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Dalle Alpi
alle Madonie

C
i vogliono 1.230 chilometri in linea d’aria per an-

dare da Morasco (in provincia di Domodosso-

la) a Capo Passero in Sicilia, senza contare che 

di mezzo ci sono le Alpi, gli Appennini e il mare. Con la 

stessa distanza si va da Madrid a Londra, o da Parigi a 

Budapest, senza dover attraversare la catena montuo-

sa più alta d’Europa o la sterminata distesa degli Ap-

pennini.

La geografi a è un fatto, non si discute. L’Italia, 

quest’ugola appesa nella bocca del Mediterraneo, 

è bella e diffi cile dal punto di vista geografi co. E la 

geografi a fa anche la storia, le montagne, il mare, anche i laghi dividono le lingue e le 

culture e danno a ciascun territorio una sua identità unica.

L’Italia dei dialetti, dei modi diversi di dire, delle differenti abitudini, dei campanili, 

insomma, è il frutto della storia spesso guidata e accompagnata dalla geografi a.

Chi opera nel commercio, qualunque esso sia, non può dimenticare queste assolute 

particolarità del nostro Paese. Vendere una mozzarella a Poggiridenti (Sondrio) è 

un’attività molto diversa dal vendere una mozzarella ad Andria (Bari), il commerciante 

deve avere qualità diverse e probabilmente ci vogliono mozzarelle diverse.

Anche in un mercato complicato come quello dell’informatica si applicano, in 

maniera diversa, gli stessi principi, ci vogliono qualità diverse a seconda della 

Regione, della zona del mercato in cui si opera, perché è diversa l’economia, sono 

diverse le persone, sono diverse le aziende.

Con questo speciale Top Trade Informatica vuole dare nuovi strumenti per conoscere 

meglio le imprese italiane, la loro capacità d’acquisto, la loro predisposizione agli 

investimenti in tecnologie. Grazie alla collaborazione con Assintel e con Smau 

troverete schede, grafi ci e tabelle indispensabili per capire le differenze che ci sono, 

nelle varie Regioni d’Italia, in fatto di informatizzazione.

Gli operatori del canale indiretto conoscono bene queste differenze, anzi sono loro 

stessi parte di queste differenze perché operano con modalità variegate lungo tutta la 

Penisola.

Chi vuole lavorare con i rivenditori decidendo da Milano o da Londra, o magari da 

New York o dalla California dovrebbe conoscere nel dettaglio la struttura del canale 

indiretto, la sua storia (quindi la sua evoluzione) e anche la sua geografi a.

Attraverso l’elaborazione di dati CompuBase è stato creato un modello che defi nisce 

la distribuzione dei rivenditori in Italia anche in base alle diverse specializzazioni.
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Tutta l’IT italiana, 
area per area
Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud sono le quattro 
aree indagate  nella ricerca svolta da Freedata in 
collaborazione con Confcommercio e Assintel. 
Ne è emersa una nitida fotografia dell’informatizzazione 
del nostro Paese e della propensione all’investimento 
in tecnologia da parte degli imprenditori italiani

a cura di Cristina Mazzani

L’Italia in lungo e in largo...
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Grafico 1
Penetrazione dei principali strumenti informatici
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S
ettore di attività, dimensione e lo-

calizzazione geografica, sono le 

tre dimensioni lungo le quali si è 

mossa l’indagine realizzata da Freeda-

ta, in collaborazione con Confcommer-

cio e Assintel, sul digital divide nel no-

stro Paese.

In questa sede ci focalizzeremo in 

modo particolare sulle fotografie 

delle quattro aree, Nord-Ovest, 

Nord-Est, Centro, Sud, per avere 

un’immagine puntuale sullo stato di 

informatizzazione, e in particolare del 

patrimonio informativo, delle piccole e 

piccolissime imprese. Imprese attive 

in quattro particolari settori ossia: 

Commercio al dettaglio, Commercio 

all’ingrosso, Pubblici esercizi e Servizi.

Primo, il Nord-Ovest

All’interno dell’universo analizzato 

il Nord-Ovest (che include Liguria, 

Lombardia Piemonte e Valle D’Aosta) 

rappresenta l’area che ha un peso 

numerico maggiore con 660.275 

aziende (quasi il 30 per cento 

del totale). In quest’area un peso 

preponderante è assunto dalle aziende 

lombarde dato che questa Regione 

copre più del 60 per cento del totale 

aziende.

Non sorprende il fatto che in 

quest’area, come in tutte le altre, 

la maggior parte delle aziende sia 

costituita da un unico addetto, ma 

risaltano i due punti percentuali in 

meno che caratterizzano le ditte 

individuali nel Nord-Ovest rispetto al 

totale Italia.

Passando all’adozione delle tecnologie 

informatiche da parte di quest’area 

rispetto alla media nazionale emerge 

immediatamente che la situazione del 

Nord-Ovest è in tutti i casi migliore del 

resto della Penisola (Gradico 1).

Freedata ha osservato che il pc ha 

una penetrazione maggiore di sei punti 

percentuali e sono più diffusi anche 

i server e le connessioni a Internet. 

A ciò si deve aggiungere un numero 

medio di pc per azienda maggiore 

nell’area ora descritta rispetto al totale 

del Paese.

D’altra parte, però, l’utilizzo degli 

strumenti informatici non risulta 

particolarmente più intenso rispetto 

al resto del Paese. Le percentuali di 

penetrazione delle diverse tipologie 

di software (riferite alle aziende con 

almeno un pc) sono infatti in linea con 

i valori totali.

Riferendosi ai software di office 

automation, il Nord-Ovest emerge 

per quanto concerne i programmi 

di presentazioni e di database, 

a testimonianza di una maggior 

presenza relativa di aziende attive 

nei Servizi, che solitamente sono 

più propense all’utilizzo di questi 

applicativi (Grafico 2, pagina 10).

La differenza tra Nord-Ovest e 

Italia però non risiede tanto nella 

percentuale di utilizzo, quanto 

nell’intensità con cui i programmi per 

presentazioni e di database vengono 

impiegati che è più alta rispetto alle 

altre zone d’Italia. E questo rende 

evidente il fatto che i software 

ricoprono un ruolo centrale nelle 

attività delle aziende del Nord-Ovest, 

lo stesso infatti vale (soprattutto nel 

mondo dei Servizi) per i software per 

la gestione delle immagini e quelli per 

il disegno Cad/Cam. Il Nord-Ovest è 

invece in media per quanto riguarda 

l’adozione di applicativi gestionali più 

sofisticati solamente per la contabilità 

(che comunque rappresenta l’esigenza 

più trasversale). Quest’area si 

caratterizza per una percentuale di 

applicativi gestionali ad hoc maggiore 

che nel totale Italia (Grafico 3, pagina 

11). Per quanto riguarda il Web, 

l’area Nord-Ovest è caratterizzata 
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La Liguria in rincorsa chiede aiuto ai fornitori

La penetrazione del pc fra le imprese del terziario ligure è 

superiore alla media nazionale (77,9 per cento contro il 73,8 

per cento a livello Italia), ma inferiore di due punti percentuali 

rispetto ai valori al Nord-Ovest nel complesso. Sono i 

dati forniti da Assintel sulla Liguria; in particolare, il 77,9 

per cento delle aziende attive in tale Regione nei 4 settori 

considerati ha almeno un pc, il 76,1 per cento ha accesso a 

Internet e il 54,9 per cento utilizza un server.

Nella ricerca si evince che la Liguria è ancora in rincorsa 

rispetto al resto delle Regioni del Nord-Ovest; nel 44 per 

cento delle aziende liguri il pc è ancora poco presente e la 

tecnologia viene utilizzata in modo marginale. In particolare, 

sono il commercio al dettaglio e i pubblici esercizi i due 

settori in cui il divario digitale è maggiore.

Le aziende liguri dimostrano una consapevolezza diffusa 

rivolta all’Ict, ma chi non investe in tecnologia ne attribuisce 

la causa soprattutto ai costi. In ogni caso, particolare 

attenzione è richiesta alla consulenza e al rapporto con i 

fornitori IT: la richiedono addirittura il 94,3 per cento delle 

aziende meno informatizzate.

da una maggiore penetrazione di 

connessioni Web e broadband è 

più diffusa che nel resto del Paese 

(Grafico 4, pagina 12).

È da notare che, guardando 

all’utilizzo del Web, il servizio 

di home banking (Grafico 5) 

risulta meno diffuso, seppur di 

poco, nel Nord-Ovest rispetto 

all’intera Italia (un valore che però 

viene compensato dalla più alta 

penetrazione del Web in questa zona 

rispetto alla media nazionale).

Nella zona Nord-occidentale sono 

più diffuse le aziende che tendono 

a operare in qualità di attori sulla 

rete, a ciò si aggiunge anche una 

tendenza maggiore a proporre 

versioni in lingua straniera del proprio 

sito (il 42,3 per cento dispone di una 

versione inglese contro il 39,1 per 

cento del totale Italia e il 19,8 per 

cento offre versioni anche in altre 

lingue straniere, rispetto al 16,1 per 

cento sul totale).

Tornando all’hardware, dato che 

nella zona che stiamo analizzando 

vi è una grande penetrazione di 

pc e server è naturale aspettarsi 

un maggiore sfruttamento delle 

potenzialità offerte dall’IT. E ciò è 

vero anche per gli strumenti non 

prettamente informatici, ossia per 

i prodotti da ufficio e nell’adozione 

di linee di telefonia mobile per il 

business (Grafico 6, pagina 16). A tal 

proposito, le linee di cellulari vengono 

attivate più frequentemente dalle 

aziende del Nord-Ovest che non da 

quelle del resto del Paese, con un 

numero medio di linee attivate per 

azienda pari a 1,33 per le Regioni 

Nord-occidentali e 1,29 per il totale 

Italiano.

Volgendo lo sguardo al futuro e, 

in particolare, alla propensione 

agli investimenti, come accade in 

tutta Italia, anche nel Nord-Ovest il 

principale ostacolo è rappresentato 

dal fattore economico. Emerge però 

che gli imprenditori del Nord-Ovest 
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Grafico 2
Percentuale di aziende che utilizzano programmi di office automation
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sembrano porsi anche problematiche 

(sicurezza, soluzioni più o meno 

adatte al business eccetera) che 

testimoniano una conoscenza diretta 

degli strumenti tecnologici. Del resto, 

l’attenzione di questi imprenditori ad 

aspetti meno economici e più tecnici 

si riscontra anche quando si sono 

valutate le indicazioni fornite circa le 

azioni che possono essere intraprese 

per un maggiore accesso alla 

tecnologia (Grafico 7, pagina 20).

