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dell’Informazione e delle Telecomunicazioni [Attività AT5.1 “Attivazione di servizi innovativi per le 
imprese” del Programma di Attività Definitivo].  

L’Osservatorio nasce nel maggio del 2012 per monitorare il processo di diffusione delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione in Calabria. L’obiettivo è quello di fornire un servizio 

informativo, conoscitivo e di supporto per le imprese ed i gruppi di ricerca operanti nell'ambito del 

Polo di Innovazione e, in generale, per i decisori pubblici e tutti i soggetti interessati al mondo dell’ICT.   

Per perseguire tale finalità l’Osservatorio promuove e realizza studi e ricerche su:  

- trend evolutivi delle imprese ICT del sistema produttivo locale, con particolare riferimento a 

quelle aderenti al Centro di Competenza ICT-SUD e al Polo di Innovazione ICT; 

- tendenze di mercato del settore dell’ICT a livello regionale, nazionale e mondiale; 

- domanda di ICT proveniente da specifici settori produttivi e dalla pubblica amministrazione 

regionale;  

- iniziative promosse a livello regionale in tema di ICT. 

- Il coordinamento tecnico-scientifico dell’Osservatorio ICT è affidato a Contesti Srl.  
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1. INTRODUZIONE 

Da più di un ventennio le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

permeano la vita quotidiana dei cittadini e le attività delle imprese e delle 

istituzioni pubbliche.  

Le Information Technology sono state vettori di profondi mutamenti nelle 

società e nelle economie: hanno modificato il modo di gestire le relazioni 

personali e sociali; hanno reso i processi produttivi più efficienti; hanno 

ampliato la gamma di prodotti e servizi offerti dal settore produttivo ed 

istituzionale.  

L’economia digitale, che influenza l’attività di numerosi comparti produttivi, 

sta crescendo molto più velocemente rispetto al resto dell’economia anche se, 

come confermano recenti studi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE) e della Commissione Europea, il potenziale 

dell’economia digitale non è ancora pienamente sfruttato.  

Le statistiche dell’OCSE evidenziano che è cresciuto il valore mondiale degli 

scambi mondiali nel settore dell’ICT così come la spesa sostenuta dalle 

imprese per la R&S e il numero di brevetti ICT. In espansione anche il mercato 

della banda larga: crescono gli abbonamenti per la banda wireless, il numero di 

utenti Internet, migliorano le prestazioni delle reti di comunicazione grazie allo 

sviluppo della fibra ottica del 4G, diminuiscono i prezzi.  

Ciò nonostante ci sono ancora margini di miglioramento. Sul versante delle 

imprese, benché una quota considerevole utilizzi un collegamento a banda 

larga (circa il 95% delle imprese con più di 10 addetti nei paesi dell’OCSE nel 

2014), sono poche le aziende che adottano software nella pianificazione delle 

risorse imprenditoriali (31%), servizi di cloud computing (22%), ricevono ordini 

tramite internet (21%), utilizzano le piattaforme di crowdfunding e di sharing 
economy come metodo di produzione collaborativa.  

I consumatori rappresentano una piccola parte degli utenti del commercio 

elettronico e l’intensità dell’utilizzo d’Internet continua a essere variabile, in 

particolare per attività che richiedono un livello d’istruzione elevato come 

l’e-government; l’e-commerce ed i servizi bancari online. 
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Focalizzando l’attenzione sull’Italia, dall’analisi dell’indice DESI1 elaborato 

dalla Commissione Europea emerge che l'Italia - con un punteggio 

complessivo pari a 0,36 - si colloca al venticinquesimo posto nella classifica dei 

28 Stati membri dell'UE2. Nell'ultimo anno sono aumentate le imprese che 

utilizzano le tecnologie digitali, tuttavia solo il 5,1% delle PMI utilizza l'e-

commerce, al quale è imputabile appena il 4,8% del fatturato complessivo 

delle imprese. L'Italia è in ritardo anche per quanto riguarda la connettività̀: 

solo il 21% delle famiglie ha accesso a una connessione internet veloce (il 

livello di copertura più̀ basso dell'UE) e solo il 51% delle famiglie ha un 

abbonamento a banda larga fissa (la percentuale più̀ bassa dell'UE) e gli 

abbonamenti a banda larga superiore a 30 Mbps sono pari solo al 2,2%. Anche 

sul fronte della domanda l’Italia deve fare progressi: la percentuale italiana di 

utenti abituali di internet è una delle più basse d’Europa (il 59%) e il 31% della 

popolazione italiana non ha mai usato internet (rispetto a una media UE del 

18%).  

Per quanto riguarda i servizi pubblici digitali, l'Italia si avvicina alla media 

europea; tuttavia, i livelli di utilizzo dell'e-Government sono ancora bassi e ciò 

è imputabile sia all’insufficiente sviluppo dei servizi pubblici online sia alle 

carenze in termini di competenze digitali. 

                                                        
1
 Il DESI (Digital Economy and Society Index) è un indice composito che consente di misurare e 

monitorare lo stato di avanzamento degli Stati membri dell'UE verso un'economia e una società 

digitale. L’indicatore aggrega un set di indicatori strutturati in cinque dimensioni: connettività, capitale 

umano, uso di internet, integrazione della tecnologia digitale e servizi pubblici digitali. Secondo 

l’Osservatorio “Agenda Digitale” del Politecnico di Milano la metodologia implementata dalla 

Commissione Europea non rappresenta una misura esatta dell’attuazione delle Agende Digitali dei 

singoli paesi in quanto non prende in considerazione alcune aree di intervento definite nelle singole 

strategie. Per superare tale criticità l’Osservatorio ha proposto un cruscotto di indicatori che 

contempla tutti gli ambiti di digitalizzazione definiti nei vari documenti strategici e elaborato il Digital 
Maturity Index (DMI), che riporta in modo sintetico e con valori normalizzati tra 0 e 1 lo stato di 

digitalizzazione dei vari Paesi Europei. Secondo tale approccio l’Italia si colloca al 21° posto e rientra 

nel cluster “Digital new comers” che comprende i Paesi che non hanno una buona copertura strategica 

e che recentemente hanno avviato il processo di programmazione delle politiche di innovazione 

digitali nella maggior parte delle aree di intervento previste nell’AD. 

2
 L’Italia rientra nel gruppo dei paesi a basse prestazioni insieme a Slovenia, Ungheria, Slovacchia, 

Cipro, Polonia, che ci precedono, e Grecia, Bulgaria e Romania con performance peggiori. I paesi “high 

perfomer” sono Danimarca, Svezia, Paesi Bassi e Finlandia.  
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Con riferimento alla Calabria dall’analisi delle recenti statistiche diffuse da 

Eurostat con riferimento alle regioni NUTS 23 emerge che le persone che 

utilizzano abitualmente internet rappresentano solo il 49% della popolazione 

ed il 38,5 % dei calabresi non ha mai usato internet. La percentuale di famiglie 

calabresi che hanno un accesso ad internet da casa è pari al 63%, contro l’80% 

della Lombardia ed il 99% della Zelanda, regione dei Paesi bassi.  

Sul versante dell’eGovernement solo il 15,4% dei calabresi ha utilizzato 

internet per relazionarsi on line con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici mentre in Lombardia – regione che guida la classifica italiana 

– la percentuale si attesta al 27%.  

Il potenziamento dell’economia digitale, che riveste un ruolo cruciale nella 

crescita economica e sociale, rappresenta una delle priorità politiche sia a 

livello europeo che nazionale. La Commissione Europea ha definito la 

Strategia EU2020, la strategia decennale per favorire l’innovazione, la 

competitività e lo sviluppo dell’economia digitale, e ha individuato nel 

“mercato digitale unico” una delle 10 priorità strategiche della Commissione 

Juncker4.  

Anche l’Italia, coerentemente con le linee strategiche definite a livello 

europeo, ha definito una strategia per il periodo 2014-20205 orientata a 

colmare i gap e a far divenire l’infrastruttura digitale una delle leve principali 

per lo sviluppo economico e occupazionale del paese. 

Conoscere lo stato attuale dei processi di digitalizzazione nelle singole regioni 

è fondamentale per la programmazione delle politiche digitali; tale processo 

decisionale è facilitato dalla presenza di indicatori statistici chiari e affidabili, in 

grado non solo di restituire una fotografia aggiornata dei processi in atto ma 

anche capaci di monitorarne le evoluzioni, misurarne gli impatti sull’economia 

                                                        

3
 Per un’analisi approfondita sulla Calabria si rimanda alla sezione “ICT Data” del sito web 

dell’Osservatorio (http://poloinnovazione.cc-ict-sud.it/osservatorioictcalabria/che-cose/ ). Tale sezione 

è articolata in 4 ambiti di analisi: Imprese, Cittadini, Pubbliche Amministrazione e Benchmark 

Calabria-Europa.  

4
 http://ec.europa.eu/priorities/index_en 

5
 http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/strat_crescita_digit_3marzo_0.pdf 
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e sulla società, rilevarne i fenomeni emergenti connessi alle rapide evoluzioni 

dell’ICT.  

Come viene evidenziato dall’OCSE (2013) attualmente non  esiste un quadro di 

indicatori strutturato per misurare e monitorare l’ICT; dalla nascita 

dell'iniziativa i20106, e, successivamente, dell'Agenda digitale per l'Europa, la 

Commissione europea ha definito due quadri di benchmarking, 

rispettivamente nel 2009 e nel 2015, per analizzare le evoluzioni frenetiche 

dell’ economia digitale e della società, realizzare analisi di benchmarking e 

valutare i progressi nei singoli paesi. Il quadro “Benchmarking Digital Europe 
2011-2015  a conceptual framework”  ha spianato la strada alla progettazione di 

indici compositi, fra cui il DESI e il DSI, e ha evidenziato la necessità di una  

raccolta sistematica di dati per il monitoraggio degli sviluppi politici legati alla 

strategia di mercato unico digitale.  

Nel documento  pubblicato nel 2015 - “Monitoring the Digital Economy & 
Society 2016 – 2020” – la Commissione offre un quadro aggiornato degli 

indicatori selezionati per monitorare le politiche europee digitali, le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, nonché il loro impatto sull'economia 

e sulla società nel periodo 2016-2020 ed evidenzia gli ambiti di analisi 

attualmente privi di dati statistici in grado di fornire una misura del fenomeno 

in osservazione7. 

Partendo da tali lavori scientifici i ricercatori dell’Osservatorio ICT Calabria del 

Polo di Innovazione ICT Calabria hanno realizzato uno studio finalizzato alla 

                                                        

6
 L’iniziativa “i2010 – Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione” definisce gli 

orientamenti strategici nell’ambito della Strategia di Lisbona per promuovere un’economia digitale 

aperta e competitiva e conferisce alle ICT un ruolo di primo piano nella promozione dell’inclusione e 

della qualità della vita.  

7
 I framework proposti dalla Commissione Europea attualmente si basano su dati provenienti dalle 

fonti statistiche ufficiali; tuttavia nel documento del 2015 si evidenzia come “Along side other data 
received from telecommunications regulatory authorities, the Communications Committee, and ad hoc 
studies/surveys, it is envisaged that the Eurostat surveys on ICT usage will remain the main source of 
statistical information. High quality statistics may in the future also incorporate information coming from 
relevant administrative data sources and other data collection methods. Other Eurostat datasets also 
include relevant indicators on the pervasive nature of digital technologies and will be consulted.Moreover, 
attention will be paid to data that could be collected exploiting the Internet as a data source, the multiple 
digital footprints we create, and the rise in the publication of open data sets by organisations”. 
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costruzione di un quadro informativo che contempla i principali indicatori 

definiti a livello europeo e italiano con riferimento ai temi strategici 

dell’economia digitale. In particolare, i quesiti di ricerca che stanno alla base 

dello studio sono i seguenti:  

− Come misurare i processi di digitalizzazione nelle regioni italiane ed 

europee?  

− Esistono indicatori in grado di monitorare i cambiamenti ed 

evidenziarne i trend?  

− Quali indicatori sono funzionali alla programmazione e valutazione 

delle politiche di innovazione digitale sia a livello regionale che 

nazionale?  

− Quali sono le fonti informative che forniscono gli indicatori?  

L’analisi si è concentrata sugli indicatori che provengono dalle fonti statistiche 

ufficiali previste dal Sistema Statistico Europeo8
  e dal Programma Statistico 

Nazionale9  e che forniscono informazioni statistiche affidabili e di qualità.  

Il documento è strutturato in due sezioni. Nella prima sezione è illustrato 

l’approccio metodologico adottato per la definizione del quadro informativo; il 

framework, che è descritto in modo dettagliato nella seconda sezione, è 

strutturato in 8 ambiti conoscitivi:  

» Digital Agenda: illustra gli indicatori selezionati dalla Commissione 

Europea nell’ambito del Digital Agenda Scoreboard; 
» Digital Economy and Society Index (DESI): descrive gli indicatori 

selezionati dalla Commissione Europea per la determinazione 

dell’indice sintetico DESI; 

                                                        

8
 Il Sistema Statistico Europeo (SSE) è il partenariato tra l’autorità statistica comunitaria, ovvero la 

Commissione (Eurostat), gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità statistiche preposte in 

ciascun Stato membro dell’UE allo sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee. Il SSE è 

regolato dalla Legge statistica europea, approvata nel 2009 con il “Regolamento (CE) N. 223/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio”. 

9
 Il Programma Statistico Nazionale è l'atto normativo che, in base all'art. 13 del d.lgs. n. 322 del 1989 e 

successive integrazioni, stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema 
statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi. 
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» Politiche europee: riporta gli indicatori selezionati dalla Commissione 

Europea per il monitoraggio delle politiche digitali; 

» Politiche di sviluppo: include un set di indicatori selezionati all’interno 

della banca dati per le politiche territoriali di sviluppo per la 

programmazione e monitoraggio delle politiche di coesione; 

» Cittadini e ICT: illustra i principali indicatori diffusi dall’Istat sull’accesso 

ed utilizzo dell’ICT da parte dei cittadini italiani;  

» Imprese e ICT: riporta i principali indicatori diffusi dall’Istat sulla 

diffusione e uso dell’ICT nelle imprese; 

» Pubblica Amministrazione e ICT: riporta gli indicatori diffusi dall’Istat 

sulla diffusione dell’ICT nella PA italiana; 

» Benessere Equo e Sostenibile (BES): incorpora alcuni indicatori 

selezionati nell’ambito dell’iniziativa BES promossa dall’Istat e dal 

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e connessi all’economia 

digitale.  

Per ciascun indicatore si riportano le seguenti informazioni: 

» descrizione sintetica dell’indicatore: cosa rappresenta e come si misura; 

» serie storica: disponibilità temporale (anno inizio serie e anno fine serie); 
» ambito territoriale: livello territoriale minimo per cui è disponibile 

l’informazione; 

» fonte: studio o rilevazione statistica che fornisce il dato; 
» ambiti conoscitivi: gli ambiti applicativi, oltre a quello esaminato, in cui 

l’indicatore viene utilizzato per motivi di ricerca.  
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2. LA COSTRUZIONE DEL QUADRO INFORMATIVO 

La costruzione del quadro informativo è stata realizzata attraverso un 

processo articolato in tre fasi:  

» Individuazione delle fonti informative 

» Analisi degli indicatori di interesse 

» Costruzione del quadro degli indicatori 

 

Figura 1 – Il processo di costruzione del quadro informativo 

 

Fonte: nostra elaborazione 

2.1 Individuazione delle fonti informative 

Attraverso un’analisi desk sono state individuate le fonti informative, ovvero 

gli studi, le rilevazioni e i sistemi di Business Intelligence che diffondono dati ed 

informazioni sull’Information Technology.  

La Direzione Generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle 
tecnologie (DG Connect) della Commissione europea nell’ambito del Digital 

Agenda Scoreboard ha realizzato un sistema di Business Intelligence che 
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diffonde, in formato tabellare e grafico, dati ed indicatori per comprendere le 

evoluzioni nei singoli mercati digitali e i progressi verso il raggiungimento degli 

obiettivi europei10.   

In particolare, DG Connect ha pubblicato 3 dataset11 che consentono di 

realizzare analisi comparative sia spaziali che temporali:  

» Digital Agenda Key Indicators: oltre 100 indicatori, distinti in gruppi 

tematici, connessi alle principali dimensioni della società 

dell’informazione;  

» Digital Economy and Society Index: 32 indicatori selezionati per 

calcolare l’indice composito DESI, l’indice che misura l’attuazione delle 

Agende Digitali nei paesi europei; 

» Lead Indicators for DG CONNECT policy priorities: 28 indicatori per 

monitorare gli outcome e gli impatti derivanti dall’implementazione 

delle politiche europee. 

A livello nazionale sono state individuate le seguenti fonti informative:  

» Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo12: la banca 

dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) che, in base all’Accordo 

stipulato fra l’Istat e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica (DPS), diffonde indicatori connessi alle politiche di coesione 

e consultabili per aree tematiche e per ambiti di riferimento della 

programmazione dei fondi strutturali europei.  

» Rilevazioni statistiche sulla diffusione e utilizzo delle tecnologie: 

l’Istat è titolare di tre rilevazioni previste dal Programma Statistico 
Nazionale (PSN) finalizzate alla raccolta di dati ed informazioni sulla 

diffusione e utilizzo delle tecnologie presso i cittadini, le imprese e la 

PA. In particolare, l’indagine multiscopo “Multiscopo sulle famiglie: 
modulo sull’uso da parte delle famiglie delle ICT ”13 recepisce informazioni 

                                                        
10

 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-europe.  

11
 http://digital-agenda-data.eu/ 

12
 http://www.istat.it/it/archivio/16777 

13
 http://www.sistan.it/fileadmin/PSN_online/2015/2015-IST-1497.html 
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sulla disponibilità presso le famiglie italiane delle nuove tecnologie, sul 

loro utilizzo, sulle attività svolte con Internet, sull’e-commerce e sulle 

abilità informatiche. Tramite l’indagine “Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nelle imprese” 14, svolta dall’Istat a partire dall’anno 

2000, si raccolgono indicatori per misurare i processi di digitalizzazione 

nelle imprese con più di 10 addetti. La rilevazione “Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nelle amministrazioni locali”15, 

coinvolge le principali amministrazioni pubbliche locali e raccoglie 

informazioni sull’’organizzazione, l’informatizzazione delle attività, le 

dotazioni tecnologiche, la connettività, l’utilizzo dei servizi telematici, il 

sito web, i rapporti con l’utenza e le spese per l’ICT. 

» Benessere Equo e Sostenibile16: l’iniziativa promossa dall’Istat e dal 

Consiglio dell’Economia e del Lavoro (CNEL) che propone un set di 

indicatori organizzati in 12 domini per misurare il benessere individuale 

e collettivo. In particolare il framework individua due gruppi di domini: 

quelli che attengono a dimensioni che hanno un impatto diretto sul 

benessere umano ed ambientale (salute, istruzione e formazione, lavoro 
e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, 
sicurezza, benessere soggettivo, ambiente e paesaggio e patrimonio 
culturale) e quelli strumentali o di contesto (politica e istituzioni, ricerca e 
innovazione, qualità dei servizi). 

2.2 Analisi dettagliata e analitica degli indicatori di 

interesse 

Per ciascuna fonte informativa sono stati esaminati in modo dettagliato e 

analitico gli indicatori di interesse prestando particolare attenzione alle 

seguenti caratteristiche:  

                                                        

14
 http://www.sistan.it/fileadmin/PSN_online/2015/2015-IST-1175.html 

15
 http://www.sistan.it/fileadmin/PSN_online/2015/2015-IST-2082.html 

16
 http://www.istat.it/it/archivio/175169 
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» affidabilità: costruzione e diffusione da parte di Enti appartenenti al 

Sistema Statistico Europeo (SSE); 

» trasparenza: accessibilità e usabilità della fonte informativa; 

» comparabilità: copertura spaziale e temporale per analisi comparative; 

» adeguatezza: il grado di rispondenza ai bisogni conoscitivi della ricerca;  

» contesto applicativo: l’ambito di ricerca e gli scopi per cui viene 

utilizzato l’indicatore (costruzione di indici sintetici, pianificazione e 

monitoraggio delle politiche, analisi sulla società dell’informazione, 

ecc…). 

» rilevanza: quanti sono i contesti applicativi che utilizzano l’indicatore.  

2.3 Costruzione del “Quadro degli Indicatori” 

Il “quadro degli indicatori” rappresenta il framework informativo che 

contempla i principali indicatori definiti in ambito europeo, nazionale e 

regionale per misurare l’accesso, la diffusione e l’utilizzo dell’ICT e 

monitorarne le evoluzioni e gli impatti sull’economia e sulla società. 

Il framework, che illustra in modo dettagliato le principali informazioni 

metodologiche di 543 indicatori, è strutturato in 8 ambiti conoscitivi che ne 

rappresentano i contesti applicativi17:    

» Digital Agenda: 142 indicatori selezionati dalla Commissione Europea 

nell’ambito del Digital Agenda Scoreboard; 
» Digital Economy and Society Index (DESI): 32 indicatori selezionati 

dalla Commissione Europea per la determinazione dell’indice sintetico 

DESI; 

» Politiche europee: 28 indicatori selezionati dalla Commissione Europea 

per il monitoraggio delle politiche digitali; 

                                                        

17
 Si rimanda alla sezione successiva per una descrizione degli ambiti conoscitivi. 
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» Politiche di sviluppo: 21 indicatori selezionati all’interno della banca 

dati per le politiche territoriali di sviluppo per la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche di coesione; 

» Cittadini e ICT: 199 indicatori diffusi dall’Istat sull’accesso ed utilizzo 

dell’ICT da parte dei cittadini italiani; 

» Imprese e ICT: 20 indicatori diffusi dall’Istat sulla diffusione e uso 

dell’Information Tecnology da parte delle imprese; 

» Pubblica Amministrazione e ICT: 99 indicatori diffusi dall’Istat sulla 

diffusione dell’ICT nella PA italiana; 

» Benessere Equo e Sostenibile (BES): 2 indicatori selezionati 

nell’ambito dell’iniziativa BES promossa dall’Istat e dal Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro e connessi all’economia digitale.  

