istituzioni, rappresenta 

uno dei principali promotori di una visione di crescita condivisa tra settore pubblico e privato. 

Lezione del Dott. Ibarra. 

Il Dott. Maximo Ibarra, attuale Ceo di Sky Italia, ha rilasciato una testimonianza in merito 

alle sfide che il Paese dovrà affrontare nel prossimo futuro: “piano industriale del Paese”, 



“digitale”, “educazione della collettività” sono le parole che ricorrono nel racconto fornito, 

carico della visione di un CEO di eccezionale esperienza nel settore aziendale.  

Nel 2020, dal punto di vista economico, l’Italia ha registrato una decrescita del PIL pari al 

8,8%. Prima di questo record dovuto alla pandemia, la crescita italiana era comunque molto 

asfittica, attestandosi in valori nella forbice -0,2%/0,2%. Stando alle previsioni future, nei 

prossimi due anni il PIL dovrebbe crescere del 2% annuo per poi ritornare a registrare gli 

stessi valori del 2019.  

Alla luce di questi elementi, risulta evidente che il Paese abbia bisogno di rinnovarsi 

notevolmente. Il primo elemento che necessita di una trasformazione imponente è il piano 

industriale italiano in relazione al quale l’Italia presenta vari deficit che corrispondono ad una 

minore attrattività del Paese per le imprese che decidono di investire all’estero.  

Le tre leve di sviluppo del Paese valutate dalle imprese prima di investire sono 

sostanzialmente:  

1) Aumento del PIL; 

2) Elemento distintivo dal punto di vista dell’indice di crescita generale; 

3) “Fits the basis”: problemi piccoli ma abilitanti (contesto normativo, fiscale, incentivi, 

certezza del impianto normativo). 

Alla luce di queste tre dimensioni, si riscontra una dicotomia tra la capacità italiana di creare 

business e l’esistenza di un contesto organizzativo che de facto rende il business stesso poco 

agile.  Un altro aspetto che concorre a rendere arretrata l’Italia riguarda la legacy, il DNA, 

l’eredità dell’azienda “Paese”. Il Paese è provvisto di una buona capacità nel saper normare, 

ma a detrimento di ciò non ha sviluppato una corrispondente expertise nel semplificare 

l’ordinamento normativo. Questa legacy diventa sempre più forte ed irrigidisce l’intero 

sistema organizzativo. Il core della macchina organizzativa italiana e gli strumenti utilizzati 

per reagire alle sfide risultano pertanto deficitari e obsoleti ed espongono il nostro Paese ad 

una inferiore competitività.  

Con riferimento al digitale nel 2022 si prevede che il 60% dell’economia mondiale venga 

abitata da tecnologie digitali. Nel 2023 gli investimenti ed il fatturato dell’intelligenza 

artificiale (IA) supererà il trilione di dollari. Nel corso del 2020 nel mondo sono stati generati 

40 Zettabyte di dati. Nei prossimi due anni il valore si attesterà attorno ai 100-150 Zettabyte.  



Questi dati ci fanno comprendere che stiamo assistendo ad un’accelerazione profonda di tutte 

le tecnologie senza eguali in passato, ad una rivoluzione industriale a ritmi più che 

esponenziali. Le varie tecnologie inizieranno a convergere tra di loro (nanotecnologie, 

neuroscienza, etc) ed il quantum computing, disponibile per tutti i consumatori probabilmente 

fin dal 2024, porterà ad enormi cambiamenti.  

Connessi a queste innovazione digitali esistono inoltre i fenomeni delle fake news, della 

disciplina dei social media, della tutela della cybersecurity. Mai come oggi, infatti, si sta 

creando una grandissima dicotomia tra le regole normative esistenti e la tecnologia. Mentre la 

società procede linearmente, le tecnologie si sviluppano esponenzialmente. Il policy-maker 

non conosce questa grande trasformazione tecnologica perché non ha gli strumenti per 

comprenderne la complessità.  

