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Tre ambiti di intervento per le tecnolgie dell’innovazione

Normative
settoriali

Normative
settoriali

Ecosistemi
digitali

Ecosistemi
digitali

Decreti per lo sviluppo 
Liberalizzazioni
Semplificazioni
Nuova fiscalità
CAD 

Istruzione
E-government
Pagamenti elettronici
Smart Cities
Entertainment

Piani 
per l’innovazione 

e NGN

Piani 
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e NGN

Regioni e comuni per 
l’innovazione
Tecnologie abilitanti
ICT players
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Le principali evoluzioni normative del 2012 

Moneta elettronicaMoneta elettronica

Liberalizzazioni e Ordini professionaliLiberalizzazioni e Ordini professionali

Lotta al contante, commissioni bancarieLotta al contante, commissioni bancarie

CAD e pagamenti PACAD e pagamenti PA

Certificazione e sostenibilità energeticaCertificazione e sostenibilità energetica

Norme per l’accesso dei giovani a nuove societàNorme per l’accesso dei giovani a nuove società

Decreto semplificazioniDecreto semplificazioni

Tali interventi 
producono una 
gamma ampia di 
effetti positivi per 

le tecnologie 
dell’innovazione.

Occorre 
coordinarli e 

metterli a sistema 
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Esempio: l’ecosistema dei pagamenti elettronici

Lo sviluppo futuro dei pagamenti elettronici non sara tanto guidato dallo sviluppo 
tecnologico quanto dalle nuove regole e dalle scelte strategiche dei suoi principali attori

Modelli di business
Competition e 
profittabilità

Politiche governative a 
contrasto del contante

Nuovi 
Sistemi

di 
pagamento

Nuovi 
Sistemi

di 
pagamento

Nuove 
normative

Sviluppo 
e-commerce 

e pagamenti PA

Crisi finanziaria
Nuovi standard

DL “salvaitalia”

Piattaforme e 
soluzioni innovativeSepa e Imel

Micropagamenti (DL moneta 
elettronica)
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Le città fanno sistema

La mobilità
urbana è un nodo 
spesso irrisolto
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In EU il 50% della 
popolazione vive in città
Immigrazione, pluralità
etnica giocano un ruolo 

essenziale
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Le città sono il motore 
della crescita econo-

mica europea 
(livello PIL +40%)
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Congestione 
inefficienze e 

sprechi in aumento
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Le economie urbane sono 
diventate economie di 

servizi

Le economie urbane sono 
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servizi

Qualità della vita Qualità della vita 

-

Talenti, imprenditorialità, 
connettività “ingredienti”

della competitività
urbana

Talenti, imprenditorialità, 
connettività “ingredienti”

della competitività
urbana

Tassi di 
disoccupazione 

elevati

Tassi di 
disoccupazione 

elevati
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Smart Cities: il contesto nazionale

Dal 2011 è aumentata in modo visibile la volontà progettuale dei comuni per la 
sostenibilità

La domanda dei 
comuni

La domanda dei 
comuni

Metà dei comuni medio-grandi ma anche quelli di piccoli ha 
formalizzato le azioni di medio-lungo periodo per la sostenibilità
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Il ruolo delle 
Regioni

Il ruolo delle 
Regioni Piani regionali per l’innovazionePiani regionali per l’innovazione

Le municipalità hanno tre esigenze:
1.disporre di modelli di project financing e PPP
2.riponderare i finanziamenti per l’innovazione urbana nei FESR
3.slegare gli investimenti in sostenibilità dal patto di stabilità
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3.slegare gli investimenti in sostenibilità dal patto di stabilità

Incentivi e 
finanziamenti

Incentivi e 
finanziamenti

Il sistema incentivi è complesso e confuso: il finanziamento con il 
patto di stabilità interno diventa il problema principale.  

Il sistema incentivi è complesso e confuso: il finanziamento con il 
patto di stabilità interno diventa il problema principale.  

La governanceLa governance L’Italia è in ritardo  nella proposizione autonoma di sviluppo 
sostenibile; forte ruolo guida della Comunità Europea

L’Italia è in ritardo  nella proposizione autonoma di sviluppo 
sostenibile; forte ruolo guida della Comunità Europea

Sono obiettivi 
dell’agenda digitale ?
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La programmazione dei fondi FESR (2007-2013)

Valore dei progetti programmati e gestiti dalle municipalità con fondi FESR (Mni €)

Sono inclusi i finanziamenti 
attribuiti ai Comuni ed esclusi  i 
finanziamenti ad imprese o PMI 
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attribuiti ai Comuni ed esclusi  i attribuiti ai Comuni ed esclusi  i 
finanziamenti ad imprese o PMI finanziamenti ad imprese o PMI 

69,5
(19,6%)

70,2
(16,2%)

21,2
(13,7%)

Finanziamenti 
effettivamente 
corrisposti a 
marzo 2011

(Mni €)

In Italia l’accesso ai fondi strutturali per interventi «smart cities» non supera il 3-4% del totale 
investimenti programmati. 

Fonte: NetConsulting, 2012