Figura 2 – Gli ambiti conoscitivi 

 

Fonte: nostra elaborazione 

L’attività di ricerca ha consentito di individuare le intersezioni fra gli ambiti 

conoscitivi, ovvero gli indicatori che sono comuni ai diversi ambiti di analisi. In 

particolare, dalla metadatazione degli indicatori e dalla loro comparazione è 
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emerso che 89 indicatori sono in comune fra i diversi ambiti conoscitivi18; 

l’ambito conoscitivo che non si interconnette con gli altri ambiti di analisi è 

rappresentato dal BES. 

Nella matrice successiva si riportano le intersezioni fra gli ambiti conoscitivi; si 

tratta di una matrice simmetrica che riporta sulla diagonale gli indicatori che 

caratterizzano l’ambito conoscitivo e nei restanti quadranti gli indicatori in 

comune.  

Tabella 1 – La matrice delle intersezioni degli ambiti conoscitivi 

		 Digital	
Agenda	 DESI	 Politiche	

europee	

Politiche	
per	lo	

sviluppo	

Cittadini	
e	ICT	

Imprese	
e	ICT	 PA	e	ICT	

Digital	Agenda	 142	 31	 10	 9	 27	 8	 2	
DESI	 31	 32	 4	 4	 7	 2	 1	
Politiche	europee	 10	 4	 28	 2	 4	 1	 0	
Politiche	per	lo	
sviluppo	 9	 4	 2	 21	 5	 4	 4	

Cittadini	e	ICT	 27	 7	 4	 5	 199	 0	 0	
Imprese	e	ICT	 8	 2	 1	 4	 0	 20	 0	
PA	e	ICT	 2	 1	 0	 4	 0	 0	 99	

Fonte: nostra elaborazione 

Ciascun ambito conoscitivo è articolato in ” dimensioni di analisi” che 

evidenziano il tema strategico dell’economia digitale e per ogni indicatore si 

riportano le seguenti informazioni metodologiche (Cfr. Fig. 3):  

» descrizione sintetica dell’indicatore: cosa rappresenta e come si misura; 

» serie storica: disponibilità temporale (anno inizio serie e anno fine serie); 
» ambito territoriale: livello territoriale minimo per cui è disponibile 

l’informazione19; 

» fonte: studio o rilevazione statistica che fornisce il dato; 

                                                        

18
 Si rimanda alla sezione successiva per una descrizione dettagliata delle interconnessioni fra ambiti 

conoscitivi.  
19 La serie storica potrebbe essere non allineata per le Regioni europee NUTS 2. 
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» ambiti conoscitivi: gli ambiti conoscitivi, oltre a quello esaminato, in cui 

l’indicatore è presente.  

Il quadro degli indicatori per ambiti conoscitivi è consultabile anche on line 

nella sezione del sito web dell’Osservatorio ICT; oltre alle informazioni 

evidenziate sopra fornisce le seguenti indicazioni:  

» sito web: collegamento ipertestuale al sito web che diffonde i dati;  
» sezione del sito web dell’Osservatorio che fornisce analisi specifiche sulla 

Calabria. 

Figura 3 – Metadatazione degli indicatori 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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3. GLI AMBITI CONOSCITIVI 

3.1 Digital Agenda 

L’ambito conoscitivo “Digital Agenda” include i 142 indicatori selezionati dalla 

Commissione Europea per definire il Digital Agenda Soreboard e analizzare i 

progressi nel raggiungimento degli obiettivi definiti nell’ambito dell'agenda 

digitale, le tendenze sui mercati europei e gli sviluppi nella società 

dell’informazione nei singoli paesi membri.  

Gli indicatori, coerentemente con l’architettura organizzativa definita dalla 

Commissione Europea, sono organizzati in 15 dimensioni di analisi (Cfr. Fig. 4):  

» contenuti audiovisivi e media 

» prezzi e velocità della connessione a banda larga 

» copertura e adesioni alla banda larga 

» competenze digitali 

» eBusiness 

» eCommerce 

» eGovernent 

» eHealth 

» programmi di ricerca e sviluppo dell’UE 

» ICT nell’istruzione 

» settore ICT 

» uso di internet 

» mercato della telefonia mobile 

» adesioni a servizi internet 

» settore delle telecomunicazioni. 
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Figura 4 – Digital Agenda: indicatori per dimensioni di analisi 

 

Fonte: nostra elaborazione 

La figura successiva illustra le intersezioni fra l’ambito conoscitivo Digital 

Agenda e gli altri ambiti conoscitivi che caratterizzano il framework, 

evidenziandone  il numero di indicatori in comune20. In particolare sono state 

rilevate intersezioni con i seguenti ambiti applicativi:  

» Digital Agenda: 9 indicatori in comune; 

» DESI: 4 indicatori in comune;  

» Politiche europee: 2 indicatori in comune; 

» Cittadini e ICT: 5 indicatori in comune; 

» Imprese e ICT: 4 indicatori in comune; 

» PA e ICT: 4 indicatori in comune.  

                                                        

20
 Le intersezioni sono state rappresentate attraverso Diagrammi di Venn. Ogni ambito conoscitivo è 

rappresentato da un cerchio, la cui dimensione è connessa al numero di indicatori che caratterizzano 

l’ambito conoscitivo. Le similarità sono evidenziate nelle parti sovrapposte dei cerchi, che evidenziano 

il numero di indicatori in comune.  
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Figura 5 – Intersezioni fra Digital Agenda e gli altri ambiti conoscitivi del framework.  

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Nella tabella successiva si riporta una descrizione dettagliata dei 142 indicatori 

per dimensioni di analisi.   
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Contenuti audiovisivi e dei media 

Famiglie che hanno usufruito dei servizi 

video on Demand a qualsiasi titolo 

Percentuale di famiglie che hanno usufruito a qualsiasi forma di 

Video on Demand. 

2013-14 Paese 

europeo 

IHS TV Media 
Intelligence 

Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

Prezzi e velocità della connessione a banda larga 

Banda larga fissa con velocità >= a 2 

Mbps 

Quota di abbonamenti alla banda larga fissa con velocità >= a 2 

Mbps. 

2007-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Banda larga fissa con velocità >= a 10 

Mbps 

Quota di abbonamenti alla banda larga fissa con velocità >= a 10 

Mbps. 

2007-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Banda larga fissa con velocità >= a 30 

Mbps 

Quota di abbonamenti alla banda larga fissa con velocità >= a 30 

Mbps. 

2010-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

Banda larga fissa con velocità >= a 100 

Mbps 

Quota di abbonamenti alla banda larga fissa con velocità >= a 100 

Mbps. 

2010-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Velocità di download banda larga fissa Velocità effettiva di download per abbonamenti alla banda larga 

fissa. 

2012-14 Paese 

europeo 

Study on "Quality of 
Broadband Services in 
the EU” SMART 
2010/0036 

  

Prezzo connessione internet Prezzo mensile di connessione internet. 2007-15 Paese 

europeo 

Broadband Internet 
Access Cost (BIAC) 
annual studies 

  

Prezzo banda larga fissa Prezzo mensile di connessione alla banda larga fissa compreso di 

telefonia fissa. 

2007-15 Paese 

europeo 

Broadband Internet 
Access Cost (BIAC) 
annual studies 

Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

Prezzo mensile di accesso a internet più 

telefonia fissa e TV analogica o servizi di 

televisione digitale 

Prezzo mensile di accesso a internet, telefonia fissa e TV analogica 

o servizi di televisione digitale. 

2007-15 Paese 

europeo 

Broadband Internet 
Access Cost (BIAC) 
annual studies 

  

 

 



 

MISURARE E MONITORARE L’ICT IN EUROPA | 

 

20 
 

Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Copertura e adesioni alla banda larga 

Copertura della banda larga fissa Percentuale di famiglie che dispongono di una connessione a banda 

larga fissa. 
2011-14 

Paese 

europeo 

Point Topic Study on 
broadband coverage 

Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

Copertura della banda larga fissa nelle 

zone rurali 

Percentuale di famiglie che dispongono di una connessione a banda 

larga fissa e vivono in zone rurali. 2011-14 
Paese 

europeo 

Point Topic Study on 
broadband coverage 

  

 

Copertura a banda larga NGA Rapporto percentuale tra famiglie coperte da banda ultralarga NGA 

(Next Generation Access) in fibra ottica ad almeno 30 Mbps e il 

totale delle famiglie. 

2011-14 Regione 

Point Topic Study on 
broadband coverage 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche di sviluppo 

Copertura di banda larga fissa Percentuale di famiglie (considerate anche quelle che vivono in 

zone rurali) servite da banda larga fissa. 2005-10 
Paese 

europeo 

IDATE - Broadband 
coverage studies (2005-
2010) 

  

Numero di abbonamenti alla banda 

larga fissa 

Numero di sottoscrizioni alla linea banda larga fissa. 
2004-14 

Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Abbonati alla banda larga fissa per 100 

persone 

Numero di abbonamenti alla banda larga fissa per 100 persone. 

Penetrazione della banda larga fissa. 
2004-14 

Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Quota di nuovi abbonamenti alla banda 

larga fissa 

Quota di nuovi abbonamenti alla banda larga fissa presso nuovi 

operatori, vale a dire, operatori che non godono di speciali 

agevolazioni. 

2004-14 
Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Percentuale di abbonamenti DSL Percentuale di abbonamenti DSL sul totale degli abbonati alla 

banda larga fissa. 
2004-14 

Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Famiglie che hanno un collegamento 

alla banda larga 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che hanno un 

collegamento alla banda larga e il numero di famiglie totale. 2003-15 
Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Famiglie che hanno un collegamento 

alla banda larga fissa 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che hanno un 

collegamento alla banda larga fissa e il numero di famiglie che 

possiedono accesso a internet. 

2010-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Cittadini e ICT 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Indice di concentrazione di Herfindahl 

sulla concorrenza della banda larga 

L'indice di Herfindahl è calcolato per sette diverse tecnologie di 

connessione: xDSL, LLU pieno o condiviso, cavo, FTTH, FTTB, altra 

connessione NGA, altro. Le quote sono espresse in percentuale di 

tutti gli abbonamenti alla banda larga fissa. 

2013-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Imprese che hanno una connessione a 

banda larga fissa 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti 

che hanno una connessione a banda larga fissa e il numero di 

imprese totale con 10 e più addetti. 

2003-15 Regione Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Imprese e ICT 

Competenze digitali 

Persone che hanno scritto un 

programma informatico utilizzando un 

linguaggio di programmazione 

specializzato 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno scritto un programma informatico utilizzando un linguaggio 

di programmazione specializzato e il numero di persone di 6 anni e 

più che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi. 

2003-14 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno creato una pagina 

Web 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno creato una pagina Web e il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2003-13 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Persone con competenze di computer 

medio o alto 

Persone con competenze di computer di medio o elevato livello (in 

percentuale delle persone che hanno usato almeno una volta il 

computer). L'indicatore conta le persone che hanno effettuate 

almeno 3 delle 6 seguenti attività: copiare o spostare un file o una 

cartella, utilizzare strumenti di copia e incolla, usare la formula 

aritmetica di base in un foglio di calcolo, comprimere (o zippare) un 

file, collegare e l'installare nuovi dispositivi, scrivere un programma 

informatico utilizzando un linguaggio di programmazione 

specializzato. 

2005-12 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 

  

Persone con competenze di internet 

medio o alto 

Persone con competenze di internet medio o alte (in percentuale 

delle persone che hanno usato almeno una volta internet. 

L'indicatore conta individui che hanno effettuate almeno 3 dei 

seguenti 6 attività: utilizzando un motore di ricerca per trovare 

informazioni, inviare e-mail con file allegati, inviare messaggi a 

chat, newsgroup o forum di discussione on-line, l'uso di Internet per 

effettuare chiamate telefoniche, utilizzando la condivisione di file 

peer-to-peer per lo scambio di film o musica, creando una pagina 

web. 

2005-13 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Persone che hanno ottenuto 

competenze ICT attraverso istituti di 

istruzione 

Persone che hanno ottenuto competenze ICT attraverso istituti di 

istruzione (scuola, università, etc.). 

2005-11 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 

  

Addetti che utilizzano computer 

connessi ad internet almeno una volta a 

settimana 

Rapporto percentuale tra numero di addetti nelle imprese con 10 e 

più addetti che utilizzano computer connessi ad internet almeno 

una volta a settimana e numero di addetti totale nelle imprese con 

10 e più addetti. 

2009-15 Regione Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Politiche di sviluppo 

Ø Imprese e ICT 

Addetti che giudicano le proprie 

competenze ICT attuali insufficienti per 

consentirgli di cambiare lavoro entro un 

anno 

Addetti che giudicano le proprie competenze ICT attuali 

insufficienti per consentirgli di cambiare lavoro entro un anno. 

2011 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 

  

Addetti che giudicano le proprie 

competenze ICT attuali sufficienti per 

consentirgli di cambiare lavoro entro un 

anno 

Addetti che giudicano le proprie competenze ICT attuali sufficienti 

per consentirgli di cambiare lavoro entro un anno. 

2011 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 

  

Imprese che assumono persone 

specializzare nel settore ICT  

Imprese che assumono persone specializzare nel settore ICT. Gli 

specialisti del settore ICT sono addetti per i quali e la tecnologie 

dell'informazione e della Comunicazione è la mansione principale. 

2007-15 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che hanno difficoltà a reperire 

addetti con competenze specialistiche 

nel settore ICT 

Imprese che hanno difficoltà a reperire addetti con competenze 

specialistiche nel settore ICT. Gli specialisti del settore ICT sono 

addetti per i quali la tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione è la mansione principale. 

2007-15 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Politiche europee 

Persone occupate con competenze 

specializzate nel settore ICT 

Persone occupate con competenze specializzate nel settore ICT. La 

definizione delle occupazioni specializzate nel settore ICT si basa 

sulla nuova classificazione ISCO-08 e include i codici 133, 25, 35 e 

7422.  

2000-13 Paese 

europeo 

Eurostat - Labour Force 
Survey 

Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Persone occupate con competenze 

specializzate nel settore ICT (broad 

measure) 

Persone occupate con competenze specializzate nel settore ICT. La 

definizione delle occupazioni degli specialisti ICT, dal 2011 in poi si 

basa sulla nuova classificazione ISCO-08 e include i codici 25, 35, 

742, 133, 2152, 2153, 2166, 2356, 2421, 2434, 3114, 3139, 3155, 3211, 

3252, 8212. 

2004-14 Paese 

europeo 

JRC report on ICT 
employment 2000-2012 

  

Persone che dichiarano di avere 

competenze digitali 

Persone che hanno utilizzato internet negli ultimi 3 mesi a cui è 

attribuito un punteggio in base alle seguenti attività che sono in 

grado di fare su internet: informazione, comunicazione, creazione 

di contenuti e di problem-solving. Gli individui che non utilizzano 

internet sono classificati senza competenze digitali. 

2012-14 Paese 

europeo 

Pilot of new Digital 
Skills Indicators 

  

Persone con competenze digitali di base 

o superiori 

Persone con competenze digitali di base o superiori. Per essere 

classificati in questo gruppo, un individuo deve avere competenze 

di base o superiori in tutti i quattro settori inclusi nell'indice di 

Digital Competence: informazione, comunicazione, creazione di 

contenuti e di problem-solving. 

2012-14 Paese 

europeo 

Pilot of new Digital 
Skills Indicators 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Persone laureate in scienza e tecnologia Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche per mille abitanti in 

età 20-29 anni (%). 

2003-13 Regione Eurostat education 
statistics (table 
educ_uoe_grad04 and 
tps00188)  

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche di sviluppo 

eBusiness 

Imprese che condividono 

elettronicamente all'interno dell'azienda 

informazioni sulle vendite e acquisti 

(contabilità, pianificazione, produzione, 

marketing) 

Imprese che condividono elettronicamente all'interno dell'azienda, 

informazioni sulle vendite e acquisti (contabilità, pianificazione, 

produzione, marketing). 

2008-12 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che condividono informazioni 

internamente con pacchetto software 

ERP 

Imprese che condividono elettronicamente con pacchetto software 

ERP all'interno dell'azienda informazioni sulle vendite e acquisti 

(contabilità, pianificazione, produzione, marketing). 

2007-15 Ripartizione 

territoriale 

italiana 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

Imprese che utilizzano il software CRM 

per l'analisi delle informazioni sul cliente 

Imprese che utilizzano il software CRM per l'analisi delle 

informazioni sui clienti per scopi di marketing. 

2007-15 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Imprese che scambiano documenti 

aziendali per l'elaborazione automatica 

Imprese che scambiano documenti aziendali per l'elaborazione 

automatica (invio ricezione di messaggi ordini, fatture, operazioni 

di pagamento, documenti di trasporto, dichiarazioni fiscali, ecc.) 

per o da altre aziende, enti pubblici o istituzioni finanziarie in un 

formato prestabilito o standard (EDIFACT, XML, etc.)) che consente 

il trattamento automatico. 

2008-12 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che inviano o ricevono fatture 

elettroniche in un formato adatto per 

l'elaborazione automatica  

Imprese che inviano o ricevono fatture elettroniche in un formato 

adatto per l'elaborazione automatica (invio o ricezione delle fatture 

in un formato standard concordato come EDIFACT, XML, etc.). 

2007-13 Ripartizione 

territoriale 

italiana 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Imprese che condividono informazioni 

elettroniche sulla filiera 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti 

che condividono informazioni elettroniche sulla filiera (si riferisce 

all'invio o ricezione di tutti i tipi di informazioni sulla catena di 

approvvigionamento (ad esempio i livelli di inventario, piani di 

produzione, le previsioni sullo stato di avanzamento di consegna) 

tramite reti informatiche o tramite i siti web, ma escludendo i 

messaggi di posta elettronica digitati manualmente) e il numero di 

imprese totale con 10 e più addetti. 

2008-15 Regione Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Imprese e ICT 

Imprese che inviano fatture elettroniche Imprese che inviano fatture elettroniche (l'invio/ricezione delle 

fatture in un formato standard concordato (come EDIFACT, XML, 

etc.), che consente il trattamento automatico, senza che il singolo 

messaggio sia scritto manualmente). 

2009-15 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che hanno un sito web/home 

page o almeno una pagina su internet 

Rapporto percentuale tra numero di imprese con 10 e più addetti 

che hanno un sito web/home page o almeno una pagina su internet 

e numero di imprese totale con 10 e più addetti. 

2003-15 Regione Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Politiche di sviluppo 
Ø Imprese e ICT 

Imprese che forniscono un accesso 

remoto al sistema di posta elettronica, 

documenti o applicazioni 

Imprese che forniscono un accesso remoto al sistema di posta 

elettronica, documenti o applicazioni. 

2011-15 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che forniscono dispositivi 

portatili a più del 20% dei loro occupati 

Imprese che forniscono dispositivi portatili (computer portatili, 

tablet, smartphone, palmari, etc.) a più del 20% dei loro occupati. 

2011-15 Ripartizione 

territoriale 

italiana 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Addetti a cui il datore di lavoro ha 

fornito un dispositivo portatile 

Addetti che sono stati forniti un dispositivo portatile (computer, 

tablet, smartphone, palmari, etc.) dal datore di lavoro. 

2011-15 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Imprese disponibili a pagare per la 

pubblicità su internet 

Imprese disponibili a pagare per la pubblicità su internet. 2014-15 Paese 

europeo** 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che utilizzano tecnologie di 

identificazione a radiofrequenza (RFID) 

Imprese che utilizzano tecnologie di identificazione a 

radiofrequenza (RFID). L'indicatore include il loro uso per 

identificare persone, per il monitoraggio di supply chain e 

l'inventario o per l'identificazione post vendita del prodotto.  

2009-14 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che utilizzano tecnologie RFID 

per identificare persone o controllare gli 

accessi 

Imprese che utilizzano tecnologie RFID per identificare persone o 

controllare gli accessi. I dispositivi possono essere applicati o 

incorporati in un prodotto o un oggetto che trasmette i dati tramite 

onde radio. 

2011-14 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che utilizzano RFID per 

l'identificazione dei prodotti 

Imprese che utilizzano RFID per l'identificazione dei prodotti. Gli 

RFID sono dispositivi che possono essere applicati o incorporati in 

un prodotto o un oggetto per trasmette dati tramite onde radio. 

2011-14 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche europee 

Imprese che utilizzano i social media Imprese che utilizzano i social media: social network, blog o 

microblog dell'impresa, siti di condivisione di contenuti 

multimediali, wiki basato su strumenti di condivisione della 

conoscenza.  

2013-15 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che utilizzano due o più mezzi 

di comunicazione sociale 

Imprese che utilizzano due o più dei seguenti mezzi di 

Comunicazione sociale: i social network, blog o microblog 

dell'impresa, contenuti multimediali siti di condivisione, wiki basato 

strumenti di condivisione della conoscenza. 

2013-15 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Imprese che acquistano servizi di Cloud 

Computing 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti 

che acquistano servizi di Cloud Computing e il numero di imprese 

totale con 10 e più addetti. 

2014-15 Regione Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche europee 
Ø Imprese e ICT 

Imprese che acquistano servizi di cloud 

computing di fascia medio-alta 

Imprese che acquistano servizi di cloud computing di fascia medio-

alta. Sono considerati servizi di cloud computing di fascia medio-

alta: l'hosting del database dell'impresa, applicazioni software, 

software CRM, potenza di calcolo. 