Il Nord-Est, pragmatico 
e poco incline al Web

Il Nord-Est rappresenta una quota 

del 21,4 per cento. Il che equivale 

a un numero di aziende pari a 

478.285, la loro distribuzione per 

Regione è più equilibrata che nel 

Nord-Ovest anche se emerge il ruolo 

predominante di Veneto ed Emilia 

Romagna su Trentino Alto-Adige e 

Friuli Venezia-Giulia.

In quest’area le ditte individuali 

assumono peso inferiore all’interno 

del target coinvolto nella ricerca, 

ma comunque vi sono soprattutto 

Le microimprese incidono sull’informatizzazione veneta

Il 78,6 per cento delle aziende attive nei settori del Commercio al dettaglio, del 

Commercio all’ingrosso, dei Pubblici esercizi e dei Servizi in Veneto possiede 

almeno un pc; il 72,2 per cento ha un accesso a Internet e il 46,2 per cento 

utilizza un server.

Andando nello specifico, le caratteristiche peculiari delle micro-imprese in 

questa Regione determinano alcune notevoli criticità a livello di innovazione 

tecnologica: in Veneto il 28,5 per cento delle ditte individuali è senza pc e 

Internet. Il dato è di particolare rilevanza numerica in quanto le ditte individuali 

costituiscono il 58,7 per cento delle aziende target.

In quasi il 40 per cento delle imprese venete non viene utilizzata la tecnologia, 

ma d’altra parte, il 10,7 per cento delle realtà imprenditoriali è considerato high-

tech (una definizione che secondo gli analisti rappresenta una buona posizione 

nel percorso tecnologico), un valore leggermente superiore alla media del Nord-

Est, ma inferiore al totale Italia (12,7 per cento).

È interessante rilevare che le azioni più urgenti per favorire gli investimenti in Ict 

e la “connessione” all’economia di rete sono in primo luogo la riduzione dei costi 

e la diffusione della banda larga, con particolare attenzione alla tutela del libero 

mercato delle Tlc.

microimprese (da 2 a 10 addetti) 

piuttosto che realtà con più di 10 

addetti.

Come per il Nord-Ovest, il settore 

del Commercio al dettaglio risulta 

sottorappresentato rispetto alla 

media nazionale, ma più che i Servizi 

qui si distingue il numero delle realtà 

che appartengono al Commercio 

all’ingrosso e ai Pubblici esercizi. 

Questa differenza naturalmente 

incide sulla fotografia della 

penetrazione di pc, connessione al 

Web e server (Grafico 1, pagina 9).
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Grafico 3
Percentuale di aziende che utilizzano il relativo applicativo gestionale
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Nel Nord-Est si ha il maggior tasso 

di penetrazione di pc e quindi di 

collegamenti a Internet, ma vi sono, 

in media, meno server. Da ciò si 

può dedurre che all’installazione del 

pc non seguono altri investimenti 

in tecnologia. Un dato confermato 

anche dal fatto che, per esempio, le 

percentuali di diffusione dei software 

di office automation risultano più 

basse della media nazionale (Grafico 

2, pagina 10), anche se Freedata 

fa notare che vi è una tendenza 

maggiore che nel resto dell’Italia al 

loro utilizzo pressoché quotidiano.

In media risulta la diffusione dei 

programmi di grafica, come quelli 

relativi alla gestione delle immagini e 

al disegno Cad/Cam, meno utilizzata 

è l’agenda elettronica e lo scheduling 

informatizzato delle attività.

Secondo la società di analisi, 

riguardo Internet è necessario un 

doppio livello di analisi. La Rete, 

infatti, è abbastanza diffusa (più della 
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Grafico 4
Distribuzione delle aziende per tipologia di connessione (sul totale connesse)
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In Emilia Romagna vince il Commercio all’ingrosso

Le imprese del terziario dell’Emilia Romagna mostrano in generale un buon 

livello di penetrazione delle nuove tecnologie informatiche, addirittura superiore 

alla media nazionale (74,4 per cento contro il 73,8 per cento a livello Italia). 

Sono, d’altra parte, maggiormente soggette al divario tecnologico le imprese 

individuali, che costituiscono il 60 per cento delle aziende target, mentre il 

valore sale all’aumentare della dimensione aziendale: tutte le imprese con più di 

10 addetti hanno almeno un pc.

In particolare, le aziende del Commercio all’ingrosso sono le più informatizzate 

(il 98,9 per cento di esse possiede almeno un computer), seguono i Servizi e 

a grande distanza le aziende tradizionalmente meno tecnologiche ossia quelle 

del Commercio al dettaglio e i Pubblici esercizi. Anche l’accesso al Web segue 

questa dinamica.

La Regione però resta nel complesso indietro rispetto alla media del Nord-Est 

e ciò è dovuto alle peculiari caratteristiche del tessuto economico regionale in 

termini di dimensione aziendale, come si diceva, e di incidenza numerica dei 

settori meno tecnologici.

media sia in termini di connessioni sia 

di penetrazione della banda larga), ma 

non se ne fa grande uso, soprattutto 

per quanto concerne le finalità più 

strategiche per il business (Grafico 

5, pagina 14). Comunque, la banda 

larga (Grafico 4, pagina 12) è meno 

diffusa che al Nord-Ovest, ma 

maggiormente rispetto alla media 

nazionale.

Il non forte orientamento alla rete 

da parte delle aziende del Nord-

Est si deduce anche dal fatto che 

non sono tante a dotarsi di un sito 

Internet. Sul totale delle imprese 

Nord-orientali considerate, solo 

il 29,3 per cento dispone di un 

proprio Website mentre la media 

nazionale è pari al 38,3 per cento. 

Quelli che sono stati implementati 

sono però mediamente più avanzati, 

nel 56,6 per cento dei casi (contro 

il 39,1 per cento) offrono anche 

l’inglese e altre lingue straniere nel 

27,4 per cento contro il 16,1 per 

cento. Il servizio di e-commerce è 

possibile nel 10 per cento dei casi 

rispetto a una media nazionale del 

5,8 per cento.

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Totale Italia
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Infine, in media o leggermente 

inferiore a essa, risulta essere la 

presenza, nelle imprese del Nord-

Est, di prodotti da ufficio (Grafico 

6, pagina 16). A parità della 

percentuale di adozione di telefonia 

mobile emerge invece un numero di 

linee attivate per azienda maggiore 

che nel resto del Paese, 1,43 

rispetto a 1,29.

Discutendo con gli imprenditori del 

Nord-Est si evince che essi vivono 

le preoccupazioni per i costi da un 

lato e per la sicurezza dall’altro; vi è, 

inoltre, come ci si poteva aspettare 

dai precedenti dati, uno scarso 

interesse per la formazione e per la 

consulenza relativa alla creazione 

del sito, mentre per le azioni di tipo 

più economico e commerciale le 

percentuali relative al Nord-Est sono 

sostanzialmente in linea con quelle 

medie nazionali.

La visione non strategica attribuita al 

Web è evidenziata anche dai giudizi 

di utilità sui possibili provvedimenti 

per favorire l’accesso alla rete e il 

uso utilizzo. Tali giudizi sono tutti più 

bassi al Nord-Est rispetto al resto 

d’Italia, particolarmente sensibile, 

però, risulta la differenza attribuita 

all’importanza di un supporto nella 

creazione di una piattaforma di 

commercio elettronico.

Una grande propensione 
a Internet caratterizza il Centro

Nell’universo considerato da 

Freedata, il Centro è l’area meno 

rappresentata costituendo un 21,3 

per cento del target analizzato, 

per un numero di aziende pari a 

477.311. Tra le quattro Regioni 

che compongono l’area, quella più 

rappresentata è il Lazio (45 per cento 

del campione), seguono Toscana, 

(34,8 per cento) Marche e Umbria, 

che però hanno un peso minore e 

cioè rispettivamente 13,1 per cento 

e 7,2 per cento.

Per quanto riguarda la distribuzione 

delle imprese per numero di addetti 

e per settore merceologico, il Centro 

è l’area che più si avvicina al profilo 

medio della struttura economica 

nazionale.

Passando alla diffusione degli 

strumenti informatici, le percentuali 

di aziende con pc, con connessione 

a Internet e con server sono tutte 

maggiori rispetto al dato nazionale 

(Grafico 1, pagina 9) e in ogni caso 

prossime ai valori di eccellenza del 

Nord-Ovest. La penetrazione di 

server nelle aziende che dispongono 

di almeno un pc è sopra la media, 

indicando una tendenza maggiore 

che nel resto del Paese a non 

limitare l’investimento in tecnologia 

al solo personal computer.

Il numero di pc medi per azienda 

però risulta più basso rispetto a 

quello delle due aree settentrionali. 
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Grafico 5
Percentuale di aziende che utilizzano Internet per il relativo scopo
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Sostanzialmente, in media risulta 

essere la diffusione dei programmi 

di grafica, come quelli relativi alla 

gestione delle immagini e al disegno 

Cad/Cam, mentre emerge una 

particolare propensione all’utilizzo 

di agende elettroniche e di software 

che permettono lo scheduling delle 

attività.

Le percentuali di penetrazione di 

applicativi quali la gestione del 

magazzino, della logistica, del 

personale, dei fornitori o dei clienti 

sono sostanzialmente allineate a 

quelle nazionali, se non in alcuni casi 

inferiori come, per esempio, per la 

gestione della contabilità (Grafico 3, 

pagina 11).

L’area considerata, invece, è 

fortemente orientata all’utilizzo di 

Internet in chiave strategica e questo 

è testimoniato non tanto dalla 

percentuale di aziende connesse, in 

media con il resto dell’Italia, (Grafico 

4, pagina 12) o dalla presenza della 

banda larga (al di sotto della media) 

quanto guardando agli utilizzi che 

vengono fatti della Rete. Questa si 

utilizza in modo più evoluto e cioè, 

oltre che ricercare informazioni 

o scambiare messaggi di posta, 

Una netta dicotomia in Toscana

Anche in Toscana, come nel resto d’Italia, la penetrazione 

delle aziende con almeno un pc assume declinazioni 

differenti in funzione del settore merceologico. In particolare 

emerge una netta contrapposizione fra i due settori 

più avanzati tecnologicamente, i Servizi e soprattutto il 

Commercio all’ingrosso (in Toscana, infatti, tutte le aziende 

di questi due settori hanno dichiarato di utilizzare almeno 

un pc), ma si pongono in ottima posizione anche rispetto 

alla diffusione e utilizzo dei pacchetti Office/software per 

la gestione della contabilità. Inoltre, ancora, si distinguono 

per la presenza di un server e per le modalità in cui sono in 

grado di sfruttare Internet (dai siti all’home banking). Gli altri 

due settori sono decisamente in ritardo: i Pubblici esercizi 

(con penetrazione del pc pari a quasi il 70 per cento) e il 

Commercio al dettaglio (79,2 per cento).