Come fare dunque a governare tutti questi grandi processi di cambiamento? Cosa devono fare 

i policy makers, le aziende ed i cittadini? Bisogna essere aperti ed applicare la open 

innovation, ovvero quel processo a cui ricorre l’azienda quando, riconoscendo di non avere le 

risorse per gestire internamente l’innovazione, esternalizza l’evoluzione dei processi ad una 

società di consulenza, ad una start up. Servono, quindi, sinergie tra pubblico e privato e tra 

privato e privato per creare uno scambio osmotico tra chi fa le norme, le aziende e le 

authorities ed evitare che vi siano stakeholders che non comunicano con gli altri stakeholders. 

Non va dimenticato che l’Italia sia la seconda potenza manifatturiera d'Europa, le sue 

multinazionali “tascabili” siano presenti in almeno 650 settori, siamo dotati di grande 

creatività ed abbiamo ottimi ricercatori.  

In risposta alla pandemia, l’Unione Europea propone un innovativo strumento finanziario, 

che può essere sfruttato per una trasformazione del Paese: il Recovery fund, utilizzabile come 

un nuovo Piano Marshall. Tra le priorità strategiche a favore delle quali devolvere le somme 

del Recovery fund figura il settore della scuola con una forte attenzione all’educazione 

digitale, cercando di recuperare il gap dovuto ai ritardi pregressi (legacy). Bisogna 

semplificare e creare questi ecosistemi.  Infatti, a livello procedurale, nel caso del digitale, in 

particolare, la collaborazione tra pubblico-privato deve partire dall’istruzione e dalla 

formazione sia delle aziende che dei policy-makers, che insieme devono studiare il processo 

di digitalizzazione per capire che tipo di collaborazione può emergere.  Il Recovery fund è 

una grande opportunità per mettere a frutto queste sinergie, anche in considerazione del fatto 

che la tecnologia sta decollando in tutte le economie del mondo.  



1) Il ruolo di Confindustria e del B20 nel rilancio del Paese. 

Il B20 (Business 20) è uno dei più autorevoli fra gli Engagement Groups istituiti dal G20. 

Esso è riservato alle imprese e alle loro associazioni di rappresentanza, la cui organizzazione 

quest’anno è stata affidata a Confindustria. Tra i diversi temi di cui questa business 

community si sta occupando, vi sono la promozione della sostenibilità, la riduzione delle 

diseguaglianze, nonché del rilancio della crescita, dell'occupazione e dell'innovazione.  

Molti di questi temi, come ad esempio la sostenibilità (ambientale, economica, etc.), la 

solidarietà, la salute, l’integrità, l’energia, l’investimento, il commercio, beneficiano 

dall’essere discussi attraverso una concertazione internazionale. Infatti, essendoci delle 

evidenti esternalità tra paesi, occorre evitare il rischio di free-riding e l’unico modo per 

mantenere sostenibile tale cooperazione è che queste esternalità vengano internalizzate dai 

vari paesi membri, cercando di ottenere la ragionevole certezza che ciascun paese “faccia la 

propria parte”, implementando così il virtuoso principio di sussidiarietà, ove funzioni e 

processi decisionali vengono affidati a livelli superiori, quando non sia efficiente averli a 

livelli più locali o comportino la non internalizzazione di esternalità che porterebbe a non 

raggiungere il bene comune.  

In questo senso le associazioni di imprese raccolte dal B20 possono fornire degli spunti e dei 

piani d’azione ai governi che le imprese stesse possono realizzare per quanto compete loro 

all’interno dei propri mercati di riferimento. Il coinvolgimento delle imprese che, a parer 

nostro, dovrebbe essere esteso anche alle varie associazioni nazionali dei consumatori e 

quelle dei lavoratori, comporta il vantaggio di una maggiore consapevolezza ed una maggiore 

probabilità di accettazione e realizzazione di politiche relative ai temi summenzionati.  