2014-15 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Politiche europee 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

eCommerce 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

Internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato merci e/o servizi 

per uso privato su Internet negli ultimi 12 

mesi 

Rapporto percentuale tra persone che negli ultimi 12 mesi hanno 

ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su internet e il 

numero di persone che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2004-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 
Ø Cittadini e ICT 

Persone che negli ultimi 12 mesi hanno 

ordinato merci per uso privato o 

utilizzato servizi online distribuiti da 

venditori stranieri  

Rapporto percentuale tra persone che negli ultimi 12 mesi hanno 

ordinato merci per uso privato o utilizzato servizi online distribuiti 

da venditori stranieri e il totale delle persone che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi. 

2008-15 Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Politiche europee 

Persone che hanno ordinato online beni 

materiali 

Persone che hanno ordinato online beni materiali (uno tra: cibo, 

generi alimentari, articoli per la casa, medicine, vestiti, attrezzatura 

sportiva, hardware, apparecchiature elettroniche). 

2009-14 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 

 

Persone che hanno ordinato online un 

servizio 

Persone che hanno ordinato online un servizio tra: servizi di 

telecomunicazione, assicurazione, finanziario, case vacanze, 

organizzazione viaggio, biglietti per eventi. 

2009-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

 

Imprese che effettuano vendite via 

internet in percentuale del fatturato 

totale 

Imprese che effettuano vendite via internet in percentuale del 

fatturato totale, nel corso dell'anno solare precedente. 

2003-15 Ripartizione 

territoriale 

italiana 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Persone che hanno acquistato o 

ordinato negli ultimi 12 mesi contenuti e 

software per uso privato 

Persone che hanno acquistato o ordinato negli ultimi 12 mesi 

contenuti e software per uso non lavorativo (film, musica, libri, 

riviste, software per computer, videogiochi). 

2005-14 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

  

Imprese che hanno realizzato nell'anno 

precedente vendite attraverso una rete 

di computer, siti internet, sistemi di tipo 

EDI e altri mezzi di trasmissione 

elettronica dei dati, escluse le e-mail 

(vendite almeno dell'1%) 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti 

che hanno realizzato nell'anno precedente vendite attraverso una 

rete di computer, siti internet, sistemi di tipo EDI e altri mezzi di 

trasmissione elettronica dei dati, escluse le e-mail (vendite almeno 

dell'1%)e il numero di imprese totale con 10 e più addetti. 

2003-15 Regione Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 
Ø Imprese e ICT 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi, per la vendita di beni e 

servizi (ad esempio attraverso aste) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi, per la vendita di beni e 

servizi (ad esempio attraverso aste) e il totale delle persone di 6 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2002-15* Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Imprese che hanno realizzato nell'anno 

precedente acquisti attraverso una rete 

di computer, di siti internet, sistemi di 

tipo EDI e altri mezzi di trasmissione 

elettronica dei dati, escluse le e-mail 

(acquisti almeno dell'1%) 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti 

che hanno realizzato nell'anno precedente acquisti attraverso una 

rete di computer, di siti internet, sistemi di tipo EDI e altri mezzi di 

trasmissione elettronica dei dati, escluse le e-mail (acquisti almeno 

dell'1%) e il numero di imprese totale con 10 e più addetti. 

2003-15 Regione Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Imprese e ICT 

Imprese che hanno effettuato vendite 

elettroniche ad altri paesi dell'Unione 

Europea nel corso dell'ultimo anno 

Imprese che hanno effettuato vendite elettroniche ad altri paesi 

dell'Unione Europea (in termini monetari, IVA esclusa) nel corso 

dell'ultimo anno solare. 

2009-15 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Persone che acquistano online film, 

musica o libri, riviste, e-learning o 

software 

Persone che hanno effettuato acquisti online tra cui film, musica o 

libri, riviste, e-learning o software. 

2005-15 Paese 

europeo 

Non indicato   

eGovernment 

Servizi pubblici di base che sono 

disponibili online per i cittadini 

Percentuale di servizi pubblici online offerti ai cittadini su un 

paniere di 12 servizi di base (imposte sul reddito, ricerca di lavoro, 

prestazioni di previdenza sociale, documenti personali, 

immatricolazione, autorizzazione edilizie, denunce alla polizia, 

biblioteche pubbliche, certificati, iscrizione agli istituti superiori, 

servizi sanitari). 

2001-10 Paese 

europeo 

eGovernment 
Benchmarking Reports 
2001-2010 

  

Servizi pubblici di base che sono 

disponibili online per le imprese 

Percentuale di servizi pubblici online offerti alle imprese. 2001-10 Paese 

europeo 

eGovernment 
Benchmarking Reports 
2001-2010 

  

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 12 mesi per relazionarsi online con 

la Pubblica Amministrazione o con i 

gestori di servizi pubblici 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi online con 

la Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici e 

persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2008-15* Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Politiche europee 
Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno presentato online 

moduli compilati alle Amministrazioni 

Pubbliche 

Rapporto percentuale tra persone che hanno presentato on line 

moduli compilati alle Amministrazioni Pubbliche negli ultimi 12 

mesi sul totale delle persone che hanno usato internet negli ultimi 

12 mesi. 

2008-15* Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Imprese che si relazionano online con le 

pubbliche amministrazioni 

Imprese che si relazionano online con le pubbliche amministrazioni 

negli ultimi 12 mesi (ottenere informazioni o i moduli da siti web, 

rinviare moduli compilati, seguendo le procedure amministrative 

interamente per via elettronica o l'offerta di prodotti negli enti 

pubblici elettronica). 

2003-13 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che utilizzano internet per 

rinviare moduli compilati alle pubbliche 

amministrazioni 

Imprese che utilizzano internet per rinviare moduli compilati alle 

pubbliche amministrazioni. 

2003-13 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Imprese che partecipano a gare di 

appalto presentando la documentazione 

online e non via e-mail 

Imprese che partecipano a gare di appalto presentando la 

documentazione online e non via e-mail. 

2011-13 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

  

Punteggio sulla valutazione dei servizi 

eGovernment offerti  

Punteggio sulla valutazione dei servizi eGovernment offerti. 2012-13 Paese 

europeo 

eGovernment 
Benchmarking reports 
2012-2014 

  

Livello di trasparenza dei servizi 

eGovernment 

Rapporto percentuale tra il livello di trasparenza dei servizi 

eGovernment e il numero totale dei Comuni con sito web. 

2012-13 Regione eGovernment 
Benchmarking reports 
2012-2014 

Ø Pubblica Amministrazione 

e ICT 

Comuni con servizi pienamente 

interattivi 

Rapporto percentuale tra Comuni con servizi pienamente 

interattivi, con sito web istituzionale che offrono on-line servizi di 

avvio e conclusione per via telematica dell'intero iter relativo al 

servizio richiesto sul sito web relativamente alle aree tematiche 

considerate e il totale dei Comuni con sito web. 

2013-14 Regione eGovernment 
Benchmarking reports 
2012-2014 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche di sviluppo 

Ø Pubblica Amministrazione 

e ICT 

Servizi pubblici di moduli precompilati Quantità di servizi pubblici in moduli precompilati. 2013-14 Paese 

europeo 

eGovernment 
Benchmarking reports 
2012-2014 

Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

eHealth 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per ricercare informazioni 

relative alla salute 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per ricercare informazioni 

relative alla salute e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2003-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 



 

MISURARE E MONITORARE L’ICT IN EUROPA | 

 

29 
 

Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per prendere un 

appuntamento con un medico 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per prendere un 

appuntamento con un medico e il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2012-14 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Medici generici che utilizzano le reti 

elettroniche per trasferire prescrizioni 

mediche ai farmacisti 

Percentuale di medici generici che utilizzano le reti elettroniche per 

trasferire prescrizioni mediche ai farmacisti. 

2013 Paese 

europeo 

Non indicato Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

Medici generici che utilizzano reti 

elettroniche per lo scambio di dati 

medici del paziente con altri operatori 

sanitari e professionisti  

Percentuale di medici generici che utilizzano reti elettroniche per lo 

scambio di dati medici del paziente con altri operatori sanitari e 

professionisti. 

2013 Paese 

europeo 

Non indicato Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

Programmi di ricerca e sviluppo dell'UE 

GBAORD - Stanziamenti o investimenti 

statali indirizzati alla ricerca e allo 

sviluppo 

GBAORD - Stanziamenti o investimenti statali indirizzati alla ricerca 

e allo sviluppo, sono esclusi i fondi del governo locale. 

2006-12 Paese 

europeo 

Eurostat’s statistics on 
R&D expenditure 

  

Investimenti pubblici in ricerca e 

sviluppo del settore ICT 

Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo del settore ICT. La 

metodologia di calcolo e stata sviluppata e realizzata da JRC-IPTS. 

2006-12 Paese 

europeo 

JRC-IPTS Reports on 
Public ICT R&D 
Expenditures 

  

Finanziamenti comunitari per la 

partecipazione a progetti ICT H2020 

Totale dei finanziamenti Comunitari per la partecipazione a 

progetti di ricerca ICT H2020. I progetti in fase di negoziazione non 

sono inclusi. 

2014 Paese 

europeo 

Non indicato   

Costo totale dei progetti ICT H2020 Costo totale dei progetti di ricerca ICT H2020. 2014 Paese 

europeo 

Non indicato   

Tasso di cofinanziamento efficace di 

H2020 

Tasso di cofinanziamento efficace di H2020 (percentuale dei 

progetti che sono oggetto di sovvenzioni di finanziamento 

comunitario). 

2014 Paese 

europeo 

Non indicato   

Numero totale di partecipazioni in 

progetti ICT H2020 

Numero totale di partecipazioni in progetti ICT H2020.Ogni 

progetto ha più partner partecipanti e ogni partner può partecipare 

a più progetti. 

2014 Paese 

europeo 

Non indicato   
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Finanziamento medio comunitario per la 

partecipazione a progetti H2020 

specifici per il settore ICT  

Finanziamento medio comunitario per la partecipazione a progetti 

H2020 specifici per il settore ICT attraverso accordi di sovvenzione 

stipulati nel corso dell'anno di riferimento. L'indicatore misura il 

finanziamento medio Comunitario attribuito a ciascuno dei partner 

in un progetto specifico. 

2014 Paese 

europeo 

Non indicato   

Numero di organizzazioni distinte che 

partecipano a progetti ICT H2020  

Numero di organizzazioni distinte che partecipano a progetti ICT 

H2020 durante l'anno di riferimento. 

2014 Paese 

europeo 

Non indicato   

Numero di organizzazioni distinte che 

partecipano a progetti ICT H2020 per la 

prima volta 

Numero di organizzazioni distinte che partecipano per la prima 

volta a progetti ICT H2020. 

2014 Paese 

europeo 

Non indicato   

Numero di finanziamenti comunitari 

erogati ai partecipanti a progetti FPT-

ICT 

Numero di finanziamenti Comunitari erogati ai partecipanti a 

progetti di ricerca FPT-ICT. I progetti in fase di negoziazione non 

sono inclusi. 

2007-13 Paese 

europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 

  

Costo totale dei progetti FP7-ICT Costo totale dei progetti di ricerca sulle ICT per i quali è stata 

firmata una convenzione nell'anno di riferimento, nell'ambito del 

Settimo programma quadro dell'UE (7 ° PQ). 

2007-13 Paese 

europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 

  

Tasso di cofinanziamento efficace 7° 
programma quadro 

Percentuale di progetti soggetti a sovvenzioni nell'ambito del 7° 
PQ. 

2007-13 Paese 

europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 

  

Numero totale di partecipazioni in 

progetti FP7-ICT 

Numero totale di partecipazioni in progetti FP7-ICT. Ogni progetto 

ha diversi partner partecipanti e ogni partner può partecipare a più 

progetti. 

2007-13 Paese 

europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 

  

Finanziamento medio comunitario per la 

partecipazione a progetti FPT-ICT 

Finanziamento medio Comunitario per la partecipazione a progetti 

FPT-ICT attraverso accordi di sovvenzione stipulati nel corso 

dell'anno di riferimento. L'indicatore misura il finanziamento medio 

Comunitario attribuito a ciascun partner di un progetto specifico. 

2007-13 Paese 

europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 

  

Numero di organizzazioni distinte che 

partecipano a progetti FP7-ICT, per la 

prima volta 

Numero di organizzazioni distinte che partecipano per la prima 

volta a progetti FP7-ICT. 

2007-13 Paese 

europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 

  

Numero di organizzazioni distinte che 

partecipano a progetti FP7-ICT 

Numero di organizzazioni distinte che partecipano a progetti FP7-

ICT. 

2007-13 Paese 

europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

ICT nell'istruzione 

Computer utilizzati per scopi didattici Computer utilizzati per scopi didattici (PC desktop, laptop, netbook 

o tablet PC anche se non collegati a internet). 

2006-12 Paese 

europeo 

ESSIE Survey about ICT 
in Education - SMART 
2010/0039 

  

Scuole che hanno un sito web Scuole che hanno un sito web o una home page. 2006-12 Paese 

europeo 

ESSIE Survey about ICT 
in Education - SMART 
2010/0039 

  

Settore ICT 

Esportazioni di beni e servizi ICT Le esportazioni di beni e servizi ICT includono: computer e unità 

periferiche, attrezzature di comunicazione, apparecchiature 

elettroniche di consumo, componenti elettronici e varie, servizi di 

comunicazione e servizi di informazione. 

2007-11 Paese 

europeo 

Eurostat - Trade 
statistics 

  

Importazioni di beni e servizi ICT Le importazioni di beni e servizi ICT includono: computer e unità 

periferiche, attrezzature di comunicazione, apparecchiature 

elettroniche di consumo, componenti elettronici e varie, servizi di 

comunicazione e servizi di informazione. 

2007-11 Paese 

europeo 

Eurostat - Trade 
statistics 

  

Uso di internet 

Famiglie con accesso a internet da casa Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con accesso ad 

internet da casa e il numero di famiglie totale. 

2002-15 Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Politiche di sviluppo 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno utilizzato internet 

negli ultimi 3 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

dichiarano di aver utilizzato internet negli ultimi 3 mesi e il totale 

delle persone di 6 anni e più. 

2002-15 Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Politiche europee 

Ø Politiche di sviluppo 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno utilizzato internet 

negli ultimi 12 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

dichiarano di aver utilizzato internet negli ultimi 12 mesi e il totale 

delle persone di 6 anni e più. 

2003-15 Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Politiche europee 

Ø Politiche di sviluppo 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che utilizzano internet 

abitualmente (almeno una volta a 

settimana) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

utilizzano internet abitualmente (almeno una volta a settimana) e il 

totale delle persone di 6 anni e più. 

2003-1 Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø  Politiche europee 
Ø Cittadini e ICT 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Persone che utilizzano internet 

frequentemente (ogni giorno o quasi 

ogni giorno) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

utilizzano internet frequentemente (ogni giorno o quasi ogni 

giorno) e il totale delle persone di 6 anni e più. 

2003-15 Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che utilizzano un computer 

portatile o tablet per accedere ad 

internet lontano da casa o dall'ambiente 

di lavoro 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più che 

utilizzano un computer portatile o tablet per accedere ad internet 

lontano da casa o dall'ambiente di lavoro e il totale delle persone di 

14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2007-15 Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che non hanno mai usato 

internet 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

non hanno mai usato internet e il totale delle persone di 6 anni e 

più. 

2005-15 Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Indice di diversificazione delle attività 

realizzate online 

Indice di diversificazione delle attività realizzate online. L'indice di 

diversificazione si basa sul conteggio di quante attività, su una lista 

di 12, sono state realizzate almeno una volta dalle persone che 

hanno utilizzato internet negli ultimi 3 mesi. 

2009-14 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 

  

IPv6 - siti web che hanno una copertura 

AAAA dei record DNS (come % dei siti 

web più visitati) 

Siti web pronti IPv6 sono quelli aventi almeno uno AAAA nei propri 

record DNS (il sito è visibile/può rispondere a utenti con una 

connettività IPv6). I test vengono effettuati ogni trimestre, tramite 

uno script eseguito dallo studio dell'Osservatorio IPv6 su una lista di 

un milione di siti Web più visitati forniti da Alexa. I siti web sono 

attribuiti ai paesi sulla base della loro sede principale, come previsto 

dalla banca dati MaxMind GeoIP. 

2012-14 Paese 

europeo 

EC - IPv6 Observatory   

Mercato della telefonia mobile 

Copertura della banda larga mobile 3G 

(% di famiglie) 

Percentuale di famiglie che vivono in aree coperte da banda larga 

mobile di terza generazione (protocollo HSPA). 

2011-14 Paese 

europeo 

Point Topic Study on 
broadband coverage 

  

Copertura della banda larga mobile 4G 

(% di famiglie) 

Percentuale di famiglie che vivono in aree coperte da banda larga 

mobile di quarta generazione (protocollo LTE). 

2011-14 Paese 

europeo 

Point Topic Study on 
broadband coverage 

  

Copertura 3G (2005-2010) Percentuale di popolazione che vive in aree coperte dal 3G (reti 

mobili di terza generazione). 

2008-10 Paese 

europeo 

IDATE - Broadband 
coverage studies (2005-
2010) 

  

Numero totale di abbonamenti (schede 

SIM) 

Abbonamenti alla telefonia mobile definiti come numero di schede 

SIM attive. 

2009-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Numero di schede SIM attive per 100 

persone 

Abbonamenti alla telefonia mobile definiti come numero di schede 

SIM attive in percentuale della popolazione. 

2009-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Schede SIM a banda larga mobile attive 

per 100 persone 

Numero di schede SIM a banda larga mobile attive per 100 persone. 2008-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

Ø Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

Quota di mercato coperta dall'operatore 

telefonico leader (in base al numero di 

SIM attive) 

Quota di mercato determinata in base al numero di SIM 

dall'operatore telefonico leader. 

2009-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Persone che accedono a internet 

attraverso un telefono cellulare tramite 

UMTS (3G) 

Persone che accedono a internet attraverso un telefono cellulare 

tramite UMTS (3G). Persone che hanno utilizzato un telefono 

cellulare o smart phone per connettersi a internet negli ultimi 3 

mesi con tecnologia UMTS, HSDPA (3G o 3G +). 

2006-12 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 

  

Imprese che forniscono ai dipendenti 

dispositivi portatili  

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti 

che forniscono ai dipendenti dispositivi portatili e il numero di 

imprese totale con 10 e più addetti. 

2011-15 Regione Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Imprese e ICT 

Ricavi totali della telefonia mobile 

rispetto al numero di schede SIM attive 

Ricavi totali della telefonia mobile rispetto al numero di schede SIM 

attive. 

2010-13 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Fatturato medio per minuto voce 

telefonica 

Fatturato medio per minuto voce telefonica. 2010-11 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Prezzo del roaming per minuto Prezzo del roaming al dettaglio per minuto (in centesimi di euro). 2007-14 Paese 

europeo 

International Roaming 
BEREC Benchmark 
Data Report 

  

Finanziamenti per la comunicazione 

wireless a banda larga mobile 

Finanziamenti assegnati dagli Stati Membri per comunicazione 

wireless a banda larga mobile (WBB) all'interno delle gamme 

armonizzate da parte dell'Unione Europea. 

2013-14 Paese 

europeo 

ECO Report 03 Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche europee 

Tariffe delle telefonate mobile Tariffe delle telefonate mobile. 2013-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Adesioni a servizi internet 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per cercare informazioni su 

prodotti e servizi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per cercare informazioni su prodotti e 

servizi e il numero di persone che hanno usato internet negli ultimi 

3 mesi. 

2002-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno usato internet per 

leggere o scaricare giornali, news, riviste 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per leggere o scaricare giornali, news, 

riviste e il numero di persone che hanno usato internet negli ultimi 3 

mesi. 

2002-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Cittadini e ICT 
 

Persone che hanno usato internet per 

giocare o scaricare giochi, immagini, 

film o musica 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per leggere e/o scaricare giochi, 

immagini film o musica e il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi. 

2002-14 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per effettuare operazioni 

bancarie 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per effettuare operazioni 

bancarie e il totale delle persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi. 

2003-15 Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 
Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno usato internet per 

effettuare telefonate o videochiamate 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per effettuare telefonate o 

videochiamate e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2002-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 
Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi, per condividere contenuti 

propri 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per condividere contenuti 

propri (testi, immagini, foto, video ecc.) e il numero di persone di 6 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2008-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per partecipare a social 

network 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per partecipare a social network 

(creazione di profilo utente, pubblicazioni di messaggi o altri 

contributi di facebook, twitter, ecc.) e il totale delle persone che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2011-15* Regione 

NUTS 2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche di sviluppo 

Ø Cittadini e ICT 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per ricercare lavoro o 

inviare una domanda di lavoro 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per ricercare lavoro o 

inviare una domanda di lavoro e il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2003-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per partecipare ad un corso 

online 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per partecipare ad un corso 

online e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi. 

2007-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per ricercare informazioni 

su istruzione, formazione e offerti di 

corsi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per ricercare informazioni 

su istruzione, formazione e offerti di corsi e il numero di persone di 

6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2007-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno usato internet per 

relazionarsi online con la Pubblica 

Amministrazione 

Persone che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per 

relazionarsi online con la Pubblica Amministrazione. 

2002-10 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 

  

Persone che hanno usato internet per 

inviare moduli compilati alla Pubblica 

Amministrazione 

Persone che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per inviare 

moduli compilati alla Pubblica Amministrazione. 