In generale, le aziende toscane si collocano su un livello 

medio di diffusione di strumenti informatici e soprattutto, 

quel che si evidenzia, è che le aziende meno informatizzate 

non sempre riescono a percepire una significativa utilità della 

tecnologia.

Al Centro esso è pari a 1,67, un 

valore più alto rispetto al totale 

nazionale (1,59) per via della 

maggior penetrazione del pc, ma 

inferiore a quello del Nord (che 

raggiunge l’1,80) ma ciò si può 

spiegare anche con il fatto che 

le aziende di queste zone sono 

mediamente di dimensioni inferiori a 

quelle settentrionali.

Le 4 Regioni centrali del nostro 

Paese si caratterizzano per un 

grande utilizzo degli strumenti 

informatici (Grafico 2, pagina 10), le 

percentuali di diffusione dei software 

di office automation sono più alte 

rispetto al dato nazionale, ma a 

questa maggior diffusione non si 

accompagna una tendenza al loro 

utilizzo più intenso.
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Grafico 6
Penetrazioni dei prodotti da ufficio e telefonia mobile
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Abruzzo, tra le più tecnologiche del Sud

La penetrazione del pc fra le imprese del terziario abruzzese è in linea con 

la media nazionale (71,3 per cento contro il 73,8 per cento a livello Italia) e 

superiore di quasi 12 punti percentuali rispetto ai valori del Sud Italia. 

In particolare, le aziende dei Servizi risultano le più informatizzate: il 97,2 

per cento di esse possiede almeno un computer, seguono a grande 

distanza le aziende del Commercio all’ingrosso (65 per cento), il Commercio 

al dettaglio (53,2 per cento) e i Pubblici esercizi (50,7 per cento). E da tali 

dati si evince una situazione di arretratezza che caratterizza questi ultimi 

due settori. Ciò è confermato dal fatto che se per i Servizi e il Commercio 

all’ingrosso il livello di bassa informatizzazione implica comunque una 

buona diffusione del computer e il salto di qualità è determinato da un 

utilizzo di server e gestionali, per i Pubblici esercizi e il Commercio al 

dettaglio con bassa informatizzazione inevitabilmente si deve intendere una 

scarsa diffusione del pc.

Sostanzialmente, in linea con i valori medi a livello Italia, ma 

sistematicamente superiori rispetto a quelli del Sud, sono i dati relativi 

all’utilizzo di Internet in azienda: il 70,8 per cento ha una connessione al 

Web, contro il 55,2 per cento della media relativa al Sud Italia. Hanno un 

server in azienda il 46,3 per cento delle aziende, rispetto al 38,5 per cento 

del Sud.

per transazioni e, in particolare, si 

sottolinea il dato relativo all’home 

banking (Grafico 5, pagina 14). Il 

52,6 per cento delle aziende target 

utilizza infatti questo servizio e si 

tratta di una percentuale più alta 

rispetto alla media nazionale (45,7 

per cento), ma anche rispetto a 

quelle delle due aree del Nord (45,5 

per cento al Nord-Ovest e 50 per 

cento al Nord-Est).

La propensione all’utilizzo del 

Web è confermata dalla diffusione 

dei siti Internet; al Centro, infatti, 

questa raggiunge il valore massimo 

arrivando al 54 per cento rispetto a 

una media del 38,3 per cento. 

I siti però non sono particolarmente 

avanzati, offrono versioni in lingua 

straniera più bassa rispetto alle 

altre e anche la piattaforma di e-

commerce è attiva solo nel 2,9 per 

cento dei casi a fronte di una media 

nazionale pari a 5,8 per cento.

Il Centro si distingue anche per una 

diffusione maggiore della media dei 

prodotti da ufficio e delle linee di 

telefonia mobile (Grafico 6, pagina 

16). A una penetrazione più alta 

di fax e linee di telefonia mobile 

corrisponde anche un numero medio 

di linee di cellulari attivate (1,51 linee 

per azienda) maggiore non solo della 

media nazionale (1,29), ma anche 

del valore relativo al Nord-Ovest 

(1,33).

Circa gli ostacoli all’investimento 

emerge in maniera netta l’attenzione 

al fattore economico e si rileva una 

minor sensibilità verso tematiche 

relative alla sicurezza e alla 

disponibilità di soluzioni ad hoc per 

il proprio business (Grafico 7, pagina 

20). Infine, a testimonianza del loro 

particolare orientamento sl Web, gli 

imprenditori del Centro considerano 

i possibili interventi a questo proposito 

mediamente più importanti rispetto a 

quelli delle altre aree.

Al Sud basta superare 
la diffidenza iniziale

Dopo il Nord-Ovest, il Sud è l’area più 

rappresentata all’interno dell’universo 

target della ricerca, con una 

percentuale del 27,8 per cento, pari a 

622.456 aziende. Tra le 8 Regioni del 

Sud quella più rilevante è la Campania 

(le cui aziende hanno inciso per il 28,3 

per cento del totale).

Tra le prime importanti osservazioni 

si sottolinea che nel Mezzogiorno 

le ditte individuali sono in media 

molto più numerose (si parla di un 

60 per cento circa al Nord e di un 

68 per cento al Sud), anche a livello 

merceologico, la distribuzione al 

Sud appare diversa rispetto al resto 

dell’Italia: il Commercio al dettaglio 

ricopre una quota maggiore di ben 

undici punti percentuali rispetto alla 

media nazionale e addirittura di 17 

se il paragone è fatto con il Nord 

Italia. Questa maggior presenza va 

a discapito di quella dei Servizi che, 

infatti, al Sud ha una quota inferiore di 

otto punti percentuali rispetto al totale 

Italia.

In generale, si è osservato che proprio 

le aziende del settore Commercio 

al dettaglio e quelle con meno 

dipendenti sono le meno propense 

a investire in tecnologia; è quindi 

evidente che proprio la tipologia 

di tessuto economico di questa 

zona d’Italia incide sulla fotografia 
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dell’informatizzazione mostrando un 

importante ritardo. Eppure, fanno 

notare gli analisti, si tratta di un ritardo 

limitato all’adozione di un pc, perché 

una volta fatto l’investimento di base 

le aziende del Meridione sono molto 

propense allo sfruttamento delle 

tecnologie rivelandosi in grado di 

raggiungere livelli di eccellenza.

Passando ai numeri, mentre nelle 

altre aree le aziende con almeno un 

pc sono circa l’80 per cento, nel Sud 

questa percentuale non arriva al 60 

Campania, quasi metà delle aziende senza un pc

L’informatizzazione campana, a partire dalla diffusione dei 

pc, è significativamente inferiore alla media nazionale (60,5 

per cento contro il 73,8 per cento a livello Italia e addirittura 

l’89 per cento per la Lombardia), ma in linea con i valori 

del Sud Italia (59,8 per cento). Più nel dettaglio, il 47,9 

per cento delle micro imprese è senza pc. Questo dato 

è particolarmente importante perché le ditte individuali 

costituiscono il 73,2 per cento delle aziende target.

Anche qui, le aziende del Commercio all’ingrosso sono 

le più informatizzate: il 100 per cento di esse possiede 

almeno un pc; seguono i Servizi (89,5 per cento) e a 

grande distanza i Pubblici esercizi (49,3 per cento) e 

i Commercianti al dettaglio (35,9 per cento). Anche 

l’accesso al Web, di conseguenza, segue questa 

dinamica: il 47,3 per cento delle aziende ha accesso 

alla Rete e ciò significa meno della media del Sud Italia 

che si assesta sul 55,2 per cento e, ovviamente, della 

media nazionale che è del 68,7 per cento. Il confronto 

con la Lombardia, la Regione più tecnologica, evidenzia 

maggiormente il gap campano: -41,3 per cento...

Il Molise distanzia il Meridione

Il Molise si differenzia dalla propria area di appartenenza con un 71,3 per cento 

per quanto riguarda la penetrazione del pc nelle proprie aziende, un dato di 

poco inferiore alla media nazionale, ma superiore di quasi 12 punti rispetto ai 

valori del Sud Italia.

In particolare, le aziende di Servizi di questa Regione sono le più informatizzate 

(il 97,2 per cento di esse possiede almeno un computer, seguono a distanza 

quelle del Commercio all’ingrosso, 65 per cento, il Commercio al dettaglio, 

53,2 per cento e i Pubblici esercizi, 50,7 per cento.

Ugualmente, in linea con i valori medi italiani, ma superiori rispetto al resto del 

Meridione, sono i dati relativi all’utilizzo di Internet in azienda: il 70,8 per cento 

ha una connessione al Web, contro il 55,2 per cento della media relativa al Sud 

Italia. Hanno un server in azienda il 46,3 per cento delle aziende, rispetto al 

38,5 per cento di tutte le aziende del Sud.

per cento. E, ovviamente, questo 

incide anche su Internet e server a 

disposizione (Grafico 1, pagina 9).

D’altra parte, come di diceva, 

emerge chiaramente come la 

tendenza a investire in un server una 

volta acquistato un pc sia al Sud 

assolutamente in linea con il resto del 

Paese.

Le aziende del Sud hanno però una 

bassa penetrazione dei programmi 

di office automation associata a un 

utilizzo più saltuario che nel resto del 

Paese (Grafico 2, pagina 10).

Sotto la media nazionale risulta essere 

anche la diffusione dei programmi 

per disegno Cad/Cam e le agende 

elettroniche per lo scheduling delle 

attività, programmi evidentemente 

legati al mondo dei Servizi 

sottorappresentato all’interno dell’area 

ora presa in considerazione.

Al Sud risultano particolarmente 

diffusi gli applicativi gestionali ad hoc 

per determinate esigenze aziendali: 

le penetrazioni dei software per 

la gestione della contabilità, del 

magazzino, della logistica, dei fornitori 

e dei clienti sono infatti tutte superiori 

alla media registrata a livello nazionale 

(Grafico 3, pagina 11).

