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IN SINTESI  
 

La pandemia COVID-19 ha amplificato tutti gli aspetti del digitale trasformazione 

Le misure per contenere la pandemia COVID-19 hanno influenzato profondamente il rapporto dei paesi 

OECD con le tecnologie digitali. Mai prima di questo periodo, la dipendenza della popolazione globale 

dalla tecnologia digitale ha toccato tutti gli aspetti della società, dall'istruzione alla salute. Il telelavoro, 

l'apprendimento a distanza e il commercio elettronico sono aumentati in tutta l'area OECD, così come 

l'adozione di strumenti digitali nelle imprese. I governi, le imprese e il mondo accademico hanno colto 

rapidamente il potenziale di sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI) per contribuire alla risposta alle crisi, 

nonché la necessità di un accesso tempestivo, sicuro e affidabile ai dati all'interno delle nazioni e oltre i 

confini. Condivisione e collaborazione globale nella ricerca i dati hanno raggiunto livelli senza precedenti. 

Tuttavia, queste attività basate su Internet e ad alta intensità di banda alimentano la domanda di connettività 

di alta qualità e mettono a nudo le divisioni digitali esistenti, rafforzando la necessità di un approccio più 

inclusivo alla trasformazione digitale. Con il telelavoro e l'e-commerce accelerati, l'epidemia di COVID-

19 crea anche un ambiente fertile per i criminali informatici. Le agenzie di sicurezza digitale dell'OECD 

hanno risposto prontamente dando l'allarme e supportando gli operatori delle attività critiche, in particolare 

nel settore sanitario. Molte agenzie hanno pubblicato linee guida sulla raccolta, l'elaborazione e la 

condivisione dei dati personali per supportare la ricerca dei contatti e altre misure di risposta. Gli effetti a 

lungo termine della pandemia sulla trasformazione digitale stanno appena iniziando a emergere.  

I paesi OECD stanno rafforzando il loro approccio strategico alla politica per la trasformazione 

digitale 

La trasformazione digitale influenza le economie e le società in modi complessi e correlati, richiedendo 

approcci più strategici. Trentaquattro paesi OECD hanno una strategia digitale nazionale per migliorare il 

coordinamento delle politiche ai più alti livelli di governo, più comunemente il primo ministro o la 

cancelleria, o un ministero o un organo dedicato. Questo approccio strategico è particolarmente evidente 

nel contesto delle tecnologie emergenti: entro la metà del 2020, 24 paesi OECD disponevano di una 

strategia nazionale di IA, con un forte accento sull'adozione e sulle competenze. Dal 2017, molti paesi 

OECD hanno emanato strategie nazionali 5G. Inoltre, la maggior parte dispone di strategie di sicurezza 

digitale complete, sebbene in molti casi queste siano separate dai piani digitali nazionali e privi di budget 

e strumenti di valutazione indipendenti. 

La connettività continua a migliorare nei paesi OECD 

Una connettività affidabile è essenziale per la trasformazione digitale in quanto facilita le interazioni tra 

persone, organizzazioni e macchine. Gli abbonamenti alle comunicazioni continuano a crescere 

rapidamente: negli ultimi otto anni, la quota di fibra ad alta velocità in tutti gli abbonamenti fissi a banda 

larga nell'OECD è più che raddoppiata ed è salita ad almeno il 50% in nove paesi OECD. Tra le imprese, 

il divario di accesso tra grandi e piccole imprese si è ridotto in tutta l'OECD, con il 93% delle imprese che 

dispone di una connessione a banda larga nel 2019. 

L'utilizzo medio dei dati mobili per abbonamento nell'OECD è quadruplicato in quattro anni. Ha raggiunto 

i 4,6 GB al mese nel 2018, mentre i prezzi per i piani di banda larga mobile ad alto utilizzo sono diminuiti 

di circa il 60% tra il 2013 e il 2019. Infine, a giugno 2020, i servizi commerciali 5G erano disponibili in 

località selezionate in 22 paesi OECD. Per aumentare ulteriormente l'accesso a costi contenuti alla banda 

larga ad alta velocità, i paesi dell'OECD stanno implementando misure politiche e normative per garantire 

una gestione efficiente dello spettro, facilitare la distribuzione e l'accesso alle strutture di backhaul e 

backbone e incoraggiare nuove forme di condivisione delle infrastrutture. 

 



 

 

L'uso di Internet è aumentato rapidamente, ma il divario digitale rimane 

La diffusione di Internet sia tra gli individui che tra le aziende continua a crescere, sebbene permangano 

divisioni nelle capacità e nell'uso efficace. Nel 2019, dal 70% al 95% degli adulti utilizzava Internet nei 

paesi OECD e gli smartphone sono diventati il dispositivo preferito per l'accesso a Internet. Gli individui 

trascorrono anche più tempo in linea, con un aumento dell'uso quotidiano nell'OECD di 30 minuti in media 

nel 2014-19. Tuttavia, persistono differenze di utilizzo per fascia di età o livello di istruzione. Ad esempio, 

solo il 58% delle persone di età compresa tra 55 e 74 anni ha utilizzato frequentemente Internet nel 2019, 

rispetto al 30% nel 2010, ma comunque ben al di sotto della quota di quasi il 95% degli utenti Internet 

giornalieri di età compresa tra i 16 e i 24 anni. Nel 2018, solo il 40% degli adulti nei paesi OECD con 

un'istruzione formale bassa o assente utilizzava Internet per interagire con le autorità pubbliche rispetto 

all'80% di quelli con istruzione terziaria. Persistono anche divari tra grandi e piccole imprese. Ad esempio, 

il commercio elettronico ha rappresentato il 24% del fatturato economico nelle grandi imprese nel 2019, 

ma solo il 10% nelle piccole imprese. 

I big data creano nuove opportunità per aziende e consumatori, e nuove sfide per la sicurezza e la 

privacy 

L'utilizzo dei dati, siano essi venduti a terzi o utilizzati dalle aziende per pubblicizzare o personalizzare i 

propri prodotti, è diventato parte integrante dei modelli di business. In media, il 12% delle imprese 

dell'OECD ha eseguito analisi dei big data nel 2017 e fino al 33% tra le grandi imprese. I social media sono 

stati la fonte principale con i loro dati utilizzati da metà delle aziende che eseguono analisi dei big data 

nell'OECD. 

Le tecnologie ad alta intensità di dati come l'AI e l'Internet of Things (IoT) offrono ai consumatori una 

maggiore scelta e personalizzazione. Allo stesso tempo, pongono nuovi rischi per la sicurezza, la privacy e 

la protezione e possono discriminare i gruppi svantaggiati come le donne e le minoranze etniche. Già nel 

2019, oltre l'80% dei paesi OECD ha dichiarato che l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data sono le 

maggiori sfide per la privacy e la protezione dei dati personali, seguite da vicino dall'IoT e dalla biometria. 

In questo contesto, i governi stanno implementando politiche per aumentare la consapevolezza sui quadri 

di protezione della privacy e dei dati e rafforzare la loro applicazione, promuovendo nel contempo la 

responsabilità per i responsabili del trattamento dei dati. I paesi dell'OECD stanno anche cercando soluzioni 

politiche per affrontare i problemi di sicurezza digitale e incentivare le buone pratiche. Questi sforzi 

assumono un'importanza maggiore poiché le economie e le società si muovono costantemente in linea. 

 