2002-10 Paese 

europeo 

Eurostat - ICT 
Households survey 

  

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per partecipare a 

consultazioni online su tematiche civiche 

o politiche 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per partecipare a 

consultazioni online su tematiche civiche o politiche e il numero di 

persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2011-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno usato internet per 

archiviare documenti, immagini, musica, 

video o altri file 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet per archiviare documenti, immagini, musica, 

video o altri file e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Cittadini e ICT 
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Tabella 2 – Digital Agenda: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Settore delle telecomunicazioni 

Ricavi totale del settore delle 

telecomunicazioni 

Ricavi totali (all'ingrosso e al dettaglio) percepiti da parte degli 

operatori delle telecomunicazioni per l'erogazione di servizi di 

comunicazione elettronica (IVA esclusa). 

2009-13 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Investimento totale nelle reti della 

telecomunicazione 

Investimenti totali (tangibili e intangibili) nelle reti della 

telecomunicazione da parte degli operatori. 

2009-13 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Tariffa delle chiamate locali Tariffa applicata dal gestore di telefonia principale alle chiamate 

locali. 

2013-14 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 

  

Costo mensile totale dell'accesso 

disaggregato alla rete locale 

Totale dei costi di accesso disaggregato alla rete locale applicati dal 

gestore principale: somma delle tariffe mensili e di 1/36 della tassa 

di connessione. 

2012-13 Paese 

europeo 

Communications 
Committee survey 
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3.2 Digital Economy and Society Index (DESI) 

L’ambito conoscitivo Digital Economy and Society Index include i 32 

indicatori selezionati dalla Commissione Europea per determinare l’indice 

composito DESI che consente di misurare l’attuazione delle Agende Digitali nei 

paesi europei. 

L’indice DESI include 5 dimensioni di analisi:  

» Connettività: è relativa alla diffusione e alla qualità delle infrastrutture a 

banda larga;  

» Capitale Umano: riguarda le competenze necessarie per lo sviluppo della 

società digitale; 

» Uso di internet: fornisce informazioni sulle attività svolte dai cittadini 

attraverso ICT; 

» Integrazione delle tecnologie digitali: misura la digitalizzazione delle 

imprese e la propensione all’e-commerce; 

» Servizi pubblici digitali: misura la digitalizzazione dei servizi pubblici, 

prestando particolare attenzione all’eHealth e all’eGovernement.  

L’indice DESI è utilizzato per quattro tipologie di analisi:  

» valutazione dei processi di digitalizzazione a livello macro (indice sintetico) 

e micro (singole dimensioni di analisi);  

» analisi di zooming-in finalizzate all’individuazione delle aree di 

miglioramento;  

» analisi follow-up per valutare i progressi nel corso del tempo;  

» analisi comparativa fra Stati.  

L’indice DESI è stato sviluppato dagli esperti della Commissione Europea 

seguendo l’approccio metodologico definito dall’Ocse (2005) e include 

principalmente indicatori diffusi dall’Eurostat e dalla DG Connect. 

Gli indicatori, coerentemente con l’approccio della Commissione Europea, 

sono organizzati in 13 dimensioni di analisi (cfr. Fig.6):  

» competenze avanzate e sviluppo;  

» accessibilità;  

» competenze di base e utilizzo; 
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» eCommerce; 

» eGovernment 

» eHealth; 

» comunicazione; 

» contenuti audiovisivi e media; 

» banda larga fissa;  

» banda larga mobile;  

» velocità di connessione; 

» transazioni bancarie; 

» digitalizzazione delle imprese.  

 

Figura 6 – Desi: indicatori per dimensioni di analisi 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

La figura successiva illustra le intersezioni fra l’ambito conoscitivo DESI e gli 

altri ambiti conoscitivi che caratterizzano il framework, evidenziandone il 

numero di indicatori in comune in particolare sono state rilevate intersezioni 

con i seguenti ambiti applicativi:  
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» Digital Agenda: 31 indicatori in comune; 

» Politiche europee: 4 indicatori in comune;  

» Politiche per lo sviluppo: 4 indicatori in comune; 

» Cittadini e ICT: 7 indicatori in comune; 

» Imprese e ICT: 2 indicatori in comune; 

» PA e ICT: 1 indicatori in comune. 

 

Figura 7 - Intersezioni fra DESI e gli altri ambiti conoscitivi del framework 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Nella tabella successiva si riporta una descrizione dettagliata dei 32 indicatori 

afferenti all’ambito conoscitivo DESI per dimensioni di analisi.    
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Tabella 2 – DESI: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Altri ambiti conoscitivi 

Competenze avanzate e sviluppo 

Persone occupate con competenze 
specializzate nel settore ICT 

Persone occupate con competenze specializzate nel settore ICT. 
La definizione delle occupazioni specializzate nel settore ICT si 
basa sulla nuova classificazione ISCO-08 e include i codici 133, 25, 
35 e 7422.  

2014-15 Paese europeo Eurostat - Labour Force 
Survey 

Ø Digital Agenda 

Persone laureate in scienza e tecnologia Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche per mille abitanti 
in età 20-29 anni. 

2014-15 Regione Eurostat education 
statistics 

Ø Digital Agenda 
Ø Politiche di sviluppo 

Accessibilità 

Prezzo banda larga fissa Prezzo mensile di connessione alla banda larga fissa compreso di 
telefonia fissa. 

2014-15 Paese europeo Broadband Internet 
Access Cost (BIAC) 
annual studies 

Ø Digital Agenda 

Competenze di base e utilizzo 

Persone che utilizzano internet 
abitualmente (almeno una volta a 
settimana) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 
utilizzano internet abitualmente (almeno una volta a settimana) 
e il totale delle persone di 6 anni e più. 

2014-15 Regione NUTS 
2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Politiche europee 
Ø Cittadini e ICT 

Persone con competenze digitali di base 
o superiori 

Persone con competenze digitali di base o superiori. Per essere 
classificati in questo gruppo, un individuo deve avere 
competenze di base o superiori in tutti i quattro settori inclusi 
nell'indice di Digital Competence: informazione, comunicazione, 
creazione di contenuti e di problem-solving. 

2014-15 Paese europeo Pilot of new Digital 
Skills Indicators 

Ø Digital Agenda 

eCommerce 

Imprese che effettuano vendite via 
internet in percentuale del fatturato 
totale 

Imprese che effettuano vendite via internet in percentuale del 
fatturato totale, nel corso dell'anno solare precedente. 

2014-15 Ripartizione 
territoriale 

italiana 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Agenda 

Imprese che hanno realizzato nell'anno 
precedente vendite attraverso una rete 
di computer, siti internet, sistemi di tipo 
EDI e altri mezzi di trasmissione 
elettronica dei dati, escluse le e-mail 
(vendite almeno dell'1%) 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 
addetti che hanno realizzato nell'anno precedente vendite 
attraverso una rete di computer, siti internet, sistemi di tipo EDI e 
altri mezzi di trasmissione elettronica dei dati, escluse le e-mail 
(vendite almeno dell'1%) e il numero di imprese totale con 10 e 
più addetti. 

2014-15 Regione Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Agenda 
Ø  Imprese e ICT 
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Tabella 2 – DESI: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Altri ambiti conoscitivi 

Imprese che hanno effettuato vendite 
elettroniche ad altri paesi dell'Unione 
Europea nel corso dell'ultimo anno 

Imprese che hanno effettuato vendite elettroniche ad altri paesi 
dell'Unione Europea (in termini monetari, IVA esclusa) nel corso 
dell'ultimo anno solare. 

2014-15 Paese europeo Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Agenda 

eGovernment 

Persone che hanno presentato online 
moduli compilati alle Amministrazioni 
Pubbliche 

Rapporto percentuale tra persone che hanno presentato on line 
moduli compilati alle Amministrazioni Pubbliche negli ultimi 12 
mesi sul totale delle persone che hanno usato internet negli 
ultimi 12 mesi. 

2014-15 Regione NUTS 
2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Agenda 

Comuni con servizi pienamente 
interattivi 

Rapporto percentuale tra Comuni con servizi pienamente 
interattivi, con sito web istituzionale che offrono on-line servizi di 
avvio e conclusione per via telematica dell'intero iter relativo al 
servizio richiesto sul sito web relativamente alle aree tematiche 
considerate e il totale dei Comuni con sito web. 

2014-15 Regione eGovernment 
Benchmark 

Ø Digital Agenda 
Ø Politiche di sviluppo 
Ø Pubblica Amministrazione 

e ICT 

Servizi pubblici di moduli precompilati Quantità di servizi pubblici in moduli precompilati. 2014-15 Paese europeo eGovernment 
Benchmark 

Ø Digital Agenda 

Punteggio nel quadro di valutazione del 
PSI europeo 

Punteggio nel quadro di valutazione del PSI europeo che misura 
lo stato di Open Data e riutilizzo dei dati in tutta l'UE. 

2015-15 Paese europeo ePSI Scoreboard   

eHealth 

Medici generici che utilizzano le reti 
elettroniche per trasferire prescrizioni 
mediche ai farmacisti 

Percentuale di medici generici che utilizzano le reti elettroniche 
per trasferire prescrizioni mediche ai farmacisti. 

2014-15 Paese europeo eHealth Studies Ø Digital Agenda 

Medici generici che utilizzano reti 
elettroniche per lo scambio di dati medici 
del paziente con altri operatori sanitari e 
professionisti  

Percentuale di medici generici che utilizzano reti elettroniche per 
lo scambio di dati medici del paziente con altri operatori sanitari 
e professionisti. 

2014-15 Paese europeo eHealth Studies Ø Digital Agenda 

Comunicazione 

Persone che hanno usato internet per 
effettuare telefonate o videochiamate 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 
hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per effettuare telefonate 
o videochiamate e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 
usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Cittadini e ICT 
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Tabella 2 – DESI: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Altri ambiti conoscitivi 

Persone che hanno usato internet negli 
ultimi 3 mesi per partecipare a social 
network 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 
internet negli ultimi 3 mesi per partecipare a social network 
(creazione di profilo utente, pubblicazioni di messaggi o altri 
contributi di facebook, twitter, ecc.) e il totale delle persone che 
hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014-15 Regione NUTS 
2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Politiche di sviluppo 
Ø Cittadini e ICT 

Contenuti audiovisivi e dei media 

Famiglie che hanno usufruito dei servizi 
video on Demand a qualsiasi titolo 

Percentuale di famiglie che hanno usufruito a qualsiasi forma di 
Video on Demand. 

2014-15 Paese europeo IHS TV Media 
Intelligence 

Ø Digital Agenda 

Persone che hanno usato internet per 
leggere o scaricare giornali, news, riviste 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 
internet negli ultimi 3 mesi per leggere o scaricare giornali, news, 
riviste e il numero di persone che hanno usato internet negli 
ultimi 3 mesi. 

2014-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno usato internet per 
giocare o scaricare giochi, immagini, film 
o musica 

Persone che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per leggere 
e/o scaricare giochi, immagini film o musica. 

2014-15 Paese europeo Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Agenda 

Banda larga fissa  

Copertura della banda larga fissa Percentuale di famiglie che dispongono di banda larga fissa. 2014-15 Paese europeo Point Topic Study on 
broadband coverage 

Ø Digital Agenda 

Famiglie che hanno un collegamento alla 
banda larga fissa 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che hanno un 
collegamento alla banda larga fissa e il numero di famiglie che 
possiedono accesso a internet. 

2014-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Cittadini e ICT 

Banda larga mobile 

Schede SIM a banda larga mobile attive 
per 100 persone 

Numero di schede SIM a banda larga mobile attive per 100 
persone. 

2014-15 Paese europeo Communications 
Committee survey 

Ø Digital Agenda 

Finanziamenti per la comunicazione 
wireless a banda larga mobile 

Finanziamenti assegnati dagli Stati Membri per comunicazione 
wireless a banda larga mobile (WBB) all'interno delle gamme 
armonizzate da parte dell'Unione Europea. 

2014-15 Paese europeo ECO Report 03 Ø Digital Agenda 
Ø Politiche europee 
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Tabella 2 – DESI: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Altri ambiti conoscitivi 

Velocità di connessione 

Copertura a banda larga NGA Rapporto percentuale tra famiglie coperte da banda ultralarga 
NGA (Next Generation Access) in fibra ottica ad almeno 30 Mbps 
e il totale delle famiglie. 

2014-15 Regione Point Topic Study on 
broadband coverage 

Ø Digital Agenda 
Ø Politiche di sviluppo 

Banda larga fissa con velocità >= a 30 
Mbps 

Quota di abbonamenti alla banda larga fissa con velocità >= a 30 
Mbps. 

2014-15 Paese europeo Communications 
Committee survey 

Ø Digital Agenda 

Transazioni finanziarie 

Persone che hanno usato internet negli 
ultimi 3 mesi per effettuare operazioni 
bancarie 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 
hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per effettuare operazioni 
bancarie e il totale delle persone che hanno usato internet negli 
ultimi 3 mesi. 

2014-15 Regione NUTS 
2 

Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Cittadini e ICT 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 
Internet negli ultimi 12 mesi e hanno 
ordinato o comprato merci e/o servizi per 
uso privato su Internet negli ultimi 12 
mesi 

Rapporto percentuale tra persone che negli ultimi 12 mesi hanno 
ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su internet 
e il numero di persone che hanno usato internet negli ultimi 12 
mesi. 

2014-15 Regione Eurostat - ICT 
Households survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Cittadini e ICT 

Digitalizzazione delle imprese 

Imprese che condividono informazioni 
internamente con pacchetto software 
ERP 

Imprese che condividono elettronicamente con pacchetto 
software ERP all'interno dell'azienda informazioni sulle vendite e 
acquisti (contabilità, pianificazione, produzione, marketing). 

2014-15 Ripartizione 
territoriale 

italiana 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Agenda 

Imprese che inviano o ricevono fatture 
elettroniche in un formato adatto per 
l'elaborazione automatica  

Imprese che inviano o ricevono fatture elettroniche in un formato 
adatto per l'elaborazione automatica (invio o ricezione delle 
fatture in un formato standard concordato come EDIFACT, XML, 
etc.). 

2014-15 Ripartizione 
territoriale 

italiana 

Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Agenda 

Imprese che utilizzano RFID per 
l'identificazione dei prodotti 

Imprese che utilizzano RFID per l'identificazione dei prodotti. Gli 
RFID sono dispositivi che possono essere applicati o incorporati in 
un prodotto o un oggetto per trasmette dati tramite onde radio. 

2014-15 Paese europeo Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Politiche europee 
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Tabella 2 – DESI: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Altri ambiti conoscitivi 

Imprese che utilizzano due o più mezzi di 
comunicazione sociale 

Imprese che utilizzano due o più dei seguenti mezzi di 
comunicazione sociale: social network, blog o microblog 
dell'impresa, contenuti multimediali siti di condivisione, wiki 
basato strumenti di condivisione della conoscenza. 

2014-15 Paese europeo Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Agenda 

Imprese che acquistano servizi di Cloud 
Computing 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 
addetti che acquistano servizi di Cloud Computing e il numero di 
imprese totale con 10 e più addetti. 

2015-15 Regione Eurostat - ICT 
Enterprises survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Politiche europee 
Ø Imprese e ICT 
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3.3 Politiche europee 

L’ambito conoscitivo Politiche europee include i 28 indicatori chiave 
selezionati dalla Direzione Generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e 
delle tecnologie della Commissione Europea (DG CONNECT) per monitorare gli 
outcome e gli impatti derivanti dall’implementazione delle politiche europee in 
campo digitale. 

In particolare, la Commissione europea ha definito 88 priorità connessi agli 
obiettivi dell’Agenda Digitale e della strategia “Europa 2020” e per 
monitorarne gli avanzamenti ha selezionato un set di indicatori sulla base dei 
seguenti criteri: 

» affidabilità: costruzione e diffusione da parte di Enti appartenenti al 

Sistema Statistico Europeo (SSE) e da servizi di ricerca promossi e 

commissionati dalla Commissione Europea; 

» trasparenza: accessibilità e usabilità della fonte informativa; 

» adeguatezza: il grado di rispondenza ai bisogni valutativi delle priorità. 

La DG Connect, come viene evidenziato nei documenti metodologici, è 
consapevole che un singolo indicatore non può fornire informazioni esaustive 
ed esaurienti, che alcune dimensioni di analisi non siano facilmente 
sintetizzabili in un dato e che per alcune non siano attualmente disponibili 
indicatori di performance adeguati e per i quali sono state avviate piani di 
produzione di statistiche specifiche.  

Gli indicatori chiave, coerentemente con l’approccio della DG Connect, sono 
strutturati in 9 dimensioni di analisi (cfr. Fig.8):  

» competenze digitali 
» eBusiness 
» eCommerce 
» eGovernment 
» programmi di ricerca e sviluppo dell’UE 
» settore ICT 
» uso di internet 
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» mercato della telefonia mobile 
» ricerca sulle infrastrutture elettriche.  

 

Figura 8 – Politiche europee: indicatori per dimensioni di analisi 

 
Fonte: nostra elaborazione 

La figura successiva illustra le intersezioni fra l’ambito conoscitivo Politiche 
Europee e gli altri ambiti conoscitivi che caratterizzano il framework, 
evidenziandone il numero di indicatori in comune; in particolare sono state 
rilevate intersezioni con i seguenti ambiti applicativi:  

» Digital Agenda: 10 indicatori in comune; 
» DESI: 4 indicatori in comune;  
» Politiche per lo sviluppo: 2 indicatori in comune; 
» Cittadini e ICT: 4 indicatori in comune; 
» Imprese e ICT: 2 indicatori in comune. 
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Figura 9 – Intersezione fra l’ambito conoscitivo Politiche europee e gli altri ambiti 
conoscitivi del framework.  

 
Fonte: nostra elaborazione 

Una descrizione dettagliata degli indicatori per dimensioni di analisi è riportata 
nella tabella successiva. 
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Tabella 3 – Politiche europee: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Competenze digitali 

Imprese che hanno difficoltà a reperire 
addetti con competenze specialistiche 
nel settore ICT 

Imprese che hanno difficoltà a reperire addetti con competenze 
specialistiche nel settore ICT. Gli specialisti del settore ICT sono 
addetti per i quali la tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione è la mansione principale. 

2012-14 Paese 
europeo 

Eurostat - ICT Enterprises 
survey 

Ø Digital Agenda 

eBusiness 

Imprese che utilizzano RFID per 
l'identificazione dei prodotti 

Imprese che utilizzano RFID per l'identificazione dei prodotti. Gli 
RFID sono dispositivi che possono essere applicati o incorporati in 
un prodotto o un oggetto per trasmette dati tramite onde radio. 

2011-14 Paese 
europeo 

Eurostat - ICT Enterprises 
survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Imprese che acquistano servizi di Cloud 
Computing 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti 
che acquistano servizi di Cloud Computing e il numero di imprese 
totale con 10 e più addetti. 

2014 Regione Eurostat - ICT Enterprises 
survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 
Ø Imprese e ICT 

Imprese che acquistano servizi di cloud 
computing di fascia medio-alta 

Imprese che acquistano servizi di cloud computing di fascia medio-
alta. Sono considerati servizi di cloud computing di fascia medio-
alta: l'hosting del database dell'impresa, applicazioni software, 
software CRM, potenza di calcolo. 

2014 Paese 
europeo 

Eurostat - ICT Enterprises 
survey 

Ø Digital Agenda 

Imprese che acquistano servizi internet 
di Cloud Computing 

Imprese che acquistano servizi di Cloud Computing per aumentare 
la potenza di calcolo. Il Cloud Computing si riferisce ai servizi ICT 
acquistati che possiedono tutte le seguenti caratteristiche: 
distribuiti da server o da server provider; possono essere facilmente 
scalati verso il basso o verso l'alto; possono essere usati on-demand 
dall'utente senza la necessità che questi interagisca con il provider; 
si pagano in base allo spazio utilizzato o sono prepagati. 

2014 Paese 
europeo 

Eurostat - ICT Enterprises 
survey 
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Tabella 3 – Politiche europee: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

eCommerce 

Persone che negli ultimi 12 mesi hanno 
ordinato merci per uso privato o 
utilizzato servizi online distribuiti da 
venditori stranieri  

Rapporto percentuale tra persone che negli ultimi 12 mesi hanno 
ordinato merci per uso privato o utilizzato servizi online distribuiti 
da venditori stranieri e il totale delle persone che hanno usato 
internet negli ultimi 12 mesi. 

2008-14 Regione 
NUTS 2 

Eurostat - ICT Households 
survey 

Ø Digital Agenda 

eGovernment 

Persone che hanno usato internet negli 
ultimi 12 mesi per relazionarsi online con 
la Pubblica Amministrazione o con i 
gestori di servizi pubblici 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più che 
hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi online con 
la Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici e 
persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 
mesi. 

2008-14 Regione 
NUTS 2 

Eurostat - ICT Households 
survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Cittadini e ICT 

Quadro di valutazione dello stato degli 
Open Data 

Strumento di ‘crowdsourced’ che misura lo stato degli Open Data e 
il loro riutilizzo in tutta l'Unione Euopea. 

2013-14 Paese 
europeo 

The PSI Scoreboard   

Programmi di ricerca e sviluppo dell'UE 

Fondi ICT per ricerca e innovazione Fondi ICT per ricerca e innovazione durante l'anno di riferimento. 2007-15 Paese 
europeo 

ABAC   

Tempo medio di concessione dei fondi Il tempo medio di concessione dei fondi (Time to Grant) è definito 
come l'intervallo temporale che intercorre tra la data di chiusura di 
una call (scadenza per presentare le proposte) e quella in cui la 
Commissione Europea appone una firma di concessione. Nel caso 
di call for proposal a due fasi, è la data dell'ultima fase ad essere 
utilizzata per il calcolo di questo indicatore. Il tempo di concessione 
è espresso in giorni di calendario. Il tempo medio (Average time to 
grant) è la media aritmetica di tutte le concessioni relative ad un 
particolare ambito. 