La pandemia può essere vista come uno spartiacque, poiché ha rivelato che la governance 

globale sia sorprendentemente frammentata e intrinsecamente fragile, e, pertanto, può 

rappresentare un’opportunità da sfruttare. Il G20 è chiamato a portare risultati solidi, 

tempestivi ed efficaci. La solidarietà internazionale ed i problemi internazionali dovranno 

essere discussi in un'ottica di sussidiarietà.  

Il B20 è improntato verso la costruzione di una nuova era di crescita e prosperità, il ciclo 

italiano del G20 affronta sfide epocali, il business si impegna a far ricordare il 2021 come 

l'anno che ha avviato una rigenerazione sociale, economica e ambientale a livello mondiale. 

Al tavolo del B20, che dovrà formulare le raccomandazioni di policy indirizzate alla 



presidenza di turno nei diversi settori strategici, sono presenti 1.000 delegati titolari dei paesi 

del G20, vertici delle multinazionali e 3.000 partecipanti complessivi (una comunità d'affari 

di oltre 6,5 milioni di imprese).  

 

Le sfide da cogliere sono molto ambiziose: cambiamento climatico, innovazione, 

sostenibilità, riduzione delle disuguaglianze. Per il mondo del business il 2021 dovrà essere 

l'anno dell'avvio di una rigenerazione sociale, economica, ambientale a livello mondiale, un 

processo che darà un forte impulso alla crescita.  

 

Il tema del lavoro, le sfide della forza lavoro, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 si sono acuite e di conseguenza è aumentata l’urgenza di migliorare la 

pertinenza, le competenze e la produttività dei lavoratori attuali e futuri. Allo stesso tempo, 

con l’obiettivo di ricostruire meglio, la crisi ha innescato innovazione e risvegliato un senso 

di impegno e collaborazione condivisi tra imprese, governo e società. In questo senso, il B20 

intende sfruttare questo momento di risveglio elaborando raccomandazioni concrete volte a 

migliorare le normative del mercato del lavoro per guidare la crescita e l'innovazione. Sarà 

fondamentale, promuovere investimenti che generino alto impatto economico e sociale per 

rafforzare i territori italiani, facilitare l’accesso ai servizi di credito per le micro, piccole e 

medie imprese, rafforzare le filiere strategiche globali, così come affermare il ruolo della 

sostenibilità (criteri ESG) come principio base degli investimenti infrastrutturali.  

 

Sul fronte dell’innovazione, la trasformazione digitale riveste un ruolo importante poiché è 

sempre più una chiave di successo fondamentale per la crescita economica globale 

sostenibile. Tuttavia, il pieno potenziale della trasformazione digitale deve ancora essere 

pienamente realizzato: la qualità non eccelsa delle infrastrutture genera divari significativi nel 

livello di alfabetizzazione digitale sia negli individui, sia nelle aziende, ostacolando l’uso di 

soluzioni digitali e l’interesse delle aziende per gli investimenti e l’adozione di nuove 

soluzioni digitali. Inoltre, le preoccupazioni per la sicurezza dell’ecosistema digitale stanno 

aumentando mentre i quadri normativi e gli standard sono ancora eterogenei nei diversi Paesi.  

Ed è anche per ragionare su prospettive di regolamentazione che il summit lavorerà su tanti 

tavoli, predisponendo soluzioni e progetti concreti.  

2) Ripensare il ruolo dei policy maker. Quale modello seguire?  

Consultazioni pubbliche stile EU; capacità di coinvolgimento del mondo dei think tanks  



La pandemia del COVID-19 ha fatto emergere con forza l’importanza del ruolo della politica 

nell’indicare al Paese la strategia da seguire laddove l’ultimo trentennio ha visto questa 

funzione essere spesso supplita dal “mercato”. Si sollevano qui tre aspetti che pensiamo 

indispensabili per i policy-maker del nostro tempo. 