Si nota invece un’importante 

penalizzazione dal punto di vista della 

rete Internet. Si ha infatti una più 

bassa penetrazione della banda larga 

(si scende al 70 per cento del totale 

connessioni, quando al Nord-Ovest 

si supera l’84 per cento) alla quale si 

accompagna uno sfruttamento del 

Web solo parziale, in cui le finalità 

prettamente orientate al business 

assumono un peso marginale e 

comunque inferiore rispetto a quanto 

accade per il resto Paese. Per 
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Grafico 7
Percentuale di aziende che indicano l’azione utile per l’accesso alle tecnologie
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Tante ditte individuali, 
poca IT in Calabria

La penetrazione del pc fra le 

imprese calabresi è inferiore alla 

media nazionale (59,4 per cento 

contro il 73,8 per cento a livello 

Italia) anche se sugli stessi valori 

del Sud Italia (59,8 per cento).

In questa Regione le aziende dei 

Servizi sono le più informatizzate: 

il 90,5 di esse possiede almeno 

un computer. Seguono a grande 

distanza le aziende del Commercio 

all’ingrosso (63,4 per cento) e il 

Commercio al dettaglio (48,3 per 

cento). In coda si trovano i Pubblici 

esercizi, dove solo un’azienda su 

3 è dotata di almeno un pc. Di 

conseguenza, il 55,3 per cento 

delle aziende accede al Web, 

contro il 68,7 per cento a livello 

Italiana.

Gli analisti riassumono i dati 

evidenziando che ben il 63,5 per 

cento delle imprese è caratterizzato 

da una bassa informatizzazione. 

Il valore è comunque di 6 

punti più alto rispetto a quello 

medio del Sud (57 per cento) 

però nettamente peggiore se 

confrontato con la media nazionale 

(44,2 per cento). Gli analisti fanno 

notare che il ritardo tecnologico 

della Regione è in definitiva 

determinato dalla tipicità della sua 

struttura economica, piuttosto 

che a un peculiare “effetto area”: 

l’incidenza delle ditte individuali, 

che ovviamente hanno una minor 

capacità di investimento in IT, è 

infatti del 72,6 per cento, valore 

quasi doppio rispetto al totale Italia 

(39,8 per cento).

esempio, focalizzandosi sull’home-

banking emerge una propensione 

minore che nel resto del Paese a 

dotarsi di questo strumento da parte 

delle aziende con connessione alla 

Rete (lo adottano il 37,2 per cento 

delle aziende totali a fronte del 45,7 

per cento del totale nazionale).

Il ruolo strategico del Web non è 

compreso neppure valutando la 

penetrazione dei siti Internet che al 

Sud risulta essere pari al 26,1 per 

cento, quando la media nazionale si 

assesta sul 38,3 per cento mentre 

il Centro, si è visto, vanta un 54 per 

cento.

Però, le aziende che si sono dichiarate 

intenzionate a dotarsi di un Website è 

pari al 19 per cento contro un 12,3 per 

cento che è la media nazionale.

Fotocopiatrici, fax e linee di telefonia 

mobile hanno al Sud una diffusione 

minore che nel resto del Paese 

(Grafico 6, pagina 16). In media, ogni 

azienda del target meridionale ha 

attivato 1,03 linee di telefonia mobile e 

a fronte di un valore medio pari a 1,29.

Per quanto riguarda i giudizi 

sull’importanza dei fattori di ostacoli 

all’investimento emergono con forza le 

preoccupazioni relative alla sicurezza, 

seguite dai costi che ottengono 

comunque un giudizio medio inferiore 

rispetto alla media nazionale.

Per quanto riguarda i provvedimenti 

specifici per l’accesso e l’utilizzo della 

rete Internet, oltre al fattore economico 

emerge con forza la richiesta di un 

impegno alla diffusione della banda 

larga, come del resto era prevedibile 

visto il ritardo in tal senso dell’area 

meridionale rispetto al resto del 

Paese. Uno scarto sensibile rispetto ai 

giudizi medi totale si riscontra anche 

in corrispondenza dei provvedimenti 

tesi a favorire il commercio elettronico, 

una tematica verso la quale le aziende 

del Sud hanno evidenziato particolare 

interesse all’investimento nel prossimo 

futuro.

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Totale Italia



La lungimiranza 
del Veneto

La Regione si distingue rispetto al resto dell’Italia per 
la propria maturità informatica; il 44 per cento delle 
aziende, infatti, hanno poste le basi infrastrutturali 
per lo sviluppo del sistema informativo, il 22 per cento 
è rappresentato da imprese che presentano un elevato 
livello sia infrastrutturale sia applicativo. Grazie ai 
dati raccolti per il primo Rapporto Ict Veneto è stato 
possibile costruire una fotografia della diffusione della 
tecnologia in questa area, dal punto di vista hardware, 
software, reti, storage, sicurezza e Internet

a cura di Cristina Mazzani

L’indagine della School of Management del Politecnico di Milano
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I
l Veneto è una delle Regioni più ricche 

d’Italia. Ha conosciuto una fortissima 

espansione economica, sin dal secon-

do dopoguerra, e oggi è sede di impor-

tanti attività industriali e terziarie.

In occasione del primo appuntamento 

del circuito di eventi promosso da Smau 

Business che si è svolto in Veneto, a 

Padova, la School of Management del 

Politecnico di Milano ha presentato, in 

collaborazione con Confindustria Veneto, 

il primo Rapporto Ict Veneto; una ricerca 

che fotografa lo stato di utilizzo delle 

Ict da parte delle Pmi del Veneto con 

numero di addetti inferiore a 500.

«Il mercato IT delle Pmi del Veneto 

- ha dichiarato Raffaello Balocco, 

responsabile scientifico dell’Osservatorio 

Ict & Pmi della School of Management 

del Politecnico di Milano - ammonta 

a circa 1.100 milioni di euro. Circa il 

40 per cento del mercato IT è relativo 

all’acquisto di dispositivi hardware mentre 

il restante 60 per cento fa riferimento 

all’acquisto di software e di servizi IT».

Il parco applicativo

La ricerca ha illustrato tutti gli aspetti 

relativi all’hardware e al software presente 

nelle aziende.

Prima di tutto l’indagine ha evidenziato 

che la Direzione IT è presente in una 

percentuale delle imprese rilevate che 

varia dal 30 per cento nelle imprese con 

meno di 50 addetti al 96 per cento nelle 

imprese con almeno 250 addetti.

Nelle imprese in cui non è presente 

la Direzione IT, prevale il ricorso a una 

figura interna, che nella maggior parte 

dei casi è rappresentata da un membro 

della direzione (titolare, amministratore 

delegato, direttore), dell’amministrazione 

o degli acquisti. In alcuni casi, l’IT viene 

gestito da un soggetto esterno, che può 

essere rappresentato da una software 

house o un rivenditore hardware nelle 

imprese di dimensioni minori, o una 

società di consulenza nelle imprese di 

dimensioni maggiori.

Si è poi passato ai dati di diffusione delle 

applicazioni software e delle diverse 

componenti dell’infrastruttura Ict nelle 

Pmi del Veneto. In primo luogo, emerge 

che circa un’impresa veneta su tre utilizza 

sistemi gestionali evoluti (Grafico 1). 

Quasi la metà delle imprese del Veneto 

è, invece, caratterizzata da un parco 

applicativo “elementare” o addirittura 

assente. In particolare, il 36 per cento 

delle imprese utilizza un sistema 

gestionale che copre le sole funzioni 

di base: amministrazione e contabilità 

e, talvolta, gestione del magazzino o 

controllo della produzione. In alcuni 

casi, tale sistema viene esteso tramite lo 

sviluppo ad hoc di nuove funzionalità. Il 

restante 11 per cento delle imprese non 

utilizza alcun tipo di sistema gestionale, 

nemmeno per supportare le attività 

amministrative più semplici che vengono 

demandate a professionisti esterni. Il 

parco applicativo di queste imprese 

è, quindi, composto esclusivamente 

da pacchetti di office automation. In 

entrambi i casi - utilizzo di pacchetti 

elementari o assenza del sistema 

gestionale - si tratta di imprese di piccole 

dimensioni, con numero di addetti 

compreso tra 10 e 50, mentre sono 

molto rari i casi di mancata adozione di 

un sistema gestionale in imprese con più 

di 50 addetti.

Se si guarda all’anno di adozione delle 

diverse tipologie di sistemi gestionali, 

e quindi al livello di aggiornamento del 

parco installato, emerge che gli Erp 

internazionali (applicazioni caratterizzate 

da un’ampia copertura funzionale e 

che sono in grado di supportare tutti 

i principali processi aziendali) si sono 

Grafico 1
Percentuale di imprese che utilizzano le diverse tipologie di sistemi gestionali
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diffusi recentemente nelle Pmi venete, 

con un anno di adozione medio che 

risale al 2004. I sistemi gestionali che, al 

contrario, sono stati introdotti più indietro 

nel tempo sono i sistemi sviluppati ad 

hoc, con un anno di adozione medio che 

risale al 1998, seguiti dai sistemi verticali, 

adottati, in media, nel 1999, dai pacchetti 

elementari, nel 2000, e dai gestionali 

nazionali nel 2002.

La percentuale di Pmi venete che 

utilizzano pacchetti software di business 

intelligence varia dal 4 per cento delle 

imprese di dimensioni minori, fino al 52 

per cento delle imprese con più di 250 

addetti.

Le applicazioni di business intelligence 

vengono utilizzate soprattutto dalle 

funzioni Commerciale e Marketing 

e dall’Amministrazione/Controllo di 

gestione e, in misura minore, dalle 

funzioni Produzione, Finance e Risorse 

umane, prevalentemente per la 

generazione di rapporti di supporto 

decisionale. Sono meno utilizzate le 

funzionalità di previsione, Data mining e 

di creazione di cruscotti.

Le applicazioni di Crm sono ancora poco 

utilizzate dalle Pmi del Veneto, con una 

percentuale di adozione che varia dal 5 

per cento nelle imprese con meno di 50 

addetti fino al 13 per cento delle imprese 

con più di 250 addetti.

È interessante notare come risultino 

essere particolarmente diffuse nelle Pmi 

di questa Regione applicazioni di Crm 

sviluppate ad hoc, spesso realizzate da 

software house locali.

Naturalmente, le applicazioni Cad a 

supporto della progettazione sono 

utilizzate quasi esclusivamente nelle 

imprese che operano in alcuni settori del 

Manifatturiero e nelle Costruzioni.