2007-14 Paese 
europeo 

Non indicato   

Numero di sovvenzioni firmate Il tempo medio di concessione dei fondi è definito come l'intervallo 
temporale che intercorre tra la data di chiusura di una call 
(scadenza per presentare le proposte) e quella in cui la 
Commissione Europea appone una firma di concessione. Nel caso 
di call for proposal a due fasi, è la data dell'ultima fase ad essere 
utilizzata per il calcolo di questo indicatore. Il tempo di concessione 
è espresso in giorni di calendario. Per H2020, le firme di 
concessione in un determinato ambito, riflettono il numero di 
proposte approvate in meno di 245 giorni. 

2014 Paese 
europeo 

Non indicato   
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Tabella 3 – Politiche europee: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Progetti di ricerca pagati nel tempo di 
30-90 giorni 

Numero di progetti di ricerca pagati nel tempo di 30-90 giorni. 2010-14 Paese 
europeo 

ABAC   

Progetti derivanti dal 7° PQ finanziati nel 
settore ICT 

Brevetti registrati attraverso rilevazioni annuali di progetti di 
ricerca ICT in corso, realizzati dalla Commissione Europea-DG 
Connect. Gli output riportati dai partecipanti, sono stati validati 
nell'EPO PATSTAT e nel database Espacenet definito da UNU-
MERIT della Maastricht Unversity nell'ambito del contratto di 
servizio SMART 2011/0039 finanziato dalla Commissione Europea-
DG Connect. Sono presi in considerazione progetti ICT iniziati 
prima di ottobre 2013. L'indicatore non è previsto che evolva 
regolarmente anno per anno, a causa della copertura delle aree 
tematiche da call che potrebbero differire da un anno all'altro. I 
risultati annuali devono essere interpretati con una certa cautela. 

2009-13 Paese 
europeo 

Analysis of publications 
and patents of ICT 
research in FP7 

  

Pubblicazioni derivanti dal 7° PQ 
finanziati nel settore ICT 

Pubblicazioni riportate attraverso rilevazioni annuali su progetti di 
ricerca ICT in corso di realizzazione, portati avanti dalla 
Commissione Europea- DG Connect. Gli output riportati dai 
partecipanti, sono stati validati nell' EPO PATSTAT e nel database 
Espacenet definito da UNU- MERIT della Maastricht Unversity 
nell'ambito del contratto di servizio SMART 2011/0039 finanziato 
dalla Commissione Europea- DG Connect. *Include anche articoli in 
riviste e riviste specializzate. Note: Copre FP7 progetti ICT iniziati 
prima di ottobre 2013. L'indicatore non è previsto che evolva 
regolarmente anno per anno, a causa della copertura delle aree 
tematiche da call che potrebbero differire da un anno all'altro. I 
risultati annuali devono essere interpretati con una certa cautela. 

2009-13 Paese 
europeo 

Analysis of publications 
and patents of ICT 
research in FP7 

  

Articoli derivanti dal 7° PQ finanziati nel 
settore ICT 

Articoli di riviste raccolti attraverso rilevazioni nazionali su progetti 
di ricerca ICT in corso di realizzazione, portati avanti dalla 
Commissione Europea-DG Connect. Gli output riportati dai 
partecipanti, sono stati validati nell' EPO PATSTAT e nel database 
Espacenet definito da UNU-MERIT della Maastricht Unversity 
nell'ambito del contratto di servizio SMART 2011/0039 finanziato 
dalla Commissione Europea-DG Connect. Sono presi in 
considerazione progetti ICT iniziati prima di ottobre 2013. 
L'indicatore non è previsto che evolva regolarmente anno per anno, 
a causa della copertura delle aree tematiche da call che potrebbero 
differire da un anno all'altro. I risultati annuali devono essere 
interpretati con una certa cautela. 

2009-13 Paese 
europeo 

Analysis of publications 
and patents of ICT 
research in FP7 
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Tabella 3 – Politiche europee: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Valore dei finanziamenti comunitari per 
progetti di ricerca ICT nell'ambito del 7° 
PQ 

Valore dei finanziamenti comunitari erogati tramite accordi di 
finanziamento sottoscritti, nell'anno di riferimento, con 
organizzazioni commerciali private (PMI o grandi imprese) che 
partecipano in progetti di ricerca ICT nell'ambito del Seventh 
Framework Programme (FP7) - Cooperation and Capacities (e-
infrastructures) dell'Unione Europea. 

2007-14 Paese 
europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 

  

Valore dei finanziamenti comunitari 
concessi alle PMI nell'ambito del 7° PQ 

Valore dei finanziamenti comunitari erogati tramite accordi di 
finanziamento sottoscritti, nell'anno di riferimento, piccole e medie 
imprese che partecipano in progetti di ricerca ICT nell'ambito del 
Seventh Framework Programme (FP7) - Cooperation and 
Capacities (e-infrastructures) dell'Unione Europea. 

2007-14 Paese 
europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 

  

Numero di partecipazione da parte delle 
PMI a progetti ICT nell'ambito del 7° PQ 

Numero totale di partecipazioni di piccole e medie imprese in 
progetti di ricerca ICT nell'ambito del Seventh Framework 
Programme (FP7) - Cooperation and Capacities (e-infrastructures). 
Ogni progetto ha partner multipli e ogni partner può partecipare a 
più progetti. 

2007-14 Paese 
europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 

  

Numero di PMI e grande imprese che 
hanno partecipato a progetti di ricerca 
ICT 

Numero totale di partecipazioni di organizzazione private 
commerciali (PMI e grandi imprese) in progetti di ricerca ICT 
nell'ambito del Seventh Framework Programme (FP7) - 
Cooperation and Capacities (e-infrastructures). Ogni progetto ha 
partner multipli e ogni partner può partecipare a più progetti. 

2007-14 Paese 
europeo 

EC - FP7 ICT research 
projects 

  

Settore ICT 

Imprese ICT a forte crescita Imprese con 10 e più addetti con una crescita media del 10% o più 
negli ultimi 3 anni. 

2012 Paese 
europeo 

Non indicato   

Uso di internet 

Persone che hanno utilizzato internet 
negli ultimi 3 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 
dichiarano di aver utilizzato internet negli ultimi 3 mesi e il totale 
delle persone di 6 anni e più. 

2002-14 Regione 
NUTS 2 

Eurostat - ICT Households 
survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Politiche di sviluppo 
Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno utilizzato internet 
negli ultimi 12 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 
dichiarano di aver utilizzato internet negli ultimi 12 mesi e il totale 
delle persone di 6 anni e più. 

2003-14 Regione 
NUTS 2 

Eurostat - ICT Households 
survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Politiche di sviluppo 
Ø Cittadini e ICT 
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Tabella 3 – Politiche europee: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Persone che utilizzano internet 
abitualmente (almeno una volta a 
settimana) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 
utilizzano internet abitualmente (almeno una volta a settimana) e il 
totale delle persone di 6 anni e più. 

2003-14 Regione 
NUTS 2 

Eurostat - ICT Households 
survey 

Ø Digital Agenda 
Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 
Ø Cittadini e ICT 

Mercato della telefonia mobile 

Finanziamenti per la comunicazione 
wireless a banda larga mobile 

Finanziamenti assegnati dagli Stati Membri per comunicazione 
wireless a banda larga mobile (WBB) all'interno delle gamme 
armonizzate da parte dell'Unione Europea. 

2013-14 Paese 
europeo 

ECO Report 03 Ø Digital Agenda 
Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ricerca sulle infrastrutture elettroniche  

Cicli di calcolo disponibili per l'accesso 
transnazionale aperto in EGI 

Cicli di calcolo disponibili dall'EGI (European Grid Infrastructure) la 
comunità degli utenti dell’European grid infrastructure una 
federazione di più di 350 centri di risorse coordinati da fondazioni 
no profit che offrono servizi di computing integrato ai ricercatori 
europei, cofinanziate dalla Commissione Europea. 

2004-14 Paese 
europeo 

e-infrastructure project 
EGI 

  

Cicli di calcolo disponibili per l'accesso 
transnazionale aperto a PRACE 

Cicli di calcolo forniti da PRACE (Partnership for Advanced 
Computing in Europe) un progetto che fornisce un'infrastruttura di 
supercalcolo ai ricercatori europei, cofinanziato dalla Commissione 
Europea. 

2010-14 Paese 
europeo 

e-infrastructure project 
PRACE 

  

Larghezza di banda totale disponibile 
sulla rete GÉANT 

L'indicatore è misurato come la larghezza di banda totale 
disponibile nell' European GÉANT footprint (Gbpskms) (Fibra scura 
europea più le disponibilità europee in termini di spazio 
noleggiabile, escludendo le connessioni ad interconnessioni come 
internet). 

2013-14 Paese 
europeo 

e-infrastructure project 
Géant 

  

Traffico dati in transito sulle reti di 
ricerca GÉANT 

L'indicatore misura il totale del volume mensile di traffico dati che 
transita sulla rete GÉANT. Come riportato nel GÉANT MSR, misura 
il traffico aggregato in un mese dal National Research and 
Education Networks europeo e da tutte le regioni del mondo. 

2013-14 Paese 
europeo 

e-infrastructure project 
Géant 
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3.4 Politiche di sviluppo 

L’ambito conoscitivo Politiche di sviluppo include 21 indicatori della "Banca 
dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo", il patrimonio informativo 
definito dall’Istat e dal DPS per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di sviluppo connesse ai fondi strutturali europei 
(ciclo di programmazione 2000-2006; ciclo di programmazione 2007-2013; ciclo di 
programmazione 2014-2020). 

La banca dati contiene 307 indicatori (249 + 58 di genere) disponibili a livello 
regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree obiettivo delle politiche 
di sviluppo; dall’analisi dettagliata e analitica degli indicatori è emerso che 21 
sono connessi a temi strategici dell’economia digitale. Tali indicatori, 
coerentemente con l’architettura strutturale per “temi” della banca dati, sono 
strutturati in 3 domini di analisi:  

» Pubblica amministrazione 
» Ricerca e innovazione 
» Società dell’informazione 

Figura 10 – Politiche per lo sviluppo: indicatori per dimensioni di analisi 

 
Fonte: nostra elaborazione 

La figura successiva illustra le intersezioni fra l’ambito conoscitivo Politiche di 
sviluppo e gli altri ambiti conoscitivi che caratterizzano il framework, 
evidenziandone il numero di indicatori in comune; in particolare sono state 
rilevate intersezioni con i seguenti ambiti applicativi:  
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» Digital Agenda: 9 indicatori in comune; 
» DESI: 4 indicatori in comune;  
» Politiche europee: 2 indicatori in comune; 
» Cittadini e ICT: 5 indicatori in comune; 
» Imprese e ICT: 4 indicatori in comune; 
» PA e ICT: 4 indicatori in comune. 

Figura 11 – Intersezioni fra l’ambito conoscitivo “Politiche di sviluppo” e gli ambiti 
conoscitivi del framework 

 
Fonte: nostra elaborazione 

Una descrizione dettagliata degli indicatori afferenti all’ambito conoscitivo 
“Politiche di sviluppo” per dimensioni di analisi è riportata nella tabella 
successiva; sono evidenziati gli indicatori che rientrano nel set di indicatori 
individuati nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 e nel Programma Operativo 
Regionale della Calabria 2014-2020, i documenti che definiscono a livello 
nazionale e regionale rispettivamente la strategia, le priorità di intervento e le 
modalità di impiego dei fondi strutturali europei.  
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Tabella 4 – Politiche per lo sviluppo territoriale: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Pubblica Amministrazione 

Open Government Index su trasparenza, 

partecipazione e collaborazione nelle 

politiche di coesione** 

Numero indice su trasparenza, partecipazione e collaborazione 

nelle politiche di coesione (base Italia 2013=100) 

2013 Regione Indagine sulla trasparenza 
delle liste dei beneficiari dei 
Programmi Operativi 2007-
2013 in Europa 

  

Comuni con servizi pienamente 

interattivi** 

Rapporto percentuale tra Comuni con servizi pienamente 

interattivi, che offrono on-line servizi di avvio e conclusione per 

via telematica dell'intero iter relativo al servizio richiesto sul sito 

web relativamente alle aree tematiche considerate e il totale dei 

Comuni con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Pubblica 

Amministrazione e ICT 

Comuni che nel corso dell'anno 

precedente hanno avuto dipendenti che 

hanno seguito corsi di formazione ICT** 

Rapporto percentuale tra il numero dei dipendenti delle 

amministrazioni locali che hanno seguito corsi di formazione ICT 

e il totale dei dipendenti delle Amministrazioni Locali. 

2007-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

Ø Pubblica 

Amministrazione e ICT 

Ricerca ed innovazione 

Persone laureate in scienza e tecnologia Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche per mille 

abitanti in età 20-29 anni. 

1998-12 Regione ISTAT - Movimento e calcolo 
della popolazione residente 
annuale; ISTAT - Elaborazione, 
analisi e diffusione di dati di 
fonte MIUR sul sistema 
universitario. 

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Laureati in scienza e tecnologia 

(femmine) 

Laureati di genere femminile in discipline scientifiche e 

tecnologiche per mille abitanti femmine in età 20-29 anni. 

1998-12 Regione ISTAT - Movimento e calcolo 
della popolazione residente 
annuale; ISTAT - Elaborazione, 
analisi e diffusione di dati di 
fonte MIUR sul sistema 
universitario. 

  

Laureati in scienza e tecnologia (maschi) Laureati di genere maschile in discipline scientifiche e 

tecnologiche per mille abitanti maschi in età 20-29 anni. 

1998-12 Regione ISTAT - Movimento e calcolo 
della popolazione residente 
annuale; ISTAT - Elaborazione, 
analisi e diffusione di dati di 
fonte MIUR sul sistema 
universitario. 
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Tabella 4 – Politiche per lo sviluppo territoriale: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Società dell'informazione 

Copertura a banda larga NGA** Rapporto percentuale tra famiglie coperte da banda ultralarga 

NGA (Next Generation Access) in fibra ottica ad almeno 30 Mbps 

e il totale delle famiglie. 

2013 Regione ISTAT - Elaborazioni su dati 
Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Famiglie con accesso a internet da casa Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con accesso ad 

internet da casa e il numero di famiglie totale. 

1997-14 Regione/

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso delle 
ICT da parte delle famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno utilizzato internet 

negli ultimi 3 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

dichiarano di aver utilizzato internet negli ultimi 3 mesi e il totale 

delle persone di 6 anni e più. 

2005-14 Regione/

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso delle 
ICT da parte delle famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Politiche europee 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno utilizzato internet 

negli ultimi 12 mesi** 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che 

dichiarano di aver utilizzato internet negli ultimi 12 mesi e il 

totale delle persone di 6 anni e più. 

2005-14 Regione/

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso delle 
ICT da parte delle famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Politiche europee 

Ø Cittadini e ICT 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per partecipare a social 

network** 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per partecipare a social network 

(creazione di profilo utente, pubblicazioni di messaggi o altri 

contributi di facebook, twitter, ecc.) e il totale delle persone che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione/

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso delle 
ICT da parte delle famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Cittadini e ICT 

Imprese che hanno un sito web/home 

page o almeno una pagina su internet 

Rapporto percentuale tra numero di imprese con 10 e più 

addetti che hanno un sito web/home page o almeno una pagina 

su internet e numero di imprese totale con 10 e più addetti. 

2003-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Digital Agenda 

Ø Imprese e ICT 

Addetti che utilizzano computer connessi 

ad internet almeno una volta a settimana 

Rapporto percentuale tra numero di addetti nelle imprese con 

10 e più addetti che utilizzano computer connessi ad internet 

almeno una volta a settimana e numero di addetti totale nelle 

imprese con 10 e più addetti. 

2003-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Digital Agenda 

Ø Imprese e ICT 

Copertura con banda ultralarga a 100 

Mbps*** 

Rapporto percentuale tra la popolazione coperta con banda 

ultralarga a 100 Mbps e la popolazione residente. 

2013 Regione ISTAT - Elaborazioni su dati 
Ministero dello Sviluppo 
Economico 
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Tabella 4 – Politiche per lo sviluppo territoriale: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti applicativi 

Imprese che dispongono di almeno un 

computer 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti dei settori industria e servizi che dispongono di personal 

computer e il numero di imprese totale con 10 e più addetti. 

2003-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Imprese e ICT 

Grado di diffusione del personal computer 

nelle imprese con meno di dieci addetti 

Rapporto percentuale tra imprese con meno di 10 addetti dei 

settori industria e servizi che dispongono di personal computer e 

numero di imprese totale con meno di 10 addetti. 

2003-07 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
piccole e medie imprese e 
sull'esercizio di arti e 
professioni (PMI) 

  

Comuni con collegamento ad internet con 

connessione in banda larga 

Rapporto percentuale tra il numero di Amministrazioni 

Comunali che dispongono di accesso a banda larga e il totale 

delle Amministrazioni Comunali. 

2005-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

Ø Pubblica 

Amministrazione e ICT 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la 

Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per accedere al fascicolo 

sanitario elettronico** 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per accedere al 

Fascicolo Sanitario Elettronico e il totale delle persone di 14 anni 

e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o 

con i gestori dei servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso delle 
ICT da parte delle famiglie  

Ø Cittadini e ICT 

 Comuni che forniscono punti di accesso 

wi-fi gratuiti sul proprio territorio** 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che forniscono 

punti di accesso wi-fi gratuiti sul proprio territorio e il totale dei 

Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

Ø Pubblica 

Amministrazione e ICT 

Penetrazione della banda ultra larga** Rapporto percentuale tra numero di abbonamenti in banda ultra 

larga e il totale della popolazione residente. 

2013 Regione ISTAT - Elaborazioni su dati 
AGCom 

  

Indice di diffusione della banda larga fissa 

o mobile nelle imprese 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti dei settori industria e servizi che dispongono di 

collegamento a banda larga e il totale delle imprese con 10 e più 

addetti. 

2003-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Imprese e ICT 

Note:  
** Indicatore dell’Accordo di partenariato 2014-2020. 
** Indicatore dell’Accordo di partenariato 2014-2020 e del POR Calabria 2014-2020. 
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3.5 Cittadini e ICT 

L’ambito conoscitivo Cittadini e ICT comprende gli indicatori sulla diffusione 

ed utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte 

dei cittadini italiani.  

Tali indicatori sono diffusi annualmente dall’Istituto Nazionale di Statistica 

(Istat), l’ente titolare dell’indagine multiscopo “Multiscopo sulle famiglie: 
modulo sull’uso da parte delle famiglie delle ICT ”21  che, coerentemente con il 

Regolamento n.808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 

statistiche comunitarie sulla società dell’informazione, recepisce informazioni 

sui seguenti aspetti: disponibilità delle nuove tecnologie e loro utilizzo, attività 

svolte con Internet e con il PC, e-commerce, e-learning,e-government, e-skills.  

Complessivamente sono stati metadati 199 indicatori organizzati in 5 

dimensioni di analisi (cfr. Fig.12):  

» Attività svolte con internet 

» Cloud Computing 

» Disponibilità di beni tecnologici nella famiglie 

» eGoverment 

» Utilizzo delle tecnologie 

Figura 12 – Cittadini e ICT: indicatori per dimensioni di analisi 

 

Fonte: nostra elaborazione 

                                                        
21

 L’indagine è campionaria e l’universo di riferimento è costituito dalle famiglie e dalla popolazione 

residente al netto dei membri permanenti delle convivenze. 
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La figura successiva illustra le intersezioni fra l’ambito conoscitivo Cittadini e 
ICT e gli altri ambiti conoscitivi che caratterizzano il framework, 

evidenziandone  il numero di indicatori in comune; particolare sono state 

rilevate intersezioni con i seguenti ambiti applicativi:  

» Digital Agenda: 27 indicatori in comune; 

» DESI: 7 indicatori in comune;  

» Politiche europee: 4 indicatori in comune; 

» Politiche di sviluppo: 5 indicatori in comune. 

Figura 13 – Intersezioni ambito conoscitivo “Cittadini e ICT” e gli altri ambiti conoscitivi 
del framework 

 

Fonte: nostra elaborazione 

La metadatazione degli indicatori afferenti all’ambito conoscitivo “Cittadini e 

ICT” organizzata per dimensioni di analisi è riportata nella tabella successiva.  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Attività svolte con internet 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per effettuare operazioni 

bancarie 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per effettuare 

operazioni bancarie e il totale delle persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per partecipare a social 

network 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per esprimere opinioni su temi 

sociali o politici attraverso siti web (es. creazione di profilo 

utente, pubblicazioni di messaggi o altri contributi di facebook, 

twitter, ecc.) e il totale delle persone che hanno usato internet 

negli ultimi 3 mesi. 

2013-14 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche di sviluppo 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi, per la vendita di beni e 

servizi (ad esempio attraverso aste) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi, per la vendita di 

beni e servizi (ad esempio attraverso aste) e il totale delle 

persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 

mesi. 