POLITICA e TECNICA: Ai policy-makers si richiede di superare la separazione o 

specializzazione tra politica (intesa come ‘rappresentanza’) e burocrazia (intesa come 

capacità amministrativa). A tal fine è necessario ritrovare un equilibrio tra competenza e 

rappresentanza, tra politica e amministrazione. La storia recente del nostro Paese si è 

caratterizzata per uno sbilanciamento a favore della rappresentanza (un buon policy-maker è 

colui che rappresenterebbe il popolo) rispetto alla competenza,  caratteristica necessaria del 

buon policy-maker, intesa come la loro capacità di misurarsi con i cambiamenti, facendo leva 

sulla reattività (responsiviness) propria di chi sa gestire quelle transizioni che la nostra epoca 

di profonde trasformazioni ci esige. Urge, quindi, che la ‘competenza’ torni a giocare un 

ruolo più rilevante nella selezione della classe dirigente. Diffidando di quelle affermazioni 

per le quali ‘c’è bisogno di un politico che sappia prendere provvedimenti impopolari’, è 

d’uopo riaffermare che l’essenza della politica è assumere i provvedimenti giusti e, 

secondariamente, renderli popolari, non il viceversa. Questo comporta un’ulteriore difficoltà 

dato che la competenza nel capire e affrontare una realtà complessa spaventa chi ne è 

sprovvisto; in questo senso un ruolo fondamentale lo svolgono le reti di cittadini, il cui 

bagaglio di conoscenze deve essere direttamente proporzionale alla complessità della società 

e delle istituzioni e alla velocità dei cambiamenti (vedasi a tal proposito il terzo punto sulla 

cittadinanza attiva). 

DIALOGO e CONFLITTO DI IDEE: Recuperare il “metodo Ciampi”, che prevedeva una 

sintesi a partire da un conflitto di idee. Di fronte all’esistenza di valutazioni e strategie 

diverse se non si apre un confronto anche assai acceso, qualsiasi organizzazione si incarta e 

sbaglia. Il metodo era far discutere. C’era la conferenza dei Capi dipartimento, prevista dalla 

riforma dell’amministrazione fatta da Bassanini che si riuniva una volta  a settimana ed è lì 

che si dispiegava tutta l’efficacia di questo metodo, date le personalità dalle idee diverse che 

discutevano animatamente davanti a Ciampi, al quale competeva la sintesi finale. Se i 

benefici di tale metodo sono senz’altro chiari, vogliamo ora ripassare almeno due migliorie 

necessarie allo stesso. Innanzitutto non è sempre detto che dallo scambio di visioni diverse 

emerga una corretta posizione ‘di mezzo’. Al policy-makers spetterà fare un lavoro di 



ascolto, ma anche di ferma opposizione e/o di proposizione circa una diversa veduta ogni 

qual volta contrasti il raggiungimento del bene comune. In seconda istanza, non è sempre 

detto che il metodo ‘Ciampi’ possa avvalersi di un ‘Ciampi’; in questo senso, oltre ai 

necessari meccanismi di check and balances è necessario pensare a degli strumenti o degli 

organi che permettano una collegialità anche nella capacità di fare sintesi sempre nell’ottica 

di perseguire il bene comune. 

In generale ci sembra che un policy-maker debba saper stimolare l’elaborazione di punti di 

vista molto diversi tra di loro, saper ascoltare, immaginare soluzioni a cui altri non pensano e 

realizzare il cambiamento con l’autorevolezza che costruisce consenso, non con l’autorità che 

impone dall’alto una particolare soluzione. 