Tra i settori analizzati quelli che utilizzano 

maggiormente le applicazioni Cad 

sono: Metalmeccanico-Elettrico (86 

per cento delle imprese), Costruzioni 

(63 per cento), Tessile-Abbigliamento e 

Legno-Arredo (55 per cento). È risultata 

inoltre elevata la diffusione di applicazioni 

Cad tridimensionali, che sono ormai 

presenti in poco meno della metà delle 

imprese che hanno adottato sistemi di 

progettazione Cad.

Passando alle reti intranet ed Extranet 

si nota che queste ultime sono 

maggiormente diffuse nei Servizi finanziari 

e assicurativi, per la gestione dei rapporti 

finanziari con le imprese clienti, nei 

Trasporti e logistica e in alcuni comparti 

del Manifatturiero, tra i quali spiccano il 

Tessile-Abbigliamento e il Legno-Arredo.

La percentuale di Pmi del Veneto 

che utilizza applicazioni intranet varia 

invece dal 20 al 58 per cento sulla 

base delle dimensioni. La funzionalità 

più usata è la condivisione tra i 

dipendenti dei documenti quali, per 

esempio, progetti, schede tecniche, 

documenti commerciali e così via. 

Meno utilizzate sono le funzionalità di 

base offerte dalle applicazioni intranet, 

come la condivisione della rubrica e del 

calendario, e alcuni servizi per la gestione 

del personale oppure l’accesso via Web 

ai dati del sistema informativo.

Senza fili

Le applicazioni Mobile & Wireless 

più diffuse tra le imprese del Veneto 

sono quelle Office (in particolare posta 

elettronica e più in generale quelle che 

consentono di accedere al sistema 

informativo aziendale ovunque l’utente 

si trovi); queste sono utilizzate dal 23 

per cento delle Pmi della Regione, 

sia su rete Wi-Fi (circa il 45 per cento 

delle applicazioni), sia su rete cellulare 

attraverso smartphone oppure tramite pc 

portatile dotato di connect card.

Tra le altre tipologie di applicazioni 

(Grafico 2) le più diffuse sono quelle di 

gestione del magazzino, utilizzate dal 12 

per cento delle Pmi del Veneto operanti, 

in larga prevalenza, nei settori Trasporti 

e logistica e Commercio, e, in misura 

minore, nei settori Alimentare e Tessile-

Abbigliamento e Legno-Arredo. 

Il 5 per cento delle Pmi del Veneto 

utilizza applicazioni di mobile Sales 

Grafico 2
Percentuale di imprese che utilizzano le diverse tipologie di applicazioni mebile e wireless
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force automation (Sfa) basate su rete 

cellulare, a supporto dei commerciali. Tali 

applicazioni sono diffuse prevalentemente 

nel Commercio e in alcuni comparti del 

Manifatturiero.

Restando sempre nel mondo wireless 

la ricerca sottolinea che le applicazioni 

Rfid sono utilizzate da una percentuale 

di imprese che varia dall’1,5 per cento 

nelle imprese con meno di 50 addetti 

fino a oltre l’8 per cento nelle imprese 

di dimensioni maggiori. I settori in cui 

tali applicazioni sono più diffuse sono il 

Commercio, Trasporti e logistica e, tra i 

comparti del Manifatturiero, l’Alimentare, 

principalmente a seguito delle normative 

sulla tracciabilità. Ovviamente, le 

applicazioni più utilizzate sono quelle a 

supporto della gestione del magazzino 

e le applicazioni per il controllo degli 

accessi.

Pc e server

Le Pmi del Veneto utilizzano, in media, un 

pc fisso ogni due addetti e un pc portatile 

ogni dieci (Grafico 3). 

I settori in cui è maggiore l’utilizzo di pc 

fissi per addetto sono i Servizi finanziari e 

assicurativi, Media, Informatica e Servizi 

alle imprese e Commercio. Tali settori 

sono anche quelli in cui è maggiore la 

diffusione di pc portatili per addetto, 

essendo spesso caratterizzati da una 

maggiore necessità di mobilità.

I desktop rappresentano ancora la 

quota più rilevante di pc acquistati da 

parte delle imprese. Tuttavia, la maggior 

parte degli acquisti viene effettuata per 

sostituire macchine obsolete, mentre il 

numero complessivo di pc fissi cresce 

più lentamente rispetto a quello dei 

portatili. Viceversa, i notebook vengono 

acquistati dalle imprese con l’obiettivo 

soprattutto di estendere il proprio parco 

client, piuttosto che per la sostituzione di 

macchine obsolete.

Passando ai server (Grafico 4), il numero 

medio di queste macchine per impresa 

nelle Pmi del Veneto cresce al crescere 

delle dimensioni, passando da 1,4 nelle 

imprese con meno di 50 addetti - tra 

le quali il 17 per cento non possiede 

neppure un server - fino a 13 server nelle 

imprese con più di 250 addetti.

Storage e sicurezza

L’adozione di sistemi di storage avanzati 

(Disk array, Nas, San) - che consentono 

la memorizzazione e la condivisione 

di grandi volumi di dati attraverso le 

tecnologie di rete - varia da circa l’8 per 

cento nelle imprese con meno di 50 

addetti, fino a circa il 60 per cento nelle 

imprese di dimensioni maggiori.

Il problema della sicurezza e della 

protezione dei dati è molto sentito 

da parte delle Pmi del Veneto, come 

dimostra l’ampia diffusione - almeno 

nelle imprese con più di 50 dipendenti - 

di sistemi di sicurezza sia lato server sia 

lato client.Per quanto riguarda i sistemi 

di sicurezza centralizzati (lato server), 

quasi la totalità delle realtà indagate si 

è dotata di sistemi antivirus e di firewall. 

Meno diffusi, soprattutto tra le imprese 

di dimensioni minori, i sistemi antispam, 

anti-spyware e i proxy server, anche se 

la percentuale di utilizzo di tali sistemi 

cresce a circa il 70 per cento nelle 

imprese con più di 250 addetti. Infine, i 

sistemi di sicurezza più complessi, quali 

l’autenticazione utenti e il partizionamento 

della rete interna, hanno ancora una 

diffusione limitata, eccetto che per le 

imprese di dimensioni maggiori.

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza 

lato client quasi la totalità dei computer 

è dotata di un antivirus. Nel 43 per 

cento dei casi sono stati adottati sistemi 

di personal firewall e nel 34 per cento 

sistemi anti-spyware.

Internet e VoIP

Tra le Pmi del Veneto, la tipologia di 

connessione per l’accesso a Internet 

più utilizzata è l’Adsl, presente nel 76 

per cento dei casi. Quest’ultima è la 

scelta prevalente per le imprese con 

Grafico 3
Numero medio di pc fissi e portatili per addetto, per classe dimensionale
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meno di 50 addetti, con una percentuale 

dell’80 per cento. La seconda tipologia 

di connessione per diffusione è 

rappresentata dalle altre tecnologie 

facenti parte della famiglia xDsl, tra le 

quali prevale l’Hdsl. Tali tecnologie sono 

utilizzate in prevalenza dalle imprese con 

almeno 100 addetti, mentre sono assai 

poco diffuse nelle imprese di dimensioni 

minori. La fibra ottica viene utilizzata dal 4 

per cento delle Pmi venete, soprattutto a 

causa degli elevati costi di cablaggio.

Permane tuttora una percentuale di 

imprese - pari al 7 per cento - che utilizza 

ancora tecnologie ormai obsolete - Isdn 

e modem dial-up - anche a causa della 

mancanza di copertura da parte delle 

tecnologie di connessione più evolute in 

alcune aree territoriali. 

Guardando al panorama telefonico, 

l’indagine riporta che circa il 95 per cento 

delle Pmi del Veneto utilizza un centralino 

telefonico ma, mentre nelle imprese 

con meno di 250 addetti prevalgono 

centralini analogici (Pbx), nelle imprese 

di dimensioni maggiori i centralini VoIP 

hanno raggiunto un livello di diffusione 

quasi pari a quello dei centralini Pbx, e il 

trend attuale potrebbe far pensare a un 

sorpasso in tempi brevi.

Le applicazioni VoIP su pc 

(prevalentemente Skype e MS 

Messenger) vengono utilizzate da circa 

un’impresa su tre e, all’interno della 

singola impresa, in media  circa il 40 

per cento degli addetti ricorre a tali 

applicazioni per comunicare con i colleghi 

o con soggetti all’esterno.

La maturità delle aziende

Il quadro che emerge dall’analisi della 

maturità Ict delle Pmi del Veneto mostra 

una situazione positiva soprattutto se 

confrontata con la media delle Pmi 

italiane: nel Veneto, due imprese su tre 

sono “lungimiranti”, a fronte di un’impresa 

su tre a livello nazionale. 

La ricerca parlai di imprese “immature”, 

pari al 21 per cento e si tratta di imprese 

di piccole dimensioni, con meno di 50 

addetti, in cui il supporto informatico è 

ridotto alle attività essenziali e in alcuni 

casi assente. In queste imprese la spesa 

IT è estremamente ridotta, circa la metà 

rispetto alle altre categorie.

Vi sono poi le imprese “miopi statiche”, 

pari al 13 per cento e cioè di imprese 

caratterizzate da un buon livello di 

maturità applicativa, derivante dall’utilizzo 

di sistemi gestionali nazionali o verticali, 

oppure da un parco applicativo che pur 

essendo prevalentemente sviluppato ad 

hoc, garantisce un livello molto elevato di 

copertura funzionale. Tuttavia, tali imprese 

utilizzano un’infrastruttura elementare, 

oppure proprietaria e di conseguenza 

poco flessibile. Quindi, vi sono le imprese 

“impostate”, pari al 44 per cento, realtà in 

cui sono state poste le basi infrastrutturali 

per lo sviluppo del sistema informativo, 

ma che non hanno ancora sviluppato 

adeguatamente il portafoglio applicativo, 

soprattutto nel caso delle imprese con 

meno di 50 addetti, o che necessitano di 

interventi di razionalizzazione.

Le “lungimiranti”, pari al 22 per cento, 

sono imprese che presentano un elevato 

livello di maturità Ict, sia infrastrutturale 

che applicativa. I settori più maturi, 

quelli cioè in cui risultano maggiormente 

presenti le imprese lungimiranti, sono 

il Commercio e, tra i comparti del 

Manifatturiero, Chimica-Gomma-

Plastica e Metalmeccanico-Elettrico. 