2011-14 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 12 mesi e hanno ordinato o 

comprato merci e/o servizi per uso privato 

su internet negli ultimi 3 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o comprato merci 

e/o servizi per uso privato su internet negli ultimi 3 mesi e il 

totale delle persone che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2011-14 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 12 mesi e hanno ordinato o 

comprato merci e/o servizi per uso privato 

su internet da 3 mesi a un anno fa 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o comprato merci 

e/o servizi per uso privato su internet da 3 mesi a un anno fa sul 

totale delle persone che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2011-14 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 12 mesi e hanno ordinato o 

comprato merci e/o servizi per uso privato 

su internet più di un anno fa 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o comprato merci 

e/o servizi per uso privato su internet più di un anno fa e il totale 

delle persone che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per cercare informazioni su 

prodotti e servizi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per cercare informazioni su prodotti 

e servizi e il numero di persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 



 

MISURARE E MONITORARE L’ICT IN EUROPA | 

 

 

61 

Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone che hanno usato internet per 

giocare o scaricare giochi, film o musica 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per giocare o scaricare giochi, 

immagini film o musica e il numero di persone che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Persone che hanno usato internet per 

effettuare telefonate o videochiamate 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per effettuare 

telefonate o videochiamate e il numero di persone di 6 anni e 

più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi, per condividere contenuti 

propri 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per condividere 

contenuti propri (testi, immagini, foto, video ecc.) e il numero di 

persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 

mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per ricercare lavoro o inviare 

una domanda di lavoro 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per ricercare lavoro 

o inviare una domanda di lavoro e il numero di persone di 6 anni 

e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per partecipare ad un corso 

online 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per partecipare ad 

un corso online e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per ricercare informazioni su 

istruzione, formazione e offerti di corsi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per ricercare 

informazioni su istruzione, formazione e offerti di corsi e il 

numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per partecipare a 

consultazioni online su tematiche civiche o 

politiche 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per partecipare a 

consultazioni online su tematiche civiche o politiche e il numero 

di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 

mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato merci e/o servizi per 

uso privato su internet negli ultimi 12 mesi 

Rapporto percentuale tra persone che negli ultimi 12 mesi 

hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su 

internet e il numero di persone che hanno usato internet negli 

ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per ricercare informazioni 

relative alla salute 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per ricercare 

informazioni relative alla salute e il numero di persone di 6 anni 

e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per prendere un 

appuntamento con un medico 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per prendere un 

appuntamento con un medico e il numero di persone di 6 anni e 

più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per spedire o 

ricevere e-mail 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per spedire o 

ricevere e-mail e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per inviare 

messaggi su chat, blog, newsgroup o 

forum di discussione online  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per inviare 

messaggi su chat, blog, newsgroup o forum di discussione 

online e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per usare 

servizi di messaggeria istantanea 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per usare servizi di 

messaggeria istantanea e il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per esprimere 

opinioni su temi sociali o politici attraverso 

siti web 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per esprimere 

opinioni su temi sociali o politici attraverso siti web (es. blog, 

social network ecc.) e il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per creare siti 

web o blog 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per creare siti web 

o blog e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per leggere o 

scaricare libri online o e-book 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per leggere o 

scaricare libri online o e-book e il numero di persone di 6 anni e 

più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per ascoltare la 

radio su web 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per ascoltare la 

radio su web e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per guardare 

programmi televisivi su web 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per guardare 

programmi televisivi su web e il numero di persone di 6 anni e 

più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per guardare 

film in streaming 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per guardare film in 

streaming e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per guardare 

video in streaming 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per guardare video 

in streaming e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per scaricare 

immagini, film, musica 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per scaricare 

immagini, film, musica e il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per giocare o 

scaricare giochi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per giocare o 

scaricare giochi e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per partecipare 

a giochi in rete con altri utenti 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per partecipare a 

giochi in rete con altri utenti e il numero di persone di 6 anni e 

più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per usare 

servizi relativi a viaggi o soggiorni  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per usare servizi 

relativi a viaggi o soggiorni e il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per consultare 

un wiki per ottenere informazioni su 

qualsiasi argomento 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per consultare un 

wiki per ottenere informazioni su qualsiasi argomento (es. 

wikipedia, altre enciclopedie online) e il numero di persone di 6 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per partecipare 

a un network professionale 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per partecipare a un 

network professionale (creare un profilo, postare messaggi o 

altri contributi su Linkedln, Xing, ecc.) e il numero di persone di 

6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per scaricare 

software (diversi dai giochi) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per scaricare 

software (diversi dai giochi) e il numero di persone di 6 anni e 

più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e non hanno 

mai ordinato o comprato merci e/o servizi 

per uso privato su internet 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e non hanno mai 

ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su internet 

e il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

prodotti alimentari 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato prodotti alimentari e il numero di 

persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

articoli per la casa 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato articoli per la casa (mobili, 

giocattoli, ecc.) e il numero di persone di 14 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

farmaci 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato farmaci e il numero di persone di 14 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato abiti, 

articoli sportivi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato abiti, articoli sportivi e il numero di 

persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato film, 

musica 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato film, musica e il numero di persone 

di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato libri 

(inclusi ebook) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato libri (inclusi ebook) e il numero di 

persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

giornali, riviste 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato giornali, riviste e il numero di 

persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

materiale per la formazione a distanza 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato materiale per la formazione a 

distanza e il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

software per computer e/o aggiornamenti 

(escluso videogiochi) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato software per computer e/o 

aggiornamenti (escluso videogiochi) e il numero di persone di 14 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

videogiochi e/o loro aggiornamenti 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato videogiochi e/o loro aggiornamenti 

e il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

hardware per computer 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato hardware per computer e il numero 

di persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 

12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

attrezzature elettroniche 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato attrezzature elettroniche (incluse 

macchine fotografiche, telecamere ecc.) e il numero di persone 

di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

servizi di telecomunicazione 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato servizi di telecomunicazione 

(abbonamenti tv, a telecomunicazioni a banda larga, al telefono 

fisso o cellulare, ricariche di carte telefoniche prepagate, ecc.) e 

il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

azioni, servizi finanziari e/o assicurativi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato azioni, servizi finanziari e/o 

assicurativi e il numero di persone di 14 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

pernottamenti per vacanze 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato 

o comprato per uso privato pernottamenti per vacanze 

(alberghi, pensione ecc.) e il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato altre 

spese di viaggio per vacanza 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o 

comprato per uso privato altre spese di viaggio per vacanza 

(biglietti ferroviari, aerei, noleggio auto ecc.) e il numero di 

persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato merci 

e/o servizi per uso privato: biglietti per 

spettacoli 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o 

comprato per uso privato merci e/o servizi per uso privato: 

biglietti per spettacoli e il numero di persone di 14 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato 

biglietti per le lotterie o scommesse 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o 

comprato per uso privato biglietti per le lotterie o scommesse e 

il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

ordinato o comprato per uso privato altre 

tipologie di merci e/o servizi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o 

comprato per uso privato altre tipologie di merci e/o servizi e il 

numero di persone di 14 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Cloud computing 

Persone che hanno usato internet per 

archiviare documenti, immagini, musica, 

video o altri file 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet per archiviare documenti, immagini, 

musica, video o altri file e il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere testi, fogli elettronici (es. 

Excel) presentazioni elettroniche (es. 

slide) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere testi, fogli elettronici (es. Excel) presentazioni 

elettroniche (es. slide) e il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere fotografie 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere fotografie e il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere E-book, riviste online 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere E-book, riviste online e il numero di persone di 6 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per 

salvare o condividere documenti, immagini o altri file usando 

servizi di archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, 

ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere musica 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere musica e il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere video 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere video (inclusi film e programmi TV) e il numero di 

persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 

mesi per salvare o condividere documenti, immagini o altri file 

usando servizi di archiviazione su internet (es. Google drive, 

Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere altre tipologie di file 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere altre tipologie di file e il numero di persone di 6 anni 

e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet per utilizzare file provenienti da 

diversi dispositivi e/o da più postazioni 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) per 

utilizzare file provenienti da diversi dispositivi e/o da più 

postazioni e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o condividere 

documenti, immagini o altri file usando servizi di archiviazione 

su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet per utilizzare un più ampio spazio 

di memoria 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) per 

utilizzare un più ampio spazio di memoria e il numero di 

persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 

mesi per salvare o condividere documenti, immagini o altri file 

usando servizi di archiviazione su internet (es. Google drive, 

Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet per evitare la perdita dei dati 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) per 

evitare la perdita dei dati e il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet per condividere con facilità file 

con altre persone  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) per 

condividere con facilità file con altre persone e il numero di 

persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 

mesi per salvare o condividere documenti, immagini o altri file 

usando servizi di archiviazione su internet (es. Google drive, 

Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet per avere accesso ad ampi 

archivi/cataloghi di musica, programmi TV 

o film 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) per 

avere accesso ad ampi archivi/cataloghi di musica, programmi 

TV o film e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o condividere documenti, 

immagini o altri file usando servizi di archiviazione su internet 

(es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet che hanno riscontrato problemi di 

lentezza nell'accesso o nell'uso 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) che 

hanno riscontrato problemi di lentezza nell'accesso o nell'uso e 

il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 3 mesi per salvare o condividere documenti, 

immagini o altri file usando servizi di archiviazione su internet 

(es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet che hanno riscontrato problemi di 

incompatibilità tra differenti dispositivi o 

formati dei file 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) che 

hanno riscontrato problemi di incompatibilità tra differenti 

dispositivi o formati dei file e il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet che hanno riscontrato problemi 

tecnici del server 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) che 

hanno riscontrato problemi tecnici del server (es. servizio non 

disponibile) e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o condividere 

documenti, immagini o altri file usando servizi di archiviazione 

su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet che hanno riscontrato problemi di 

divulgazione dei dati a terzi dovuta a 

violazioni o problemi di sicurezza 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) che 

hanno riscontrato problemi divulgazione dei dati a terzi dovuta 

a violazioni o problemi di sicurezza e il numero di persone di 6 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per 

salvare o condividere documenti, immagini o altri file usando 

servizi di archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, 

ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet che hanno riscontrato problemi di 

utilizzo non autorizzato di informazioni 

personali da parte del fornitore dei servizi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) che 

hanno riscontrato problemi di utilizzo non autorizzato di 

informazioni personali da parte del fornitore dei servizi e il 

numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi per salvare o condividere documenti, immagini o 

altri file usando servizi di archiviazione su internet (es. Google 

drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet che hanno riscontrato problemi di 

ambiguità o scarsa comprensibilità dei 

termini e/o delle condizioni del fornitore 

dei servizi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) che 

hanno riscontrato problemi di ambiguità o scarsa 

comprensibilità dei termini e/o delle condizioni del fornitore dei 

servizi e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o condividere documenti, 

immagini o altri file usando servizi di archiviazione su internet 

(es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet che hanno riscontrato problemi di 

difficoltà a spostare i file da un fornitore 

dei servizi a un altro 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) che 

hanno riscontrato problemi di difficoltà a spostare i file da un 

fornitore dei servizi a un altro e il numero di persone di 6 anni e 

più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file usando servizi di archiviazione su 

internet che non hanno riscontrato 

problemi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.) che 

non hanno riscontrato problemi e il numero di persone di 6 anni 

e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri file usando servizi di 

archiviazione su internet (es. Google drive, Dropbox, ecc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che sono a 

conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file e non li utilizza 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che sono a conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o condividere documenti, 

immagini o altri file (es. Google drive, Dropbox, Skydrive, 

Picasa, Flickr etc.) e non li utilizza e il numero di persone di 6 

anni e più che negli ultimi 3 mesi non hanno salvato o condiviso 

documenti, immagini o altri file usando servizi di archiviazione 

su internet (es. Google drive, Dropbox, Skydrive, Picasa, Flickr 

etc.). 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che sono a 

conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file e non li utilizza perché salva i file su 

dispositivi personali e/o sul suo indirizzo e-

mail e/o non archivia file 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che sono a conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o condividere documenti, 

immagini o altri file (es. Google drive, Dropbox, ecc.) e non li 

utilizza perché salva i file su dispositivi personali (es. pennetta 

USB) e/o sul suo indirizzo e-mail e/o non archivia file e il numero 

di persone di 6 anni e più che sono a conoscenza dell’esistenza 

di servizi per l’archiviazione di file su internet e non li utilizzano. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che sono a 

conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file e non li utilizza perché condivide file 

usando altri mezzi e/o non condivide file 

online con altri 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che sono a conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o condividere documenti, 

immagini o altri file (es. Google drive, Dropbox, ecc.) e non li 

utilizza perché condivide file usando altri mezzi (e-mail, social 

media, pennetta USB) e/o non condivide file online con altri e il 

numero di persone di 6 anni e più che sono a conoscenza dell’
esistenza di servizi per l’archiviazione di file su internet e non li 

utilizzano. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che sono a 

conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file e non li utilizza perché non sa come 

utilizzare i servizi di archiviazione per 

salvare e/o condividere i file su internet 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che sono a conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o condividere documenti, 

immagini o altri file (es. Google drive, Dropbox, ecc.) e non li 

utilizza perché non sa come utilizzare i servizi di archiviazione 

per salvare e/o condividere i file su internet e il numero di 

persone di 6 anni e più che sono a conoscenza dell’esistenza di 

servizi per l’archiviazione di file su internet e non li utilizzano. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che sono a 

conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file e non li utilizza perché sono 

preoccupati per la sicurezza e/o privacy 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che sono a conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o condividere documenti, 

immagini o altri file (es. Google drive, Dropbox, ecc.) e non li 

utilizza perché sono preoccupati per la sicurezza e/o privacy e il 

numero di persone di 6 anni e più che sono a conoscenza dell’
esistenza di servizi per l’archiviazione di file su internet e non li 

utilizzano. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che sono a 

conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o 

condividere documenti, immagini o altri 

file e non li utilizza perché ha dubbi 

sull'affidabilità dei fornitori dei servizi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che sono a conoscenza dell’esistenza di servizi per l’
archiviazione su internet per salvare o condividere documenti, 

immagini o altri file (es. Google drive, Dropbox, ecc.) e non li 

utilizza perché ha dubbi sull'affidabilità dei fornitori dei servizi e 

il numero di persone di 6 anni e più che sono a conoscenza dell’
esistenza di servizi per l’archiviazione di file su internet e non li 

utilizzano. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Disponibilità di beni tecnologici nelle famiglie 

Famiglie che hanno un collegamento alla 

banda larga fissa 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che hanno un 

collegamento alla banda larga fissa e il numero di famiglie che 

possiedono accesso a internet. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Famiglie che hanno un collegamento alla 

banda larga 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che hanno un 

collegamento alla banda larga e il numero di famiglie totale. 

2011-14 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Famiglie con accesso a internet da casa Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con accesso ad 

internet da casa e il numero di famiglie totale. 

2011-14 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Politiche di sviluppo 

Famiglie con cellulare Rapporto percentuale tra il numero di famiglie in possesso del 

bene tecnologico "cellulare" e il numero di famiglie totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie con cellulare abilitato Rapporto percentuale tra il numero di famiglie in possesso del 

bene tecnologico "cellulare abilitato" e il numero di famiglie 

totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie con console per videogiochi Rapporto percentuale tra il numero di famiglie in possesso del 

bene tecnologico "console per videogiochi" e il numero di 

famiglie totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie con personal computer Rapporto percentuale tra il numero di famiglie in possesso del 

bene tecnologico "personal computer" e il numero di famiglie 

totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Famiglie con lettore DVD/Blu Ray Rapporto percentuale tra il numero di famiglie in possesso del 

bene tecnologico "lettore DVD/Blu Ray" e il numero di famiglie 

totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie con lettore Mp3/Mp4 Rapporto percentuale tra il numero di famiglie in possesso del 

bene tecnologico "lettore Mp3/Mp4" e il numero di famiglie 

totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie con macchina fotografica digitale Rapporto percentuale tra il numero di famiglie in possesso del 

bene tecnologico "macchina fotografica digitale" e il numero di 

famiglie totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie con lettore di e-book Rapporto percentuale tra il numero di famiglie in possesso del 

bene tecnologico "lettore di e-book" e il numero di famiglie 

totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che possiedono accesso a 

internet da casa che utilizzano una 

connessione a banda stretta fissa o mobile 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con connessione 

a banda stretta fissa o mobile es. linea telefonica tradizionale o 

tramite cellulari o modem per computer portatili (es. 

2G+/GPRS, ecc.) e il numero di famiglie che possiedono un 

accesso a internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che possiedono accesso a 

internet da casa che utilizzano una 

connessione mobile a banda larga tramite 

rete di telefonia mobile, almeno 3G 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con connessione 

mobile a banda larga tramite rete di telefonia mobile, almeno 

3G (utilizzando come modem una scheda SIM, una chiavetta 

USB, un telefono cellulare) e il numero di famiglie che 

possiedono un accesso a internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che possiedono accesso a 

internet che utilizzano il computer fisso da 

tavolo per accedere da casa 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che possiedono 

accesso a internet che utilizzano il computer fisso da tavolo per 

accedere da casa e il numero di famiglie che possiedono accesso 

a internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Famiglie che possiedono accesso a 

internet che utilizzano il computer 

portatile (laptop, netbook, tablet) per 

accedere da casa 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che utilizzano il 

computer portatile (laptop, netbook, tablet) per accedere ad 

internet da casa e il numero di famiglie che possiedono accesso 

a internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che possiedono accesso a 

internet che utilizzano altri dispositivi 

mobili (cellulare, smartphone, game 

player, lettore di e-book) per accedere da 

casa 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che utilizzano 

altri dispositivi mobili (cellulare, smartphone, game player, 

lettore di e-book) per accedere ad internet da casa e il numero 

di famiglie che possiedono accesso a internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che possiedono accesso a 

internet che utilizzano il televisore per 

accedere da casa 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che utilizzano il 

televisore per accedere ad internet da casa e il numero di 

famiglie che possiedono accesso a internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che possiedono accesso a 

internet che utilizzano la console per 

videogiochi per accedere da casa 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che utilizzano la 

console per videogiochi per accedere ad internet da casa e il 

numero di famiglie che possiedono accesso a internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che non possiedono accesso a 

internet da casa 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che non 

possiedono accesso a internet da casa e il numero di famiglie 

che possiedono accesso a internet. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che non possiedono accesso a 

internet da casa perché accedono a 

internet da altro luogo 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che non 

possiedono accesso a internet da casa perché accedono a 

internet da altro luogo e il numero di famiglie che non 

possiedono accesso ad internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che non possiedono accesso a 

internet da casa perché ritengono che 

internet non è utile e/o non è interessante 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che non 

possiedono accesso a internet da casa perché ritengono che 

internet non è utile e/o non è interessante e il numero di 

famiglie che non possiedono accesso ad internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che non possiedono accesso a 

internet da casa per l'alto costo degli 

strumenti necessari per connettersi 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che non 

possiedono accesso a internet da casa per l'alto costo degli 

strumenti necessari per connettersi e il numero di famiglie che 

non possiedono accesso ad internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Famiglie che non possiedono accesso a 

internet da casa per l'alto costo del 

collegamento 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che non 

possiedono accesso a internet da casa per l'alto costo del 

collegamento e il numero di famiglie che non possiedono 

accesso ad internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che non possiedono accesso a 

internet da casa perché nessuno sa usare 

internet 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che non 

possiedono accesso a internet da casa perché nessuno sa usare 

internet e il numero di famiglie che non possiedono accesso ad 

internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che non possiedono accesso a 

internet da casa per motivi di privacy, 

sicurezza 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che non 

possiedono accesso a internet casa per motivi di privacy, 

sicurezza e il numero di famiglie che non possiedono accesso ad 

internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che non possiedono accesso a 

internet da casa perché la connessione alla 

banda larga non è disponibile nella zona 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che non 

possiedono accesso a internet da casa perché la connessione a 

banda larga non è disponibile nella zona e il numero di famiglie 

che non possiedono accesso ad internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Famiglie che non possiedono accesso a 

internet da casa per altri motivi 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che non 

possiedono accesso a internet da casa per altri motivi (per altri 

motivi si intende una motivazione non compresa nelle seguenti 

tipologie: accede a internet da altro luogo, internet non è utile o 

non è interessante, alto costo degli strumenti necessari per 

connettersi, alto costo del collegamento, nessuno sa usare 

internet, motivi di privacy o sicurezza, connessione a banda 

larga non disponibile nella zona) e il numero di famiglie che non 

possiedono accesso ad internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

eGovernment 

Persone che hanno usato internet negli 

ultimi 12 mesi per relazionarsi online con 

la Pubblica Amministrazione o con i 

gestori di servizi pubblici 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

online con la Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici e persone di 14 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 12 mesi. 