CITTADINANZA ATTIVA: Nel vuoto dei partiti è necessario valorizzare l’attivismo dei 

cittadini e delle loro reti per fare emergere proposte dal basso e coinvolgere le persone nel 

processo decisionale.  L’elemento di forza comune ad alcune realtà associative italiane, come 

AsviS o BASE, è quello di essere sostenute da un gran numero di organizzazioni di 

cittadinanza attiva che ha riempito il vuoto lasciato dai partiti. Realtà che hanno percorso la 

strada dell’azione diretta, dell’auto-organizzazione e del mutualismo attraverso un ruolo pro-

attivo che le ha portate a dialogare con privato e pubblico da pari a pari. Le associazioni e le 

organizzazioni scelgono di partecipare alle alleanze perché si convincono che attraverso di 

esse hanno maggiori possibilità di rendere sistemici i loro risultati, di portare le proprie 

istanze generali e strategiche all’attenzione della politica, di creare esse stesse soluzioni e 

proposte più articolate e ben strutturate che vanno a riempire il buco creato dalla mancanza di 

cultura politica dei partiti. È nell’assenza di un soggetto politico che le assoc iazioni hanno 

deciso di sviluppare analisi e soluzioni di fenomeni complessi. I policy-makers dovrebbero 

ricorrere con più attenzione a questo bacino di contenuti cercando di fare sintesi nell’ottica 

del bene comune. Un meccanismo, ben funzionante in ambito europeo ed anglosassone è 

quello dei consultation papers, attraverso i quali il policy-maker interroga qualunque 

portatore di interesse (accademici, imprese, associazioni) su di una certa materia che vorrebbe 

normare o la cui normativa vorrebbe modificare. E’ un modo per raccogliere idee e capire 

quale sia il “sentiment” dei vari portatori di interesse, ottenendo un quadro più chiaro dei vari 

impatti che una determinata normativa potrebbe avere su di un settore. E’ anche un metodo 

per avvicinare chi è stato selezionato in teoria per competenza, quindi con concorso, e non ha 

legittimazione democratica, promuovendo, tra gli altri, un maggiore grado di trasparenza 



(statistica assai dolente in Italia) e tempi certi (le consultations hanno delle deadlines e spesso 

riportano la roadmap dei tempi verso l’approvazione di una nuova (o revisionata) normativa).  

3) La trasformazione digitale della società: opportunità e ostacoli. 

Il nuovo millennio ha portato con sé una trasformazione repentina della società e dei costumi 

a causa dell’avvento delle nuove tecnologie, delle sfide della digitalizzazione e della data 

economy. È altresì innegabile l’accelerazione che tali processi hanno avuto nel corso del 

2020, anno che ricorderemo per il Covid-19 ed i suoi effetti devastanti, ma anche per le 

occasioni di sviluppo, infatti durante l'emergenza, l'uso delle tecnologie digitali è diventato 

indispensabile per garantire la continuità del lavoro e della vita privata, rendendo  necessario 

un nuovo modo di pensare alla PA, affrontando una vera e propria transizione digitale per 

sviluppare strategie integrate e finalizzate all’armonizzazione dei sistemi delle diverse 

amministrazioni, favorendo l’innovazione organizzativa, la semplificazione e l’introduzione 

di forme innovative di comunicazione al cittadino.  

Le tappe fondamentali nel processo di digitalizzazione del Paese sono state il D.lgs 7 marzo 

2005, n. 82, ovvero del Codice dell’Amministrazione digitale, la fondazione nel 2012 

dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), la pubblicazione, a partire dal 2017, del “Piano 

Triennale dell’informatica”. Pertanto seguire e superare quanto già fatto significa oggi 

sfruttare in modo efficiente le risorse previste dal Recovery fund, a patto che si seguano linee 

guida fondamentali basate sull’adozione di strategie di formazione di managers e dipendenti, 

sul ripensamento dei processi organizzativi per favorire lo snellimento legislativo. .  