Inoltre, sebbene sia inferiore la presenza 

di imprese che hanno raggiunto il 

massimo livello di maturità Ict, nei settori 

Media, Informatica e Servizi finanziari 

e assicurativi le imprese realmente 

immature sono quasi assenti. 

Al contrario, i settori Costruzioni, Turismo 

e Trasporti sono quelli caratterizzati 

da un livello di maturità Ict inferiore. In 

particolare, nel settore dei Trasporti, a 

parte alcune imprese di medie dimensioni 

caratterizzate da un elevato livello di 

maturità Ict, si evidenzia un peso rilevante 

delle imprese di dimensioni inferiori, in 

cui l’adozione di tali tecnologie è risultata 

ancora bassa.

Grafico 4
Numero medio di server per impresa, per classe dimensionale
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Gli operatori Regione per Regione

Canale Ict, 
viaggio in Italia
Chi? Ma soprattutto come e dove vive, anima, 
sviluppa e costruisce, giorno dopo giorno, il complesso 
e assolutamente originale canale informatico 
di casa nostra. Le esclusive elaborazioni di 
Top Trade Informatica sui dati CompuBase 
analizzano, Regione per Regione, la distribuzione 
degli operatori Ict, delle loro specializzazioni, 
delle loro competenze...
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Grafico 1
Gli  operatori del canale Ict in Italia 
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H
anno forme e dimensioni assoluta-

mente diverse, nella maggior parte 

dei casi offrono servizi e competen-

ze per settori tecnici specifici, molti di loro 

producono o comunque offrono servizi di 

sviluppo del software, continuano ad au-

mentare coloro che si stanno specializ-

zando in VoIP, storage, sicurezza...

Sono circa 20mila, sono tantissimi in 

Lombardia, Piemonte, Veneto, ma anche 

in Campania e Sicilia... Sono il popolo 

degli operatori del canale Ict. Produttori 

di hardware e software, integratori di 

sistemi, distributori, computer shop, 

rivenditori a valore aggiunto, grandi 

catene.

In un’Italia dominata in lungo e in 

largo dalla piccola e piccolissima 

impresa, in cui quando si superano i 

10 dipendenti si viene considerati alla 

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase
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Grafico 2
I produttori di hardware in Italia, un gruppo ristretto ma ben distribuito

Grafico 3
In Italia la produzione di software è ancora molto importante
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stregua dell’eccezione che conferma 

la regola, il canale dell’Information & 

communications technology, nel tempo, 

gioco forza, è stato costretto a evolversi e 

a conformarsi di conseguenza. Questioni 

di sopravvivenza, evoluzione e selezione 

della specie.

Per tutti coloro che intendessero 

affacciarsi su questo mondo facendo 

business nel Bel Paese è stato 

naturale assumere le forme più varie, 

ma soprattutto sviluppare la capacità 

di affondare le proprie radici nel 

territorio, specializzarsi, imparare la 

lingua dei propri clienti, conoscendoli 

personalmente nei loro processi, nelle 

loro esigenze, nei pregi e nei difetti. Il 

tutto per giungere ad avere con loro 

relazioni basate sulla fiducia, sul tempo, 

sulla reciproca stima. Lo sanno tutti e lo 

sanno bene anche i colossi multinazionali 

del mercato IT che, non a caso, scelgono 

spesso proprio il nostro Paese come 

territorio pilota per testare la bontà o 

meno dei loro programmi a supporto dei 

partner di canale.

Per tutti questi motivi, e non solo, diventa 

interessante guardare alle elaborazioni 

che Top Trade Informatica ha realizzato 

sulla base dei dati forniti da CompuBase. 

Dati che parlano di quanti e dove, 

Regione per Regione, si annidano gli 

operatori di questo intricato mercato.

Detto del chi, si è passati al cosa, 

ovvero alla parte ancora più specifica 

che analizza il Dna di questi operatori 

mettendone in luce le specificità, le 

competenze, le aree di business e le 

tecnologie sulle quali hanno deciso di 

puntare per cercare di vincere la loro 

sfida con il mercato. Un modo semplice 

e diretto per capire che cosa gira per la 

testa e per i computer delle aziende che 

operano nel mercato informatico italiano, 

quali sono le tecnologie e i servizi che le 

aziende del nostro Paese richiedono con 
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Grafico 4
Distribuzione regionale dei produttori di software per l’automazione d’ufficio e database

Grafico 5
Distribuzione regionale dei produttori di software per il sistema di produzione

maggiore insistenza e come gli operatori 

si stanno muovendo nelle varie parti della 

Nazione.

Prima di tutto le presentazioni

Vale la pena di cominciare questa 

breve carrellata lungo lo Stivale che si 

ciba di informatica andando a vedere 

dove risiedono gli operatori di questo 

mercato. La maggior parte delle aziende 

di informatica risiede nel Nord del Paese 

e in particolare in Lombardia. Tuttavia, 

le sorprese non mancano visto che, 

per esempio, la Campania supera la 

Toscana per numero di operatori. Ma, 

come prevede il galateo, partiamo dalle 

presentazioni.

Secondo le elaborazioni  di Top Trade 

Informatica sui dati raccolti da un analista  

come CompuBase, nel complesso, gli 

operatori che svolgono attività legate 

all’Information & communications 

technology sono circa 20mila. Un’infinità 

di aziende e realtà che, come prevedibile, 

nella maggior parte dei  casi sono sparse 

nel Nord Italia, ma non mancano i casi di 

eccellenza al Centro-Sud.

Andando comunque un po’ più a fondo 

va detto che la classifica regionale vede 

sostanzialmente un gruppo diviso in tre 

fasce; la prima è occupata stabilmente 

dalla locomotiva Lombardia che, da sola, 

guida la classifica con il 22 per cento 

degli operatori Ict italiani ospitati sul suo 

territorio, si parla di circa 4.400 realtà 

in tutto. Ma questa non è una novità in 

senso assoluto visto che la Lombardia 

ha da sempre l’informatica nel sangue e 

trova nel suo cuore pulsante, la metropoli 

milanese, il fulcro di questa autentica 

passione. Nella Provincia di Milano, 

secondo le rilevazioni di Top Trade 

Informatica e CompuBase del 2007, 

risiede infatti il 54 per cento dei circa 
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Grafico 6
Distribuzione regionale dei produttori di software per la gestione d’impresa

Grafico 7
Distribuzione regionale dei produttori di software per reti di telecomunicazione
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3.320 reseller lombardi.

Tornando alla composizione del canale 

Ict su scala nazionale, nella seconda 

fascia, quella centrale, troviamo 

poi quello che può essere definito il 

“gruppone” delle Regioni, tutte appaiate 

intorno a quota  7-10 per cento. È qui 

che troviamo Lazio, Sicilia, Piemonte, 

Emilia Romagna, Campania... La terza 

fascia poi spetta alle Regioni più piccole 

o periferiche della superficie italiana, 

come Trentino, Valle d’Aosta, Molise, 

Calabria, Basilicata.

Più nel dettaglio, comunque, la 

seconda piazza spetta al Lazio, che 

ospita il 10 per cento delle aziende Ict 

nostrane, per un totale di quasi 2.000 

società, una squadra che risiede quasi 

completamente nella Provincia di Roma; 

alle altre Province spettano, infatti, 

percentuali a una cifra.

Per la terza piazza bisogna poi tornare 

nel cuore del Nord Italia, nel Veneto e 

nella “lunghissima” Emilia Romagna. 

Entrambe vantano un ottimo 9 per 

cento, per un totale di oltre 1.800 

aziende sparse in maniera abbastanza 

omogenea sul territorio regionale. Il tutto 

a testimonianza dell’estrema importanza 

a livello economico strategico di simili 

Regioni che annoverano città di grande 

tradizione industriale e produttiva come 

Padova, Treviso, Vicenza, Verona e 

ancora Bologna, Modena, Reggio 

Emilia... Tra le curiosità poi, scorrendo il 

resto della classifica, va segnalato che 

Piemonte e Campania sono appaiate a 

quota 7 per cento, un punto percentuale 

in più della Toscana ferma al 6 per 

cento come la Sicilia. La Campania 

dunque si conferma, con le sue cinque 

Province, una delle più grandi realtà 

territoriali del Meridione italiano. Secondo 

i dati Unioncamere dello scorso anno, 

negli ultimi tre anni le aziende hi-tech 

sono cresciute in Campania del 46,3 

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase
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Grafico 8
Distribuzione regionale degli operatori del canale Ict che offrono Servizi

Grafico 9
Distribuzione regionale degli operatori del canale Ict che offrono Servizi di informatica
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per cento, sviluppando un fatturato 

complessivo di circa un miliardo di euro.

Hardware e software

Detto il chi, vale ora la pena di 

addentrarsi nel cosa a partire dalle due 

macrocategorie principali del mercato 

informatico, ovvero hardware e software. 

Dietro a questi due mercati si cela un 

mondo fatto di componenti, prodotti, 

soluzioni, servizi... Cominciando dal 

“ferro” ovvero dall’IT allo stato solido, 

come prevedibile in Italia non militano 

moltissime aziende che si occupano 

della produzione di hardware. Il discorso 

sarebbe lungo, ma è ovvio che Cina, 

Paesi dell’Est europeo come Romania, 

Polonia eccetera sono ormai dei poli 

di attrazione quasi irresistibile per chi 

“produce”.

Per la cronaca, parlando di hardware, le 

elaborazioni di Top Trade Informatica sui 

dati CompuBase intendono componenti, 

schede, periferiche di visualizzazione, 

di stampa, materiali di consumo... Nel 

complesso, si parla di circa 168 operatori 

di cui, come di consueto, la grandissima 

parte, circa il 30 per cento, risiede in 

Lombardia (Grafico 2).

Rispetto alla classifica degli operatori 

generali, questa volta la seconda piazza 

è in comproprietà tra Lazio e Veneto, 

appaiate a quota 17 per cento di 

produttori di hardware. I dati curiosi però 

arrivano nella parte bassa del tabellone; 

l’Etna Valley, infatti, continua a pompare 

ossigeno nel mercato Ict di casa nostra 

visto che il 7 per cento dei produttori di 

hardware italiani risiedono in “Trinacria”.