2014 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Politiche europee 
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per accedere al fascicolo sanitario 

elettronico 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per accedere al 

Fascicolo Sanitario Elettronico sul totale delle persone di 14 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o 

con i gestori dei servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Politiche di sviluppo 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per ottenere informazioni dai siti 

web della Pubblica Amministrazione o dei 

gestori dei servizi pubblici negli ultimi 3 

mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per ottenere informazioni dai siti web della 

Pubblica Amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici negli 

ultimi 3 mesi e il numero di persone di 14 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per ottenere informazioni dai siti 

web della Pubblica Amministrazione o dei 

gestori dei servizi pubblici da 3 mesi a 1 

anno fa 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per ottenere informazioni dai siti web della 

Pubblica Amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici da 3 

mesi a 1 anno fa e il numero di persone di 14 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per scaricare moduli della 

Pubblica Amministrazione o dei gestori 

dei servizi pubblici negli ultimi 3 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per scaricare moduli della Pubblica 

Amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici negli ultimi 3 

mesi e il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per scaricare moduli della 

Pubblica Amministrazione o dei gestori 

dei servizi pubblici da 3 mesi a 1 anno fa 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per scaricare moduli della Pubblica 

Amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici da 3 mesi a 1 

anno fa e il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per spedire moduli compilati alla 

Pubblica Amministrazione o ai gestori dei 

servizi pubblici negli ultimi 3 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per spedire moduli compilati alla Pubblica 

Amministrazione o ai gestori dei servizi pubblici negli ultimi 3 

mesi e il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per spedire moduli compilati alla 

Pubblica Amministrazione o ai gestori dei 

servizi pubblici da 3 mesi a 1 anno fa 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per spedire moduli compilati alla Pubblica 

Amministrazione o ai gestori dei servizi pubblici da 3 mesi a 1 

anno fa e il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per pagare tasse 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per pagare tasse e il numero di persone di 14 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o 

con i gestori di servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per richiedere prestazioni di 

previdenza sociale 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per richiedere prestazioni di previdenza 

sociale (sussidio di disoccupazione, pensionamento, assegni per 

figli a carico, ecc.) e il numero di persone di 14 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per 

uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori di 

servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per richiedere documenti 

personali 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per richiedere documenti personali 

(passaporto, carta d'identità o patente) e il numero di persone 

di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o 

con i gestori di servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per richiedere certificati 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per richiedere certificati (nascita, matrimonio, 

morte) e il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso privato con 

la Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per accedere alle biblioteche 

pubbliche 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per accedere alle biblioteche pubbliche 

(cataloghi, schede bibliografiche) e il numero di persone di 14 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o 

con i gestori di servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per iscrizioni a scuole superiori o 

università 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per iscrizioni a scuole superiori o università e il 

numero di persone di 14 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso privato con la 

Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per cambi di residenza 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per cambi di residenza e il numero di persone 

di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o 

con i gestori di servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per prenotare visite mediche 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per prenotare visite mediche e il numero di 

persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi per relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  



 

MISURARE E MONITORARE L’ICT IN EUROPA | 

 

 

81 

Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici per prenotare accertamenti 

diagnostici 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori 

di servizi pubblici per prenotare accertamenti diagnostici (es. 

esami del sangue, urine, ecc.) e il numero di persone di 14 anni e 

più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o 

con i gestori di servizi pubblici. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione che hanno riscontrato 

problemi tecnici del sito 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione che hanno 

riscontrato problemi tecnici del sito e il numero di persone di 14 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o 

con i gestori di servizi pubblici. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione che hanno riscontrato 

problemi di informazioni poco chiare, 

insufficienti o non aggiornate 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione che hanno 

riscontrato problemi di informazioni poco chiare, insufficienti o 

non aggiornate e il numero di persone di 14 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per 

uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori di 

servizi pubblici. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione che hanno riscontrato 

problemi di servizio di assistenza (online o 

offline) necessario, ma non disponibili 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione che hanno 

riscontrato problemi di servizio di assistenza (online o offline) 

necessario, ma non disponibili e il numero di persone di 14 anni 

e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o 

con i gestori di servizi pubblici. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica 

Amministrazione che hanno riscontrato 

altri problemi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi 

per uso privato con la Pubblica Amministrazione che hanno 

riscontrato altri problemi (per altri problemi si intendono 

problemi riscontrati diversi da: problemi tecnici del sito, 

informazioni poco chiare insufficienti o non aggiornate, servizio 

di assistenza (online o offline) necessario ma non disponibili) e il 

numero di persone di 14 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso privato con la 

Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno 

utilizzato negli ultimi 12 mesi, per uso 

privato, siti web della Pubblica 

Amministrazione o dei gestori di servizi 

pubblici, per giudizio dato relativo alla 

facilità nel trovare le informazioni 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno utilizzato negli ultimi 12 mesi, per uso privato, siti 

web della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi 

pubblici, per giudizio dato relativo alla facilità nel trovare le 

informazioni e il numero di persone di 14 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso 

privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno 

utilizzato negli ultimi 12 mesi, per uso 

privato, siti web della Pubblica 

Amministrazione o dei gestori di servizi 

pubblici, per giudizio dato relativo 

all'utilità delle informazioni disponibili 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno utilizzato negli ultimi 12 mesi, per uso privato, siti 

web della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi 

pubblici, per giudizio dato relativo all'utilità delle informazioni 

disponibili e il numero di persone di 14 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso 

privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi 

pubblici. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno 

utilizzato negli ultimi 12 mesi, per uso 

privato, siti web della Pubblica 

Amministrazione o dei gestori di servizi 

pubblici, per giudizio dato relativo alla 

disponibilità di informazioni riguardanti lo 

stato di avanzamento della pratica 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno utilizzato negli ultimi 12 mesi, per uso privato, siti 

web della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi 

pubblici, per giudizio dato relativo alla disponibilità di 

informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della pratica e 

il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso privato con la 

Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno 

utilizzato negli ultimi 12 mesi, per uso 

privato, siti web della Pubblica 

Amministrazione o dei gestori di servizi 

pubblici, per giudizio dato relativo alla 

facilità di utilizzo dei servizi disponibili sul 

sito web 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno utilizzato negli ultimi 12 mesi, per uso privato, siti 

web della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi 

pubblici, per giudizio dato relativo alla facilità di utilizzo dei 

servizi disponibili sul sito web e il numero di persone di 14 anni e 

più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 

relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o 

con i gestori di servizi pubblici. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Utilizzo delle tecnologie 

Persone che hanno utilizzato internet 

negli ultimi 3 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che dichiarano di aver utilizzato internet negli ultimi 3 mesi e il 

totale delle persone di 6 anni e più. 

2011-14 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Politiche europee 

Ø Indicatori per le politiche di 

sviluppo 

Persone che hanno utilizzato internet 

negli ultimi 12 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che dichiarano di aver utilizzato internet negli ultimi 12 mesi e il 

totale delle persone di 6 anni e più. 

2013-14 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø  Politiche europee 

Ø Politiche di sviluppo 

Persone che utilizzano internet 

abitualmente (almeno una volta a 

settimana) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che utilizzano internet abitualmente (almeno una volta a 

settimana) e il totale delle persone di 6 anni e più. 

2014 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche europee 

Persone che hanno scritto un programma 

informatico utilizzando un linguaggio di 

programmazione specializzato 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno scritto un programma informatico utilizzando un 

linguaggio di programmazione specializzato e il numero di 

persone di 6 anni e più che hanno usato il personal computer 

negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Persone che hanno creato una pagina 

Web 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno creato una pagina Web e il numero di persone di 6 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 3 anni e più che usano il 

personal computer 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che usano il personal computer e il numero di persone di 3 anni 

totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che usano il 

personal computer tutti i giorni 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che usano il personal computer tutti i giorni e il numero di 

persone di 3 anni e più totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che usano il 

personal computer una o più volte alla 

settimana 

Rapporto percentuale tra il numero di persone che usano il 

personal computer una o più volte alla settimana e il numero di 

persone totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che usano il 

personal computer qualche volta al mese 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che usano il personal computer qualche volta al mese e il 

numero di persone di 3 anni e più totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che usano il 

personal computer qualche volta all’anno  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che usano il personal computer qualche volta all’anno e il 

numero di persone di 3 anni e più totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che non usano il 

personal computer 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che non usano il personal computer e il numero di persone di 3 

anni e più totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che usano internet Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che usano internet e il numero di persone di 6 anni e più totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che usano internet 

qualche volta al mese 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che usano internet qualche volta al mese e il numero di persone 

di 6 anni e più totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che usano internet 

qualche volta all’anno  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che usano internet qualche volta all’anno e il numero di persone 

di 6 anni e più. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non usano 

internet 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non usano internet e il numero di persone di 6 anni e più. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 12 mesi 

che sanno copiare o muovere un file o una 

cartella 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi che 

sanno copiare o muovere un file o una cartella e il numero di 

persone che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 

mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 12 mesi 

che sanno usare "copia e incolla" per 

copiare o muovere informazioni all'interno 

di un documento  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi che 

sanno usare "copia e incolla" per copiare o muovere 

informazioni all'interno di un documento e il numero di persone 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 12 mesi 

che sanno usare formule aritmetiche di 

base in un foglio elettronico 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi che 

sanno usare formule aritmetiche di base in un foglio elettronico 

(Excel ecc.) e il numero di persone che hanno usato il personal 

computer negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 12 mesi 

che sanno comprimere (o zippare) file  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi che 

sanno comprimere (o zippare) file e il numero di persone che 

hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 12 mesi 

che sanno connettere e installare 

periferiche 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi che 

sanno connettere e installare periferiche (stampanti, modem 

ecc.) e il numero di persone che hanno usato il personal 

computer negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 12 mesi 

che sanno trasferire file tra computer e da 

altri dispositivi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi che 

sanno trasferire file tra computer e da altri dispositivi (macchina 

fotografica digitale, cellulare, mp3/mp4 player) e il numero di 

persone che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 

mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 12 mesi 

che sanno modificare o verificare i 

parametri di configurazione di applicazioni 

software (escluso browser per accedere a 

internet) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi che 

sanno modificare o verificare i parametri di configurazione di 

applicazioni software (escluso browser per accedere a internet) 

e il numero di persone che hanno usato il personal computer 

negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 12 mesi 

che sanno creare presentazioni con 

specifici software (es. slide), inclusi grafici, 

immagini, suoni o video  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi che 

sanno creare presentazioni con specifici software (es. slide), 

inclusi grafici, immagini, suoni o video e il numero di persone 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 12 mesi 

che sanno installare un nuovo sistema 

operativo o sostituirne uno vecchio 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi che 

sanno installare un nuovo sistema operativo o sostituirne uno 

vecchio e il numero di persone che hanno usato il personal 

computer negli ultimi 12 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 3 mesi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 3 mesi e il 

numero di persone totale. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 3 mesi da 

casa 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 3 mesi da casa 

e il numero di persone che hanno usato il personal computer 

negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 3 mesi da 

lavoro 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 3 mesi da 

lavoro e il numero di persone che hanno usato il personal 

computer negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 3 mesi da 

luoghi di studio 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 3 mesi da 

luoghi di studio e il numero di persone che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 3 mesi da 

casa di altri 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 3 mesi da casa 

di altri e il numero di persone che hanno usato il personal 

computer negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 3 anni e più che hanno usato il 

personal computer negli ultimi 3 mesi da 

altri luoghi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 3 anni e più 

che hanno usato il personal computer negli ultimi 3 mesi da 

luoghi diversa da casa, lavoro, studio o casa di altri e il numero 

di persone che hanno usato il personal computer negli ultimi 3 

mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi da casa 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi da casa e il numero 

di persone di 6 anni e più che hanno usato il personal computer 

negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi da lavoro 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi da lavoro e il 

numero di persone di 6 anni e più che hanno usato il personal 

computer negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi da luoghi di 

studio 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi da luoghi di studio 

e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato il personal 

computer negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi da casa di altri 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi da casa di altri e il 

numero di persone di 6 anni e più che hanno usato il personal 

computer negli ultimi 3 mesi. 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi da altri luoghi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi da luoghi diversi da 

casa, lavoro, studio o casa di altri e il numero di persone di 6 

anni e più che hanno usato il personal computer negli ultimi 3 

mesi 

2011-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

usare un motore di ricerca per trovare 

informazioni 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi che sanno usare 

un motore di ricerca per trovare informazioni e il numero di 

persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

spedire email con allegati 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi che sanno spedire 

email con allegati (es. documenti, foto ecc.) e il numero di 

persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

postare messaggi in chat, newsgroup o 

forum di discussione online 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi che sanno postare 

messaggi in chat, newsgroup o forum di discussione online e il 

numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli 

ultimi 12 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

effettuare telefonate via internet 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

effettuare telefonate via internet e il numero di persone di 6 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

usare il peer to peer per scambiare film, 

musica ecc. 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi che sanno usare il 

peer to peer per scambiare film, musica ecc. e il numero di 

persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 

mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

caricare testi, giochi, immagini, film o 

musica 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi che sanno caricare 

testi, giochi, immagini, film o musica (ad es. su siti di social 

networking) e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  



 

MISURARE E MONITORARE L’ICT IN EUROPA | 

 

 

89 

Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

modificare le impostazioni di sicurezza dei 

browser per accedere a internet  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

modificare le impostazioni di sicurezza dei browser per 

accedere a internet e il numero di persone di 6 anni e più che 

hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

scaricare testi, giochi, immagini, film, 

video o musica, ecc. 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi che sanno 

scaricare testi, giochi, immagini, film, video o musica, ecc. e il 

numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli 

ultimi 12 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per giudizio 

dato sulle proprie abilità ritenute 

sufficienti nell'utilizzo di internet per 

comunicare con parenti, amici, colleghi via 

web 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per giudizio dato 

sulle proprie abilità ritenute sufficienti nell'utilizzo di internet 

per Comunicare con parenti, amici, colleghi via web e il numero 

di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 

12 mesi e hanno indicato che sanno effettuare almeno 

un'operazione con internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per giudizio 

dato sulle proprie abilità ritenute 

sufficienti nell'utilizzo di internet per 

proteggere i propri dati personali 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per giudizio dato 

sulle proprie abilità ritenute sufficienti nell'utilizzo di internet 

per proteggere i propri dati personali e il numero di persone di 6 

anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno 

indicato che sanno effettuare almeno un'operazione con 

internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 12 mesi per giudizio 

dato sulle proprie abilità ritenute 

sufficienti nell'utilizzo di internet per 

proteggere il proprio computer da virus o 

altri attacchi informatici 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per giudizio dato 

sulle proprie abilità ritenute sufficienti nell'utilizzo di internet 

per proteggere il proprio computer da virus o altri attacchi 

informatici e il numero di persone di 6 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno indicato che sanno 

effettuare almeno un'operazione con internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi in luoghi 

diversi da casa o dal posto di lavoro 

utilizzando un dispositivo portatile 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi in luoghi diversi da 

casa o dal posto di lavoro utilizzando un dispositivo portatile 

(es. laptop, tablet, cellulare, smartphone, palmare, PDA, lettore 

MP3, ecc.) e il numero di persone di 14 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi in luoghi 

diversi da casa o dal posto di lavoro hanno 

usato un computer portatile per 

connettersi ad internet 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi in luoghi diversi da 

casa o dal posto di lavoro hanno usato un computer portatile 

per connettersi ad internet (es. laptop, tablet) e il numero di 

persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 

mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi in luoghi 

diversi da casa o dal posto di lavoro 

diverso dal computer portatile 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi in luoghi diversi da 

casa o dal posto di lavoro diverso dal computer portatile e il 

numero di persone di 14 anni e più che hanno usato internet 

negli ultimi 3 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi in luoghi 

diversi da casa o dal posto di lavoro 

attraverso telefono cellulare, smartphone  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi in luoghi diversi da 

casa o dal posto di lavoro attraverso telefono cellulare, 

smartphone e il numero di persone di 14 anni e più che hanno 

usato internet negli ultimi 3 mesi. 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 14 anni e più che hanno usato 

internet negli ultimi 3 mesi in luoghi 

diversi da casa o dal posto di lavoro 

attraverso altro dispositivo portatile 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi in luoghi diversi da 

casa o dal posto di lavoro attraverso altro dispositivo portatile 

(es. palmare, PDA, lettore MP3, ecc.) e il numero di persone di 

14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi 

2013-14 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché non conoscono 

internet e/o non sa cosa sia  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché non conoscono 

internet e/o non sa cosa sia e il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché non dispongo di 

alcuno strumento per connettermi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché non dispongo di 

alcuno strumento per connettermi (es. computer fisso da 

tavolo, portatile, palmare, telefoni cellulari abilitati e 

smartphone, ecc.) e il numero di persone di 6 anni e più che non 

hanno mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché la connessione alla 

banda larga non è disponibile nella zona di 

residenza  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché la connessione alla 

banda larga non è disponibile nella zona di residenza e il 

numero di persone di 6 anni e più che non hanno mai usato 

internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché il costo degli 

strumenti necessari per connettersi è 

troppo alto  

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché il costo degli 

strumenti necessari per connettersi è troppo alto e il numero di 

persone di 6 anni e più che non hanno mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché il costo del 

collegamento è troppo alto 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché il costo del 

collegamento è troppo alto (es. abbonamenti, tariffe, ecc.) e il 

numero di persone di 6 anni e più che non hanno mai usato 

internet 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché ritengono che non 

serve e/o non è utile 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché ritengono che non 

serve e/o non è utile e il numero di persone di 6 anni e più che 

non hanno mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

 Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché non piace e/o non 

interessa 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché non piace e/o non 

interessa e il numero di persone di 6 anni e più che non hanno 

mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché non sa utilizzare 

internet e/o è troppo complicato 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché non sa utilizzare 

internet e/o è troppo complicato e il numero di persone di 6 anni 

e più che non hanno mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché sono diffidenti verso 

le nuove tecnologie 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché sono diffidenti verso 

le nuove tecnologie e il numero di persone di 6 anni e più che 

non hanno mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché non si fidano e/o 

sono preoccupati per la privacy 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché non si fidano e/o sono 

preoccupati per la privacy e il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché ha una disabilità che 

gli impedisce di utilizzare internet 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché ha una disabilità che 

gli impedisce di utilizzare internet e il numero di persone di 6 

anni e più che non hanno mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet perché non gli è permesso 

perché è minorenne 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet perché non gli è permesso 

perché è minorenne e il numero di persone di 6 anni e più che 

non hanno mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone di 6 anni e più che non hanno mai 

usato internet per altri motivi 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet per altri motivi (motivi diversi 

da: non conosco internet/non so cosa sia, non dispongo di 

alcuno strumento per connettermi, la connessione alla banda 

larga non è disponibile nella nostra zona, il costo degli strumenti 

necessari per connettersi è troppo alto, il costo del 

collegamento è troppo alto, non mi serve/non mi è utile, non mi 

piace/non mi interessa, non so utilizzare internet/è troppo 

complicato, sono diffidente verso le nuove tecnologie, non mi 

fido/sono preoccupato per la mia privacy, ho una disabilità che 

mi impedisce di utilizzare internet, non mi è permesso perché 

sono minorenne) e il numero di persone di 6 anni e più che non 

hanno mai usato internet. 

2014 Regione ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

  

Persone che utilizzano internet 

frequentemente (ogni giorno o quasi ogni 

giorno) 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che utilizzano internet frequentemente (ogni giorno o quasi 

ogni giorno) e il totale delle persone di 6 anni e più. 

2014 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 
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Tabella 4 – Cittadini e ICT: metadati degli indicatori per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Persone che utilizzano un computer 

portatile o tablet per accedere ad internet 

lontano da casa o dall'ambiente di lavoro 

Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più 

che utilizzano un computer portatile o tablet per accedere ad 

internet lontano da casa o dall'ambiente di lavoro e il totale 

delle persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli 

ultimi 3 mesi. 

2007-15 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 

Persone che non hanno mai usato internet Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più 

che non hanno mai usato internet e il totale delle persone di 6 

anni e più. 

2014 Regione 

NUTS 2 

ISTAT - Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sull'uso 
delle ICT da parte delle 
famiglie  

Ø Digital Agenda 
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3.6 Imprese e ICT 

L’ambito conoscitivo Imprese e ICT include gli indicatori sulla disponibilità ed 

utilizzo dell’ICT da parte delle imprese italiane.  

Tali indicatori sono diffusi annualmente dall’Istituto Nazionale di Statistica 

(Istat), l’ente titolare dell’indagine Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nelle imprese” 22, volta a misurare la diffusione e il grado di 

utilizzo, da parte delle imprese con almeno 10 addetti, delle tecnologie 

informatiche e della comunicazione (ad esempio Internet, banda larga, siti 

web), l'impatto delle nuove tecnologie sui rapporti con i clienti e fornitori 

(scambio automatizzato di dati), la condivisione automatica di informazioni 

all'interno delle funzioni aziendali, il commercio elettronico. Rappresentano la 

base informativa utilizzata dalla Commissione europea per la comparazione 

tra Stati membri e per la valutazione delle politiche nazionali in ambito 

digitale.  

Nella costruzione del quadro degli indicatori l’attenzione si è focalizzata su 20 

indicatori che sono coerenti con le finalità della ricerca.  

Figura 14 – Imprese e ICT: indicatori per dimensioni di analisi 

 

Fonte: nostra elaborazione 

La figura successiva illustra le intersezioni fra l’ambito conoscitivo Imprese e 
ICT e gli altri ambiti conoscitivi che caratterizzano il framework, 

evidenziandone  il numero di indicatori in comune; in particolare sono state 

rilevate intersezioni con i seguenti ambiti applicativi:  

                                                        
22

 L’universo di riferimento della rilevazione è rappresentato dalle imprese con almeno 10 addetti; la 

numerosità della popolazione è pari a 37.000 unità ed il campione è di 3000 imprese. La rilevazione è 

realizzata tramite web ed i dati sono raccolti dal titolare delle impresa.  
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» Digital Agenda: 8 indicatori in comune; 

» DESI: 2 indicatori in comune;  

» Politiche europee: 1 indicatori in comune; 

» Politiche per lo sviluppo: 4 indicatori in comune.  

Figura 15 – Intersezioni ambito conoscitivo “Imprese e ICT” e gli altri ambiti conoscitivi 
del framework 

 

 

Fonte: nostra elaborazione 

La metadatazione dei 20 indicatori è riportata nella tabella successiva.  
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Tabella 5 – Metadati degli indicatori “Imprese e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

ICT nelle Imprese 

Imprese che hanno una connessione a 

banda larga fissa 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti che hanno una connessione a banda larga fissa e il 

numero di imprese totale con 10 e più addetti. 

2012-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Digital Agenda 

Imprese che forniscono ai dipendenti 

dispositivi portatili  

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti che forniscono ai dipendenti dispositivi portatili e il 

numero di imprese totale con 10 e più addetti. 

