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Gli italiani amano l’internet mobile

Il mobile è oggi il mezzo 
preferito dagli italiani per 
collegarsi alla rete.

Le persone, grazie a dispositivi 
come tablet e smartphone, 
portano internet vicino a sé, a 
contatto diretto col corpo, per 
poter avere sempre a 
disposizione ciò che la rete oggi 
è in grado di offrire: contatti, 
conoscenza, informazioni, 
servizi. E per avercelo proprio 
nel luogo e nel momento in cui 
ne hanno bisogno. 

In questo scenario, dov’è la PA?
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PA con un sito fruibile da smartphone

Regioni Per sito fruibile da smartphone 
si intende un sito web 
responsive o con versione 
mobile. 

La possibilità di fruizione è 
indipendente dalla marca del 
dispositivo e ciò consente di 
raggiungere la massima 
quantità di utenti senza 
discriminazioni.

Le Regioni hanno preferito 
investire in servizi ex-novo 
tramite le app e dunque solo 
una di esse, il Piemonte, ha un 
sito istituzionale fruibile da 
smartphone.
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PA con un sito fruibile da smartphone

Province Le Province, nonostante l’
incertezza rispetto al loro 
destino, continuano a investire 
in ordine sparso nello sviluppo 
di servizi online, ciascuna per 
proprio conto.

Le Province con un sito 
ottimizzato per smartphone 
sono meno del 10 per cento e la 
loro distribuzione è casuale.
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PA con un sito fruibile da smartphone

Comuni capoluogo I Comuni sono tra gli Enti locali 
quelli più attenti alla fruizione 
da mobile dei propri servizi 
online.

La quota di Comuni con siti 
compatibili col mobile si ferma 
comunque a un sesto del totale 
e anche in questo caso dalla 
loro distribuzione sul territorio è 
difficile desumere una logica, a 
parte una leggera prevalenza 
del Centro-Nord e della 
Sardegna.
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PA con un sito fruibile da smartphone

Camere di Commercio Le Camere di Commercio, altro 
ente dal futuro incerto, sono 
quasi assenti dal mobile.

Quelle del Piemonte, però, 
hanno quasi tutte un sito 
responsive. 

Ciò costituisce il migliore 
esempio italiano di come sia 
possibile ammodernare i siti 
degli Enti pubblici grazie ad 
azioni di coordinamento.
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I siti del sistema camerale piemontese

Come funziona

1.   Un “tavolo di coordinamento 
tecnico” raccoglie proposte da 
uffici e settori del sistema 
camerale, da stakeholder e 
utenti, verificandone la 
fattibilità e l’utilità. 

2.   I vari step di sviluppo 
vengono proposti agli organi 
deliberativi di Unioncamere 
Piemonte.

3.   L’adesiane da parte delle 
singole CCIAA è del tutto libera. 

Il sistema camerale piemontese 
nel 2012 ha adottato un unico 
modello per le diverse Camere 
di commercio della Regione, su 
iniziativa della CCIAA di Torino.

Il modello prevede un layout 
con pochi elementi:

● le ultime 5 news;
● un campo di ricerca;
● il link al calendario;
● il link al menu principale 

del sito.

Come risultato, 6 CCIAA su 9 
dispongono di un sito 
responsive.
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PA con un sito fruibile da smartphone

Enti di regolazione dell'attività economica 33%

Enti nazionali di previdenza e ass. 
sociale

27%

Enti e Istituzioni di ricerca 24%

Presidenza del Consiglio 14%

Enti produttori di servizi economici 13%

Autorità amministrative indipendenti 13%

Ministeri 11%

Enti a struttura associativa 11%

Agenzie fiscali 0%

PA centrali La media delle PA centrali 
con sito fruibile da 
smartphone non si discosta 
di molto da quello delle PA 
locali.

A parte il caso dell’Inps, le PA 
centrali hanno in genere 
preferito investire nella 
realizzazione di app, 
piuttosto che rendere fruibile 
da smartphone il proprio sito 
web.

I risultati, come vedremo, 
sono numericamente 
modesti.
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Le App delle PA locali

App totali per regione App sviluppate dalle Regioni
Le PA locali hanno concentrato i 
propri sforzi per rendersi 
raggiungibili da mobile sulla 
realizzazione di app specifiche.

Le iniziative più frequenti sono 
concentrate soprattutto nelle 
aree che anche in passato 
hanno dimostrato una maggiore 
capacità di reazione alle sfide 
dell’innovazione tecnologica.

Le Regioni in particolare, 
disinteressate ai siti web per il 
mobile, sono invece 
particolarmente attive nella 
realizzazione di app.
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Quali app sviluppano le PA 

App per tipo
La maggior parte delle app 
delle PA in generale consiste in 
una riproposizione dei servizi 
informativi già offerti dalle 
amministrazioni tramite i propri 
siti web.

Particolarmente frequenti sono 
le app per il turismo, l’ambito 
dove è più giustificato questo 
tipo di investimento.

Una tipologia abbastanza 
presente è quella che permette 
ai cittadini di inviare 
segnalazioni su disservizi locali 
direttamente dal luogo di 
osservazione.