Nella parte bassa di questa classifica 

meglio della Sicilia fa solo l’Emilia 

Romagna, con il 10 per cento, tutti 

in coda gli altri assiepati tra il 2 e il 5 

per cento. Se, come detto in tema di 

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase
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Grafico 10
Distribuzione regionale degli operatori di canale che offrono Servizi di sviluppo software

Grafico 11
Distribuzione regionale degli operatori di canale che offrono Servizi di hosting
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hardware, i numeri sono inevitabilmente 

contenuti, a livello di software gli 

operatori del canale Ict vantano una 

specializzazione e una focalizzazione 

che trova riscontro in numeri di mercato 

sempre molto importanti. Secondo il 

Rapporto Assinform-NetConsulting 

2008, infatti, il comparto del software ha 

raggiunto un valore di circa 4.325 milioni 

di euro a livello di vendite per una crescita 

del 3,2 per cento a livello complessivo 

rispetto al 2006. Venendo però ancora 

alle elaborazioni di Top Trade Informatica 

sui dati CompuBase (Grafico 3), nel 

complesso, i produttori di software italiani 

sono circa 2.000, di cui il 27 per cento 

è attribuibile a Milano, con circa 536 

aziende. Segue il Veneto con il 12 per 

cento e circa 240 realtà sul suo territorio. 

Terza piazza invece per l’Emilia Romagna 

che, con l’11 per cento del totale, questa 

volta stacca il Lazio, fermo a sua volta a 

quota 9 per cento. Tiene bene ancora 

una volta la Sicilia, appaiata alla Toscana 

a quota 5 per cento, seguono tutte le 

altre Regioni tra l’1 e il 4 per cento.

I gestionali soprattutto

Quella del software è dunque 

una costellazione molto luminosa 

nell’universo Ict di casa nostra. Per 

questo dunque vale la pena di andare 

a guardare più da vicino in quali dei vari 

applicativi sono specializzate le aziende 

di casa nostra e, come di consueto, 

dove risiedono. Già, perché il mercato 

del software è animato al suo interno da 

un’infinità di segmenti e settori di grande 

impatto e interesse. Andando comunque 

con ordine e partendo dalle aziende che 

si occupano della produzione di software 

per l’automazione d’ufficio e database 

(Grafico 4), si può dire che in questo 

caso in Italia ci sono circa 520 realtà 

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase
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Grafico 12
Distribuzione degli operatori del canale Ict con specializzazione in specifici settori tecnici

Grafico 13
Distribuzione degli operatori Ict con specializzazione in ambito client server
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di questo tipo. Si tratta nello specifico 

di software come quelli di pre-stampa, 

posta elettronica, gestione di archivio, 

agenda elettronica... Supporti strategici e 

fondamentali dunque per la forza lavoro e 

per i processi aziendali. Di questo gruppo 

di circa 520 aziende, il 26 per cento 

risiede in Lombardia.

In seconda posizione, diversamente 

rispetto alle altre classifiche, troviamo 

l’Emilia Romagna che ha dunque 

sviluppato grosse competenze in questo 

ambito, arrivando a ospitare il 13 per 

cento di questi produttori di software. 

Per il resto, Lazio, Veneto, Toscana e 

Piemonte ruotano intorno al 9 per cento, 

mentre le altre Regioni arrivano a ospitare 

il 2 o l’1 per cento del totale.

Più ridotto, ma comunque significativo, 

il gruppo dei produttori di software di 

sistema (Grafico 5), intesi come sistemi 

operativi, sistemi embedded, sistemi 

di sviluppo e ancora utilità di sistema, 

software di sicurezza per il sistema e 

i tanto discussi, per la loro crescente 

strategicità, software di virtualizzazione. 

In questo caso, le elaborazione di Top 

Trade Informatica sulla base dei dati di 

CompuBase parlano di una squadra di 

152 aziende situate, nel 28 per cento dei 

casi, in Lombardia, segue il Lazio con il 

18 per cento, l’Emilia Romagna con il 13 

per cento così come il Veneto. Buono 

anche in questo caso il posizionamento 

della Sicilia, con l’8 per cento, meglio del 

Piemonte, 5 per cento e della Toscana, 3 

per cento.

Come prevedibile, anche per una 

questione storica, la vera stella polare 

del comparto software di casa nostra 

è però costituita dagli applicativi che si 

occupano della gestione delle imprese 

(Grafico 6). Questo vuol dire parlare di 

gestionali appunto, di Erp, di contabilità, 

finanza, parte commerciale, gestione del 

personale, processi industriali, insomma, 

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase
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Grafico 14
Distribuzione degli operatori Ict con specializzazione in ambito di Contabilità e gestione

Grafico 15
Distribuzione degli operatori Ict con specializzazione in ambito e-commerce
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il cuore pulsante delle aziende. Nel Paese 

delle Pmi infinite è dunque normale che 

l’offerta di simili prodotti sia di primissima 

qualità, infatti, i produttori di questo 

tipo di applicativi in Italia sono circa 

1.300, tenendo conto che i produttori di 

software sono circa 2.000, si parla di una 

percentuale molto elevata, 70 per cento 

circa. Di questo gruppone, come di 

consueto, il 28 per cento circa appartiene 

alla Lombardia. In questo caso però, 

staccata ma non di molto, c’è la Regione 

Veneto, 14 per cento, culla di molte 

aziende protagoniste in questo settore.

Si tratta di un tipo di produzione molto 

radicata al Centro-Nord poiché l’Emilia 

Romagna vanta un 12 per cento di 

queste aziende presenti sul suo territorio 

e la stessa Toscana arriva a quota 6 per 

cento con il Lazio al 7 per cento. Il resto 

d’Italia appare molto staccato, con la 

sola Sicilia al 4 per cento e la Calabria al 

2 per cento.

Chiude questa breve carrellata sui 

produttori di software made in Italy, 

il gruppetto delle aziende che si 

occupano invece di applicativi per reti 

e telecomunicazioni (Grafico 7), ovvero 

utilità di rete, gestione telefax, software 

di accesso al Web come browser, server 

Web... Un mercato in grande espansione 

in tempi di comunicazioni ultra-veloci. 

Sempre secondo le elaborazioni di Top 

Trade Informatica sui dati CompuBase, 

questo tipo di produttori di software 

risultano essere circa 180 in tutta Italia. Il 

30 per cento sono in Lombardia ma, in 

questo caso, il Sud Italia torna a dire la 

sua con la Puglia attestata a quota 9 per 

cento come Veneto, Lazio e Calabria.

Servizi sempre e comunque

Da tempo ormai, operatori internazionali 

e analisti vari, per far fronte all’inesorabile 

corsa verso il basso dei prezzi e dei 

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase
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Grafico 16
Distribuzione degli operatori Ict con specializzazione in ambito San + Nas
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Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase

margini, consigliano al canale Ict di 

specializzarsi anche e soprattutto 

nell’offerta di servizi per arricchire di 

valore le proprie soluzioni. Un messaggio 

recepito a pieno dagli operatori Ict 

di casa nostra visto che, secondo le 

rilevazioni di CompuBase, poi elaborate 

da Top Trade Informatica (Grafico 8) 

su circa 20mila operatori, oltre 15mila 

in Italia arricchiscono le proprie offerte 

con servizi specifici. Un gruppo molto 

vasto che segue, a livello di distribuzione 

territoriale, sostanzialmente l’andamento 

riscontrato nel caso delle rilevazioni 

generali sulle aziende del mondo Ict nel 

nostro Paese. C’è dunque la Lombardia 

con il 22 per cento del totale di operatori 

IT che offrono servizi, segue il Veneto con 

il 10 per cento, l’Emilia Romagna con il 9 

per cento, la Campania con il 7 per cento 

e Toscana e Sicilia appaiate a quota 

6 per cento. Ovviamente, gli operatori 

puntano sui servizi più importanti e di 

maggiore strategicità e quindi tra i più 

diffusi ci sono i servizi di informatica in 

generale, (Grafico 9), (intesi come servizi 

di installazione di sistemi, servizi di 

elaborazione dati, servizi di noleggio delle 

apparecchiature), ovviamente, i servizi di 

sviluppo del software e i tanti discussi e 

ora in grande ascesa servizi di hosting.

Nel primo caso, ovvero quello dei servizi 

di informatica, si parla di un gruppo 

composto da oltre 10mila realtà, il 22 per 

cento sono in Lombardia, ma il Veneto 

arriva a quota 11 per cento e l’Emilia 

Romagna al 10 per cento, così come il 

Lazio. Più o meno lo stesso discorso va 

fatto per i fornitori di servizi di sviluppo del 

software (Grafico 10) che, non a caso, 

sono circa 10mila: 24 per cento sono il 

Lombardia, il 10 per cento in Veneto, ma 

al Sud le percentuali salgono visto che la 

Campania arriva al 6 per cento e la Sicilia 

al 5 per cento.

Un capitolo a parte meritano poi i fornitori 

di servizi di hosting (Grafico 11), ovvero 

servizi telematici, di Asp (Application 

service provider), raccolta e gestione 

degli archivi, Storage service provider. 

Un tipo di servizio in costante ascesa 

sulla scia delle esigenze di Pmi che da 

una parte non hanno le risorse interne da 

dedicare allo sviluppo di una infrastruttura 

IT e dall’altra per garantirsene comunque 

la costruzione si affidano a fornitori 

esterni che consentono loro di dedicarsi 

al 100 per cento al loro core business. 

I dati di Top Trade parlano di un gruppo 

di 1.800 aziende circa. Dietro alla solita 

Lombardia, 24 per cento, si muovono 

bene Piemonte, 9 per cento;  Sicilia, 6 

per cento, e Veneto, 11 per cento.