E’ difficile immaginare una concreta realizzazione dei processi di cui sopra senza che tali 

tappe siano accompagnate però da un ripensamento tout court delle attività operative nelle 

pubbliche amministrazioni. Il concetto di “smart working”, fino a poco tempo fa proprio di 

alcuni casi isolati, è diventato la leva che ha cambiato il modo di lavorare della PA e, insieme 

ad esso, le modalità di erogazione del servizio per i cittadini e per le imprese.  

Bisogna quindi investire il più possibile sulla formazione, cultura e competenze digitali, 

essenziale per sfruttare al meglio le tecnologie emergenti e la loro rapida espansione nelle 

attività umane, soprattutto nelle aziende che hanno necessità di reinventarsi, trasformando 

radicalmente tutti i propri modelli e processi. 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/come-cambia-il-cad-dopo-il-semplificazioni-il-testo-coordinato/
https://www.agendadigitale.eu/tag/agid/


Uno degli effetti positivi del Covid-19, è stato quello di accelerare l’ingresso delle 

infrastrutture digitali nell’agenda delle istituzioni, infatti, ancor più oggi le aziende stanno 

sostituendo rapidamente le loro interazioni tradizionali con esperienze digitali alimentate dai 

progressi tecnologici. Ma questo accade non perché le aziende scelgono la trasformazione, 

ma perché devono trasformarsi per sopravvivere, perché il mercato si aspetta che le imprese 

offrano esperienze digitali efficienti. L’assenza delle infrastrutture che permettono 

l’avanzamento della trasformazione digitale, è  uno dei possibili ostacoli ad una reale 

accelerazione del digitale nel nostro Paese. Infatti l’Italia, nel contesto di un mondo sempre 

più globalizzato e connesso, rischia di rimanere indietro in assenza di un piano di 

investimenti in infrastrutture fisiche/digitali. Il grado di sviluppo di infrastruttura digitale ed 

una pubblica amministrazione snella rappresenteranno sempre più fattore competitivo ed 

attrattivo per gli investimenti esteri nel nostro Paese. A tal proposito è stato definito l’indice 

di digitalizzazione “Digital Economy and Society” che monitora una serie di parametri per 

misurare il livello di digitalizzazione dei paesi europei in cinque macro aree: connettività, 

competenze digitali, uso di internet da parte dei singoli, integrazione delle tecnologie digitali 

da parte delle imprese e servizi pubblici digitali. Alla luce dell’indice, l’Italia si attesta 

all’ultima posizione relativamente alle competenze digitali e capitale umano.  Il Presidente 

Draghi ha ribadito l’importanza di rafforzare le misure a favore della digitalizzazione, banda 

larga e reti di comunicazione 5G, istituendo il Ministero della Innovazione tecnologica e 

Transizione Digitale. Relativamente alle infrastrutture e alla tutela del territorio, bisognerà 

incoraggiare l’utilizzo di tecniche predittive basate sui più recenti sviluppi in tema di 

Intelligenza artificiale e tecnologie digitali.  In conclusione occorre sottolineare che, come 

ogni trasformazione, anche quella digitale comporta radicali cambiamenti di tipo 

organizzativo nel modo di intendere il lavoro. In Italia la resistenza culturale all’innovazione 

è per il 46% il principale ostacolo alla trasformazione digitale, il che, non a caso, ha 

comportato livelli allarmanti di analfabetismo digitale. Il cambiamento deve divenire una 

accettazione condivisa (quindi guidata da impegno e motivazione) e non una accettazione 

passiva.  Per questo l’innovazione e la digitalizzazione devono far parte di una riforma 

strutturale dello Stato, delle sue istituzioni, nelle amministrazioni. Non basta attribuire ad un 

solo Ministero il ruolo fondamentale di accompagnare la trasformazione che deve investire 

trasversalmente tutti i Ministeri e livelli organizzativi del Paese perché la trasformazione 

investa in maniera capillare tutti gli aspetti del vivere comune attraverso azioni e piani 

strutturali nei vari settori. 

È questa la grande sfida del prossimo futuro, che non possiamo ma dobbiamo affrontare.  


