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Quante volte al giorno, alla settimana, al mese usiamo…? 



In Italia sono quasi 50 milioni le persone 

online ogni giorno e 35 milioni quelle 

attive sui canali social.

→ Paese maturo e connesso

→ trend adozione in crescita

REPORT DIGITAL 2020: ITALIA 

Cresce anche il tempo passato online: 
6 ore connessi ad internet ogni giorno, 
e 1 ora e 57 minuti sui social

(per utenti dai 16 ai 64 anni)







TRANSIZIONE DIGITALE 
● Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), detto anche 

Recovery Plan →all’interno del programma Next Generation 
EU

● Missione #1: rinnovare  sistema economico e produttivo 
italiano attraverso un cambiamento strutturale, inclusa la 
Pubblica Amministrazione

Investimenti previsti dal PNNR per
1. Garantire un deciso salto di qualità 

nel percorso di digitalizzazione del 
Paese 

2. Rendere PA la migliore alleata di 
cittadini e imprese grazie a un’offerta 
di servizi sempre più̀ efficienti e 
facilmente accessibili



● Lo stanziamento complessivo per gli interventi previsti per il digitale è pari a 11,75 
miliardi di euro

TRANSIZIONE DIGITALE

● Le azioni da intraprendere per realizzare la 
transizione digitale della PA sono indicate 
nella Relazione della V Commissione 
Bilancio della Camera

● Responsabile per la transizione digitale 
(RTD) gioca un ruolo chiave nel processo di 
riorganizzazione e digitalizzazione della PA



IL DIGITALE E COVID-19

● Green Pass
● Bonus Vacanze. Bonus Terme, Bonus Covid

Problemi: 

→ Green pass e social: nessun controllo



DIVARIO DIGITALE

● Capgemini Research Institute → 1.304 persone offline

● 3 i fattori a cui si lega il digital 

divide: età, reddito ed esperienza. 

→ Covid-19 ha aumentato questi 

fattori 



DIVARIO DIGITALE

● Il 65% degli over 60 non connessi parla di una certa “mancanza di interesse” verso 
Internet  → percezione che si tratti di qualcosa di difficile da comprendere ed usare

→  paura del loro impatto sulla società 

● Solo il 10% del totale degli utenti della Rete ha un’età tra i 65 e i 74 anni e il 2% ha più 
di 75 anni
→ accesso ai servizi come l’home banking o gli acquisti on line: 46% degli over 75

● Age Platform 



DIVARIO DIGITALE

● Didattica online → divario digitale 

● Scuola dell’obbligo 
→ importanti ripercussioni permanenti

● Studenti stranieri non colmano lacune



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