SCE 2014Paolo Subioli

Quali PA sviluppano le app

App per tipologia di PA
Le PA numericamente più attive 
nella realizzazione di app sono i 
Comuni, anche se in percentuale 
lo sforzo maggiore è compiuto 
dalle Regioni.

Come le Regioni, anche le PA 
centrali sono molto più presenti 
nelle app che tramite siti 
responsive.

Uno degli ambiti più avanzati, 
dal punto di vista dei servizi 
offerti, risulta quello della 
sanità.
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La scelta del “market” su cui puntare

App per disponibilità di sistema operativo La realizzazione di una app 
richiede uno sforzo specifico 
(progettuale ed economico) per 
ciascuno dei sistemi operativi 
presenti sul mercato. 

Le PA hanno scelto soprattutto 
Apple (55%), sistema adottato 
dal 32% degli utenti.

Con le app le PA devono 
confrontarsi con l’inedita 
esigenza di essere competitive 
nei diversi “market”.

Inoltre devono rincorrere un 
mercato dove le preferenze dei 
consumatori sono molto volatili.

* Fonte: StatCounter, set 2014

Utenti italiani*
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Pluralismo tecnologico

App per numero di sistemi operativi Metà delle app sviluppate dalle 
PA (49%) è disponibile per un 
solo sistema operativo. Ciò 
esclude dalla fruizione di un 
servizio pubblico chi possiede 
un dispositivo diverso.

È la discriminazione per marca, 
una forma di diseguaglianza 
non prevista dalla nostra 
Costituzione, che sancisce 
comunque l’imparzialità 
dell’amministrazione.

Gli utenti di dispositivi Windows 
hanno a disposizione solo il 5% 
delle app sviluppate dalle PA 
italiane.
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Le 10 app più scaricate delle PA centrali
App Ente iPhone Android Totale

iPatente Ministero Infrastrutture e dei trasporti   690.000   120.000 810.000

Giustizia civile Ministero della Giustizia 24.000 60.000      84.000

Italiani nel mondo Ministero degli Affari Esteri 50.000      50.000

Unità di Crisi Ministero degli Affari Esteri 15.000 29.000      44.000

OsservaPrezzi Ministero dello Sviluppo Economico   2.400 36.000      38.400

ClicLavoro Ministero Lavoro e Politiche Sociali 25.000      25.000

150 Italiamobile Ministero Beni e Attività Culturali 21.000      21.000

NewsDifesa Ministero della Difesa  7.400 11.000      18.400

NewsMM Marina Militare   6.300  9.200      15.500

Quanto fumi? Ministero della Salute   7.000  7.000      14.000 Fonte dei dati: elaborazione da 
Xyo.net e AppBrain - Settembre 2014

Una stima sul numero di 
download delle app da parte 
degli utenti evidenzia numeri 
modesti, in relazione all’
importanza e utilità dei servizi 
proposti, ma anche a confronto 
con gli equivalenti siti web degli 
stessi Enti.
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Le 10 app più scaricate delle Regioni
App Regione Tipo app iPhone Android Totale

VISITO Tuscany Toscana Turismo 7.600 5.200 12.800

EcoGeo Piemonte Servizi al cittadino 11.000  11.000

MobileMap Sicilia Sicilia Servizi al cittadino  10.000 10.000

inLombardia Lombardia Informazione 6.600 2.300 8.900

AbruzzoEvents Abruzzo Turismo 6.700 2.000 8.700

Fascicolo Sanitario Elettronico Emilia-Romagna Sanità 3.500 5.000 8.500

Sardegna Turismo Sardegna Turismo  8.300 8.300

Città d'Arte - Emilia Romagna Emilia-Romagna Turismo 8.000  8.000

VisitCalabria Calabria Turismo 7.700  7.700

Biblioteche Umbria Umbria Servizi al cittadino 6.300 900 7.200

Anche le app delle Regioni 
possono contare su un numero 
di download modesto, seppure 
un po’ più consistente, in 
proporzione.

A parte le app turistiche, il tipo 
di servizi offerti è in genere di 
uso troppo sporadico per 
giustificare l’installazione di una 
app sul proprio dispositivo.

Fonte dei dati: elaborazione da 
Xyo.net e AppBrain - Settembre 2014
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Strumenti a confronto

*Fonte: Blogmeter, 2013

Per fornire servizi di tipo 
informativo, una possibile 
alternativa - sia ai siti 
ottimizzati per il mobile, sia alle 
app - è l’uso dei social network.

Metà dei Comuni capoluogo, ad 
esempio, è attiva su Facebook.

Si tratta però di un canale 
informativo poco efficace (la 
notizia si perde nella sequenza 
di aggiornamenti sulla pagina 
personale dell’utente) e anch’
esso discriminatorio nei 
confronti dei cittadini non 
presenti sui social network.

Presenza sul mobile dei Comuni capoluogo



SCE 2014Paolo Subioli

La rilevazione è stata svolta tra il 25 agosto e il 15 settembre 2014.


