


• L’Italia ha una legislazione all’avanguardia che invita tutte 
le Pubbliche Amministrazioni a rilasciare i dati per essere 
liberamente usati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque ne 
abbia interesse







SCARSO INTERESSE 
OPERATORI PA

OSSERVATORIO EGOVERNMENT
DELLA SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO SULLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E 

DA UNIONCAMERE SULLE IMPRESE ITALIANE 2018



• Tra i Comuni – che detengono una parte consistente dei dati di 
interesse pubblico, come quelli su trasporto pubblico, turismo, 
cultura e attività produttive – solo uno su tre pubblica dati in 
formato open

• Quando avviene, questo è percepito dagli enti più come un 
obbligo normativo che un’opportunità 

• Si fatica a comprenderne la reale utilità: i dati sono di bassa 
qualità, poco accessibili, non uniformi per un utilizzo a livello 
nazionale

• E così, l’80% dei Comuni non riscontra alcun impatto 
positivo dalla pubblicazione di open data e il 55% li ritiene 
addirittura inutili o poco utili per la crescita del tessuto 
imprenditoriale



AZIENDE 
INTERESSE-SFIDUCIA



• IL 77% DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE RITIENE 
STRATEGICO L’USO DEI DATI PER IL BUSINESS   MA:

• Solo il 4% li usa:

• il 3% li considera importanti per la sua attività

• l’1% ne fa il suo modello di business.

• il 45% vorrebbe conoscerli meglio

• Solo il 21% considera il dato come possibile fonte 
predittiva per anticipare le tendenze di mercato



INTERESSE MA SCARSA 
CONOSCENZA

• Forte interesse prospettico circa l’impiego di open data 
da fonte PA

• Il 70% delle aziende sostiene di essersi dotata di 
strumenti/competenze per il data management

• In realtà il 68% non conosce l’esistenza di figure 
professionali come il Big Data Analytics 
specialist (presente solo nel 13% del campione 
analizzato) il Chief Data officer (8%), il Data Scientist (5%) 
o il Big Data Architect (5%)



COME VENGONO PERCEPITI 
I DATI PER AZIENDE E PA

• Non solo bassa qualità ma soprattutto poco accessibili e 
non uniformi

• Non ci sono categorie di dati pubblicati da tutti i Comuni 
in modo uniforme e questo rende difficile fare massa 
critica per un possibile utilizzo a livello nazionale

• I dati sono poco accessibili: la maggior parte dei Comuni 
li pubblica nella propria sezione trasparenza (il 83%) o sul 
sito istituzionale in una sezione ad hoc (33%) solo l’8% 
sul sito open data della regione e solo il 2% sul sito open 
data nazionale



ABBIAMO UN PROBLEMA

• Credibilità

• Fiducia

• Aspettativa



Cosa può migliorare? 

• Migliore tecnologia

• Nuove Leggi (sanzioni)

• Formazione

• UNA BUONA COMUNICAZIONE



Cosa comunicare?

• Usare i dati non solo per aumentare la trasparenza e la responsabilità

• promuovere l'impegno civico 

• migliorare i servizi pubblici di base

• il rilascio di informazioni da parte di governi e istituzioni private e la 
condivisione di altri dati all'interno e tra diversi settori - estende la 
potenza dei big data e rende possibili prodotti e servizi 
completamente nuovi, consentendo al tempo stesso un migliore 
processo decisionale e operazioni migliorate in sia il settore privato 
che quello pubblico.



I Dati aperti fanno bene alla 
PA

• I dati aperti possono aiutare i governi locali e regionali a 
trasformare il modo in cui forniscono servizi offrendo 
anche significativi risparmi sui costi 

• I governi locali e regionali possono utilizzare i dati aperti 
per apportare miglioramenti sostanziali all'istruzione, ai 
trasporti e all'assistenza sanitaria

• Possono migliorare il funzionamento della macchina 
INGEGNERIZZANDO le attività 



COMUNICARE I VANTAGGI 
PIU’ CHE I DATI

• SERVONO SPECIALISTI DELLA COMUNICAZIONE

• PIANI DI COMUNICAZIONE

• RETI DI RELAZIONI 