Voglia di specializzazione

Software, servizi dunque, ma anche 

e soprattutto la voglia di verticalizzare 

la propria offerta specializzandosi 

in determinati settori tecnici che 

garantiscono buoni margini e denotano 

potenzialità a livello di penetrazione sul 

territorio. In Italia gli operatori di canale 

sanno che un numero così alto di 

aziende presuppone anche un numero 

molto alto di esigenze frammentate 

e diverse tra loro. Per questo c’è la 

necessità di diversificare la propria offerta, 

ma soprattutto di mettere sul piatto 

competenze specifiche in determinati 

ambiti tecnologici. Competenze 

che permettano a un distributore, 

rivenditore, produttore di informatica 

di capire esattamente le richieste di 

un’azienda e di dare ai suoi clienti la 

sensazione di costruire soluzioni intorno 

ai loro processi. Non a caso, sono oltre 

11mila gli operatori del canale Ict che 

vantano competenze in specifici settori 

tecnologici (Grafico 12). Anche in questo 

caso l’andamento della distribuzione 
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Grafico 17
Distribuzione degli operatori Ict con specializzazione in ambito client server

Abruzzo
2%

Basilicata
1%

Calabria
1%

Campania
5%

Emilia Romagna
10%

Friuli 
Venezia Giulia

3%

Lazio
13%

Liguria
2%

Lombardia
27%

Marche
1%

Molise
1%

Piemonte
9%

Puglia
1%

Sardegna
2%

Sicilia
4%

Toscana
5%

Trentino Alto Adige
1%

Umbria
1%

Veneto
10%

percentuali comunque rispettabili. Oltre 

alla onnipresente Lombardia, infatti, 23 

per cento in questo caso per un totale 

di oltre 1.000 aziende sul suo territorio, 

anche le Marche vantano un discreto 

3 per cento, così come il Friuli Venezia-

Giulia e la Puglia, 3 per cento. Tra i 

colossi, comunque, figurano sempre e 

comunque il Veneto, con l’11 per cento 

e oltre 500 operatori Ict specializzati in 

contabilità e gestione, il Piemonte, 8 per 

cento e l’Emilia Romagna, 9 per cento.

E-commerce, storage 
e tanta sicurezza

Detto di una specializzazione 

“tradizionale” come la contabilità, utile 

è ora guardare anche a un segmento 

emergente come quello dell’e-commerce 

(Grafico 15). Un ambito sul quale hanno 

sviluppato competenze un totale di circa 

3.000 società in tutta Italia. Una squadra 

piuttosto nutrita, di cui il 24 per cento 

risiede in Lombardia, per un totale di 

circa 690 operatori Ict. Si difende bene 

in questo tipo di specializzazioni il Centro 

Italia visto che il Lazio, per esempio, 

supera il Veneto con il suo 11 per cento 

contro il 10 per cento della Regione del 

Nord-Est. Buona anche la percentuale 

della Toscana, 7 per cento per un totale 

di quasi 190 aziende specializzate in 

materia di e-commerce. Campania e 

Sicilia sono poi sistemate rispettivamente 

a quota 6 e 5 per cento.

Interessante, in tema di specializzazioni, 

è poi andare a guardare quante sono le 

aziende italiane specializzate in uno dei 

settori a più elevato tasso di interesse 

e di valore degli ultimi tempi, lo storage 

(Grafico 16). Non è un mistero infatti 

che in tempi di Web 2.0 e di dati di ogni 

forma e dimensione che viaggiano alla 

velocità della luce da un capo all’altro 

geografica segue la regola che vede 

la Lombardia attestata a 24 per cento 

del totale sul suo territorio, seguita dal 

Veneto con il 10 per cento, per un totale 

di oltre 1.100 aziende e dalla Campania, 

con il 6 per cento.

Le competenze del canale

Mai come in questo caso però vale ora 

la pena di andare a guardare su quali 

competenze specifiche puntano gli 

operatori di canale e soprattutto in quali 

Regioni. Andando con ordine, come 

prevedibile, molto nutrito è per esempio 

il gruppo di coloro che hanno scelto di 

specializzarsi in ambito client e server 

(Grafico 13), a livello di servizi, soluzioni... 

Si parla in totale di circa 4.600 aziende 

di questo tipo in tutta Italia. Un tipo 

di specializzazione che trova grande 

diffusione in Lombardia, 25 per cento 

ma anche, oltre alle “classiche” Emilia 

Romagna (10 per cento) e Veneto (9 

per cento), anche in Campania, 6 per 

cento; Lazio, 12 per cento; e Toscana 

5 per cento. Meno sensibile su queste 

tematiche è il resto del Sud Italia visto 

che, Campania a parte, spiccano le sole 

Sicilia e Puglia con il 4 per cento.

Vista l’elevata diffusione di società che si 

occupano della produzione di software 

di gestione e di aziende che offrono 

servizi in questo ambito è normale che 

la ricerca di Top Trade Informatica frutto 

delle elaborazioni realizzate sui dati di 

CompuBase, parli di un gruppo di circa 

4.500 aziende specializzate in contabilità 

e gestione in tutta Italia (Grafico 14). 

A testimonianza dell’importanza di 

una simile specializzazione va detto 

in questo caso che la distribuzione a 

livello nazionale vede la presenza di 

aziende in quasi tutte le Regioni e in 

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase
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Grafico 18
Distribuzione degli operatori Ict con competenze in ambito Voip

Grafico 19
Distribuzione degli operatori Ict con competenze in ambito Intranet Internet e Lan
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del mondo per coloro che hanno o 

avranno la capacità di ordinare, archiviare 

e avere a disposizione nel momento 

giusto l’informazione giusta il vantaggio 

competitivo è, e sarà sempre, più alto. 

Chiave di volta per puntare a questo 

preziosissimo vantaggio è senza dubbio 

una soluzione affidabile di storage. Un 

mercato strategico sul quale però non 

sono ancora moltissime le aziende 

italiane ad avere puntato a livello di 

specializzazioni. Gli operatori del canale 

Ict che hanno infatti sviluppato questo 

tipo di competenza, sempre secondo le 

elaborazioni di Top Trade Informatica sui 

dati di CompuBase, sono circa 1.000, 

di cui circa 240 sono in Lombardia. Le 

elaborazioni di Top Trade Informatica, 

comunque, tengono conto, a livello 

di competenze, della somma di due 

ambiti come quello delle San, ovvero 

Storage area network (reti dedicate 

specificamente al compito di trasporto 

di dati per la conservazione e il recupero) 

e delle più tradizionali Nas, Network 

attached storage. Si tratta infatti di 

due tra le più importanti tecnologie di 

archiviazione dei dati oggi sul mercato.

Il resto del gruppo di aziende 

specializzate in questi due segmenti è 

sparso in maniera abbastanza omogenea  

su tutto lo Stivale. Il 13 per cento circa 

sono situati nel Lazio, mentre il 10 

per cento sono invece posizionati in 

Emilia Romagna. Centro e Nord Italia 

dunque, ma anche il Sud non sfigura a 

testimonianza comunque di un mercato 

la cui strategicità è sempre più percepita, 

anche se ancora con numeri esigui, da 

operatori del canale Ict presenti in tutte le 

zone d’Italia. Non a caso la Sicilia vanta 

un discreto 5 per cento di società con 

questo tipo di specializzazioni, la stessa 

Campania è a quota 5 per cento così 

come la Puglia, poco lontana, a quota 4 

per cento.

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase
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Grafico 20
Distribuzione degli operatori Ict con competenze in ambito mobile e reti wireless
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Tra le specializzazioni degli operatori 

del canale Ict nostrano però un posto 

di primissimo piano spetta senza 

dubbio alla sicurezza, intesa come 

sicurezza delle reti e gestione del flusso 

documentale. Un altro tema di attualità 

perché se è vero che l’archiviazione 

e la disponibilità delle informazioni è 

fondamentale lo è altrettanto e forse 

ancora di più la loro sicurezza proprio in 

tempi in cui la pirateria informatica ha già 

fatto un deciso salto di qualità passando 

dalle goliardate da college di hacker che 

si appassionavano nel frodare “per gioco” 

siti istituzionali alle azioni pianificate e 

studiate di vere e proprie organizzazioni 

criminali con scopi di lucro.

Non a caso infatti sono oltre 3mila gli 

operatori che si sono già specializzati in 

quest’area (Grafico 17). Un’area verso 

la quale però il Sud Italia è in ritardo. 

Guardando infatti alle elaborazioni di Top 

Trade Informatica sui dati CompuBase 

è evidente un forte sbilanciamento nella 

distribuzione degli operatori Ict con 

questo focus. Oltre 1.000, infatti (il 27 

per cento del totale), sono posizionati 

nella sola Lombardia, il 13 per cento 

sono invece sistemati nel Lazio, poi ci 

sono Veneto ed Emilia Romagna a quota 

10 per cento. Dietro queste lepri una 

situazione piuttosto piatta con qualche 

picco in Campania, 5 per cento e 

Toscana, 5 per cento.

Omogenea la situazione del VoIP

La diffusione italiana degli operatori Ict 

specializzati in tecnologie di VoIP, ovvero 

voce su protocollo Internet, è inferiore 

ma più omogenea (Grafico 18). Come in 

parte anticipato, proprio il VoIP appare 

infatti come un mercato finalmente 

consacrato nelle primissime pozioni del 

mondo Ict. I dati in questo senso sono 

chiari, secondo una recente ricerca 

condotta dall’Università Bocconi, in 

collaborazione con Italtel e Cisco Italia, il 

91 per cento degli utenti aziendali usa la 

telefonia via Internet più volte al giorno e il 

40 per cento per più di tre ore al giorno.

Si muove di conseguenza il canale Ict e a 

oggi, secondo le rilevazioni di Top Trade 

Informatica - CompuBase gli operatori 

con una specializzazione in questo 

senso sono circa 1.600. Di questi, il 23 

per cento è in Lombardia, ma anche 

le altre Regioni si difendono bene visto 

che il Veneto vanta l’11 per cento, 

come il Lazio; 10 per cento per l’Emilia 

Romagna; 8 per cento per il Piemonte; 

4 per cento per Puglia e Sicilia; e 5 per 

cento per la Campania a conferma di un 

Sud che mostra un certo dinamismo.

Internet, Lan e tanto wireless

Ultimo, ma non ultimo tra i capitoli di 

questa ricerca realizzata da Top Trade 

Informatica in collaborazione con 

CompuBase è quello dedicato ad altri 

due settori cruciali: il Web e il wireless.

Wi-Fi, WiMax, Rfid sono tecnologie e 

termini sempre più diffusi nel linguaggio 

degli imprenditori nostrani. Gli operatori 

che hanno deciso di sviluppare 

competenze in ambito Internet e Lan 

(Grafico 19) sono per esempio circa 

8.500 in tutta Italia e quelli che hanno 

competenze in reti e in ambito wireless 

sono oltre 2mila (Grafico 20). 

Sia in un caso che nell’altro le dinamiche 

sono più o meno le stesse degli altri 

settori tecnici, con qualche picco in più 

di eccellenza nel Sud Italia per il wireless; 

in Sicilia risiede, per esempio, il 7 per 

cento del totale di operatori specializzati 

in reti wireless mentre nel caso delle 

specializzazioni in Internet e Lan la 

percentuale scende al 5 per cento.

Fonte: Eleborazione di Top Trade Informatica 
su dati CompuBase