2012-13 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Digital Agenda 

Imprese che hanno realizzato nell'anno 

precedente vendite attraverso una rete di 

computer, siti internet, sistemi di tipo EDI e 

altri mezzi di trasmissione elettronica dei 

dati, escluse le e-mail (vendite almeno 

dell'1%) 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti che hanno realizzato nell'anno precedente vendite 

attraverso una rete di computer, siti internet, sistemi di tipo 

EDI e altri mezzi di trasmissione elettronica dei dati, escluse le 

e-mail (vendite almeno dell'1%) e il numero di imprese totale 

con 10 e più addetti. 

2014 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Imprese che hanno realizzato nell'anno 

precedente acquisti attraverso una rete di 

computer, di siti internet, sistemi di tipo 

EDI e altri mezzi di trasmissione elettronica 

dei dati, escluse le e-mail (acquisti almeno 

dell'1%) 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti che hanno realizzato nell'anno precedente acquisti 

attraverso una rete di computer, di siti internet, sistemi di tipo 

EDI e altri mezzi di trasmissione elettronica dei dati, escluse le 

e-mail (acquisti almeno dell'1%) e il numero di imprese totale 

con 10 e più addetti. 

2014 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Digital Agenda 

Imprese che condividono informazioni 

elettroniche sulla filiera 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti che condividono informazioni elettroniche sulla filiera 

(si riferisce all'invio o ricezione di tutti i tipi di informazioni sulla 

catena di approvvigionamento (ad esempio i livelli di 

inventario, piani di produzione, le previsioni sullo stato di 

avanzamento di consegna) tramite reti informatiche o tramite i 

siti web, ma escludendo i messaggi di posta elettronica digitati 

manualmente) e il numero di imprese totale con 10 e più 

addetti. 

2014 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Digital Agenda 

  

 

    

      



 

MISURARE E MONITORARE L’ICT IN EUROPA | 

 

 

97 

Tabella 5 – Metadati degli indicatori “Imprese e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Imprese che hanno un sito web/home page 

o almeno una pagina su internet 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti che hanno un sito web/home page o almeno una 

pagina su internet e il numero di imprese totale con 10 e più 

addetti. 

2012-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Digital Agenda 

Ø Politiche di sviluppo 

Imprese che acquistano servizi di Cloud 

Computing 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti che acquistano servizi di Cloud Computing e il numero 

di imprese totale con 10 e più addetti. 

2014 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche europee 

Addetti che utilizzano computer connessi 

ad internet almeno una volta a settimana 

Rapporto percentuale tra numero di addetti nelle imprese con 

10 e più addetti che utilizzano computer connessi ad internet 

almeno una volta a settimana e il numero di addetti totale nelle 

imprese con 10 e più addetti. 

2011-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Digital Agenda 

Ø Politiche di sviluppo 

Imprese che dispongono di almeno un 

computer 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti dei settori industria e servizi che dispongono di 

personal computer e il numero di imprese totale con 10 e più 

addetti. 

2011-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Politiche di sviluppo 

Indice di diffusione della banda larga fissa o 

mobile nelle imprese 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti dei settori industria e servizi che dispongono di 

collegamento a banda larga e il totale delle imprese con 10 e 

più addetti. 

2011-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

Ø Politiche di sviluppo 

Indice di diffusione della banda larga 

mobile nelle imprese 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti dei settori industria e servizi che dispongono di 

collegamento a banda larga mobile (almeno 3G come ad es. 

UMTS, CDMA2000, HSDPA) e il numero di imprese totale con 

10 e più addetti. 

2012-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

  

Indice di diffusione della connessione 

mobile (in banda larga o meno) 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti dei settori industria e servizi che dispongono della 

connessione mobile (in banda larga o meno) e il numero di 

imprese totale con 10 e più addetti. 

2012-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

  

Indice di diffusione della connessione 

mobile non in banda larga 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti dei settori industria e servizi che dispongono della 

connessione mobile non in banda larga (ad es. GSM, GPRS, 

EDGE) e il numero di imprese totale con 10 e più addetti. 

2012-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 
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Tabella 5 – Metadati degli indicatori “Imprese e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Imprese che utilizzano il computer Rapporto percentuale il numero di imprese con 10 e più addetti 

che utilizzano il computer e numero di imprese totale con 10 e 

più addetti. 

2012-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

  

Imprese che hanno accesso ad internet Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti che hanno accesso ad internet e il numero di imprese 

totale con 10 e più addetti. 

2012-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

  

Addetti che utilizzano computer almeno 

una volta a settimana per svolgere il 

proprio lavoro 

Rapporto percentuale tra il numero di addetti nelle imprese 

con 10 e più addetti che utilizzano il computer almeno una 

volta a settimana e il numero di addetti totale nelle imprese 

con 10 e più addetti. 

2011-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

  

Imprese che hanno effettuato vendite e/o 

acquisti on-line nel corso dell'anno 

precedente 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti attive che hanno effettuato vendite e/o acquisti on-line 

nel corso dell'anno precedente e il numero di imprese totale 

con 10 e più addetti. 

2012-14 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

  

Imprese che utilizzano internet Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti che utilizzano internet e il numero di imprese totale con 

10 e più addetti. 

2011 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

  

Imprese che hanno addetti provvisti di 

dispositivi portatili con tecnologia almeno 

3G forniti dall'impresa per accedere ad 

internet 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti che hanno addetti provvisti di dispositivi portatili 

(palmari, computer portatili, smartphone) con tecnologia 

almeno 3G forniti dall'impresa per accedere ad internet e il 

numero di imprese totale con 10 e più addetti. 

2011 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 

  

Imprese con presenza di sito web Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più 

addetti con presenza di sito web e il numero di imprese totale 

con 10 e più addetti. 

2011 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle 
imprese 
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3.7 Pubblica Amministrazione e ICT 

L’ambito conoscitivo Pubblica Amministrazione e ICT comprende gli 
indicatori sulla diffusione ed utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione presso la Pubblica Amministrazione (PA).  

Tali indicatori sono diffusi  con periodicità biennale dall’Istat, l’ente titolare 
della rilevazione “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle 
amministrazioni locali”23  che si propone di acquisire informazioni circa le 
modalità di gestione della funzione informatica nell'ambito della struttura 
organizzativa delle amministrazioni, il personale ICT (consistenza, formazione, 
etc.), le strumentazioni tecnologiche in uso, l'utilizzo delle reti telematiche, 
sito web e infine, le spese sostenute per le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 

In tale contesto per la costruzione del quadro degli indicatori sono stati 
selezionati 99 indicatori strutturati in 3 dimensioni di analisi:  

» Dotazione ICT 
» Organizzazione ICT 
» Servizi telematici ICT 

Figura 16 – Pubblica Amministrazione e ICT: indicatori per dimensioni di analisi 

Fonte: nostra elaborazione 

 

                                                        
23 L’universo di riferimento è rappresentato da Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane ed è 
prevista l’estensione alle altre tipologie di PA. La rilevazione viene realizzata attraverso la 
somministrazione del questionario via web.  
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La figura successiva illustra le intersezioni fra l’ambito conoscitivo PA e ICT e 
gli altri ambiti conoscitivi che caratterizzano il framework, evidenziandone il 
numero di indicatori in comune; in particolare sono state rilevate intersezioni 
con i seguenti ambiti applicativi:  

» Digital Agenda: 2 indicatori in comune; 
» DESI: 1 indicatori in comune;  
» Politiche per lo sviluppo: 4 indicatori in comune.  

Figura 17 – Intersezioni PA e ICT e altri ambiti conoscitivi presenti nel framework 

 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Nella tabella successiva è riportata la descrizione dettagliata degli indicatori 
per dimensioni di analisi.
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Dotazione ICT 

Comuni con collegamento ad internet con 

connessione in banda larga 

Rapporto percentuale tra il numero di amministrazioni 

comunali che dispongono di accesso a banda larga e il totale 

delle amministrazioni comunali. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

Ø Politiche di sviluppo 

Comuni che utilizzano PC desktop Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

PC desktop e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano PC portatili Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

PC portatili e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano altri dispositivi 

mobili 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

altri dispositivi mobili (tablet, smartphone, netbook etc.) e il 

numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano lettori di smart card Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

lettori di smart card e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano strumentazioni GIS Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

strumentazioni GIS e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano strumentazioni 

CAD 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

strumentazioni CAD e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni che utilizzano GPS palmare Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

GPS palmare e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano strumenti di 

videoconferenza 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

strumenti di videoconferenza e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano reti locali senza fili Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

reti locali senza fili e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano PC desktop per 100 

dipendenti 

Rapporto percentuale tra il numero di dipendenti comunali che 

utilizzano PC desktop e il numero di dipendenti comunali 

totale. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano PC desktop per 100 

dipendenti 

Rapporto percentuale tra il numero di dipendenti comunali che 

utilizzano PC portatili e il numero di dipendenti comunali 

totale. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano altri dispositivi 

mobili per 100 dipendenti 

Rapporto percentuale tra il numero di dipendenti comunali che 

utilizzano altri dispositivi mobili (tablet, smartphone, netbook 

etc.) e il numero di dipendenti comunali totale. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con reti locali - LAN Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con reti locali - 

LAN e il numero totale dei Comuni. 

2009 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con reti locali wireless Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con reti locali 

wireless e il numero totale dei personal computer connessi in 

rete locale dei Comuni. 

2009 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni con personal computer connessi 

in rete locale 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con personal 

computer connessi in rete locale e il numero totale dei personal 

computer connessi in rete locale dei Comuni. 

2009 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con intranet Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con intranet e il 

numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con dipendenti con accesso ad 

intranet 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con dipendenti 

con accesso ad intranet (% rispetto ai Comuni con intranet) e il 

numero totale dei dipendenti comunali con accesso ad 

intranet. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con accesso ad intranet e che 

offrono funzionalità di ottenere 

informazioni 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con accesso ad 

intranet e che offrono funzionalità di ottenere informazioni e il 

numero totale dei dipendenti comunali con accesso ad 

intranet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con accesso ad intranet e che 

offrono funzionalità di servizi e utilità 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con accesso ad 

intranet e che offrono funzionalità di servizi e utilità e il 

numero totale dei dipendenti comunali con accesso ad 

intranet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con accesso ad intranet e che 

offrono funzionalità di applicazioni 

operative 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con accesso ad 

intranet e che offrono funzionalità di applicazioni operative e il 

numero totale dei dipendenti comunali con accesso ad 

intranet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con accesso ad intranet e che 

offrono funzionalità di formazione 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con accesso ad 

intranet e che offrono funzionalità di formazione e il numero 

totale dei dipendenti comunali con accesso ad intranet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni con accesso ad intranet e che 

offrono funzionalità di collaborazione 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con accesso ad 

intranet e che offrono funzionalità di collaborazione e il 

numero totale dei dipendenti comunali con accesso ad 

intranet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con collegamento ad internet Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con 

collegamento ad internet e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con dipendenti con accesso ad 

internet 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con dipendenti 

con accesso ad internet e il numero totale dei Comuni con 

collegamento ad internet. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con collegamento ad internet 

tramite provider privato 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con 

collegamento ad internet tramite provider privato e il numero 

totale dei Comuni con collegamento ad internet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con collegamento ad internet 

tramite provider pubblico 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con 

collegamento ad internet tramite provider pubblico e il numero 

totale dei Comuni con collegamento ad internet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con collegamento ad internet 

tramite banda larga 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con 

collegamento ad internet tramite banda larga e il numero 

totale dei Comuni con collegamento ad internet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sistemi di posta elettronica Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sistemi di 

posta elettronica e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni con sistemi di posta elettronica 

certificata 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sistemi di 

posta elettronica certificata e il numero totale dei Comuni con 

sistemi di posta elettronica. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano la tecnologia VoIP Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano la 

tecnologia VoIP e il numero totale dei Comuni con 

collegamento ad internet. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano servizi Cloud 

Computing 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

servizi Cloud Computing e il numero totale dei Comuni con 

collegamento ad internet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni dotati di firma digitale Rapporto percentuale tra il numero di Comuni dotati di firma 

digitale e il numero totale dei Comuni. 

2009 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni dotati di firma elettronica 

qualificata 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni dotati di firma 

elettronica qualificata e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito web istituzionale Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito web 

istituzionale e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con collegamento ad internet con 

connessione Indicatori xDSL 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con 

collegamento ad internet con connessione xDSL e il numero 

totale dei Comuni con collegamento ad internet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con collegamento ad internet con 

connessione via radio 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con 

collegamento ad internet con connessione via radio e il 

numero totale dei Comuni con collegamento ad internet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni con collegamento ad internet con 

connessione fibra ottica 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con 

collegamento ad internet con connessione fibra ottica e il 

numero totale dei Comuni con collegamento ad internet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con collegamento ad internet con 

altra connessione a bassa velocità 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con 

collegamento ad internet con altra connessione a bassa 

velocità (connessione diversa da: xDSL, via radio, fibra ottica) e 

il numero totale dei Comuni con collegamento ad internet. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano antivirus 

aggiornato negli ultimi tre mesi come 

strumento per la sicurezza informatica 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

antivirus aggiornato negli ultimi tre mesi come strumento per 

la sicurezza informatica e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano firewall come 

strumento per la sicurezza informatica 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

firewall come strumento per la sicurezza informatica e il 

numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano server SSL come 

strumento per la sicurezza informatica 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

server SSL come strumento per la sicurezza informatica e il 

numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano procedure standard 

di protezione dei dati (back-up) come 

strumento per la sicurezza informatica 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

procedure standard di protezione dei dati (back-up) come 

strumento per la sicurezza informatica e il numero totale dei 

Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano cifratura dei dati 

come strumento per la sicurezza 

informatica 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

cifratura dei dati come strumento per la sicurezza informatica 

e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni che utilizzano la predisposizione 

piano disaster recovery come strumento 

per la sicurezza informatica 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano la 

predisposizione piano disaster recovery come strumento per la 

sicurezza informatica e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano soluzioni open 

source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

soluzioni open source e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano un sistema 

operativo su server come soluzione open 

source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

un sistema operativo su server (es. Linux, Open Solaris) come 

soluzione open source e il numero totale dei Comuni che 

utilizzano soluzioni open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano un sistema 

operativo su PC in locale come soluzione 

open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

un sistema operativo su PC in locale (es. Linux, BSD) come 

soluzione open source e il numero totale dei Comuni che 

utilizzano soluzioni open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano un office 

automation come soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

un office automation (es. OpenOffice) come soluzione open 

source e il numero totale dei Comuni che utilizzano soluzioni 

open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano un Web Server 

come soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

un Web Server (es. Apache, Tomcat) come soluzione open 

source e il numero totale dei Comuni che utilizzano soluzioni 

open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni che utilizzano una Mail Server 

come soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

una Mail Server (es. Send mail, Postfix) come soluzione open 

source e il numero totale dei Comuni che utilizzano soluzioni 

open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano un Browser Web 

come soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

un Browser Web (es. Mozilla, FireFox) come soluzione open 

source e il numero totale dei Comuni che utilizzano soluzioni 

open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano una posta 

elettronica come soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

una posta elettronica (es. Thunderbird, Eudora-Penelope) 

come soluzione open source e il numero totale dei Comuni che 

utilizzano soluzioni open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano un Data Base 

Management System - DBMS come 

soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

un Data Base Management System - DBMS (es. MySQL, 

PostgreSQL, SQLite) come soluzione open source e il numero 

totale dei Comuni che utilizzano soluzioni open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano un software di 

sicurezza come soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

un software di sicurezza (es. ClamAV, Iptables, Open SLL, SSH, 

Spam Assassin, Nessun, IDS) come soluzione open source e il 

numero totale dei Comuni che utilizzano soluzioni open 

source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano sistemi di gestione 

documentale come soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

sistemi di gestione documentale (es. ALFRESCO) come 

soluzione open source e il numero totale dei Comuni che 

utilizzano soluzioni open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni che utilizzano software 

specialistici come soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

software specialistici (es. R, GRASS) come soluzione open 

source e il numero totale dei Comuni che utilizzano soluzioni 

open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano un software per 

pubblicazioni web come soluzione open 

source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

un software per pubblicazioni web (Content Management 

System es. Plone, Joomla!, Drupal) come soluzione open 

source e il numero totale dei Comuni che utilizzano soluzioni 

open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano piattaforme di e-

learning come soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

piattaforme di e-learning (es. MOODLE) come soluzione open 

source e il numero totale dei Comuni che utilizzano soluzioni 

open source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che utilizzano altre tipologie di 

software come soluzione open source 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

altre tipologie di software come soluzione open source e il 

numero totale dei Comuni che utilizzano soluzioni open 

source. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che hanno dichiarato di 

incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa 

di mancanza di integrazione tra le 

applicazioni 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa di 

mancanza di integrazione tra le applicazioni e il numero totale 

dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che hanno dichiarato di 

incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa 

di carenza di staff qualificato in materie 

ICT 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa di 

carenza di staff qualificato in materie ICT e il numero totale dei 

Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni che hanno dichiarato di 

incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa 

di difficoltà a trovare e a trattenere staff 

qualificato in materia ICT 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa di 

difficoltà a trovare e a trattenere staff qualificato in materia 

ICT e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che hanno dichiarato di 

incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa 

di carenza di una strategia ICT aggiornata 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa di 

carenza di una strategia ICT aggiornata e il numero totale dei 

Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che hanno dichiarato di 

incontrare barriere all'uso dell'ICT perché 

la spesa per l’ICT è troppo elevata 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT perché la spesa 

per l’ICT è troppo elevata e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che hanno dichiarato di 

incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa 

di mancanza di fiducia nella capacità di 

garantire la protezione dei dati 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa di 

mancanza di fiducia nella capacità di garantire la protezione 

dei dati e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che hanno dichiarato di 

incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa 

della rigidità al cambiamento nell’
organizzazione degli uffici 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa della 

rigidità al cambiamento nell’organizzazione degli uffici e il 

numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che hanno dichiarato di 

incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa 

della rigidità al cambiamento delle 

mansioni svolte dagli operatori 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa della 

rigidità al cambiamento delle mansioni svolte dagli operatori e 

il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni che hanno dichiarato di 

incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa 

di mancanza di coordinamento tra i settori 

coinvolti 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa di 

mancanza di coordinamento tra i settori coinvolti e il numero 

totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che hanno dichiarato di 

incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa 

di mancanza di una leadership adeguata 

alla promozione delle ICT nell’Ente 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT a causa di 

mancanza di una leadership adeguata alla promozione delle 

ICT nell’Ente e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Organizzazione ICT 

Comuni che nel corso dell'anno 

precedente hanno avuto dipendenti che 

hanno seguito corsi di formazione ICT 

Rapporto percentuale tra il numero dei dipendenti delle 

amministrazioni locali che hanno seguito corsi di formazione 

ICT e il totale dei dipendenti delle amministrazioni locali. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

Ø Politiche di sviluppo 

Comuni con servizi/uffici di informatica 

autonomi 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con servizi/uffici 

di informatica autonomi e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con uffici di informatica gestione 

associata 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con uffici di 

informatica gestione associata e il numero totale dei Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con dipendenti ICT Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con dipendenti 

ICT e il numero totale dei dipendenti. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che hanno adottato un 

documento di pianificazione strategica 

sull'utilizzo dell'ICT 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

adottato un documento di pianificazione strategica sull'utilizzo 

dell'ICT e il numero totale dei Comuni. 

2009 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni che nel corso dell'anno 

precedente hanno organizzato attività 

formative ICT 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che nel corso 

dell'anno precedente hanno organizzato attività formative ICT 

e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Servizi telematici ICT 

Livello di trasparenza dei servizi 

eGovernment 

Rapporto percentuale tra il livello di trasparenza dei servizi 

eGovernment dei Comuni e il numero totale dei Comuni con 

sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

Ø Digital Agenda 

Comuni con servizi pienamente interattivi Rapporto percentuale tra Comuni con servizi pienamente 

interattivi, con sito web istituzionale che offrono on-line servizi 

di avvio e conclusione per via telematica dell'intero iter relativo 

al servizio richiesto sul sito web relativamente alle aree 

tematiche considerate e il totale dei Comuni con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

Ø Digital Agenda 

Ø Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

Ø Politiche di sviluppo 

Comuni che forniscono punti di accesso 

wi-fi gratuiti sul proprio territorio 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che forniscono 

punti di accesso wi-fi gratuiti sul proprio territorio e il totale dei 

Comuni. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

Ø Politiche di sviluppo 

Comuni che utilizzano servizi telematici 

forniti da altre pubbliche amministrazioni 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che utilizzano 

servizi telematici forniti da altre pubbliche amministrazioni e il 

numero totale dei Comuni. 

2009 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che dispongono di collegamento 

con un tesoriere bancario, per la gestione 

degli incassi e dei pagamenti 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che dispongono 

di collegamento con un tesoriere bancario, per la gestione 

degli incassi e dei pagamenti e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che, nel corso dell'anno 

precedente, hanno effettuato acquisti in 

modalità e-procurement 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che, nel corso 

dell'anno precedente, hanno effettuato acquisti in modalità e-

procurement e il numero totale dei Comuni. 

2009-12 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni che, nel corso dell'anno 

precedente, hanno effettuato acquisti in 

modalità e-procurement di cui: negozio 

elettronico 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che, nel corso 

dell'anno precedente, hanno effettuato acquisti in modalità e-

procurement di cui negozio elettronico e il numero totale dei 

Comuni che hanno effettuato acquisti in modalità e-

procurement. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che, nel corso dell'anno 

precedente, hanno effettuato acquisti in 

modalità e-procurement di cui: gara on-

line 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che, nel corso 

dell'anno precedente, hanno effettuato acquisti in modalità e-

procurement di cui gara on-line e il numero totale dei Comuni 

che hanno effettuato acquisti in modalità e-procurement. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che, nel corso dell'anno 

precedente, hanno effettuato acquisti in 

modalità e-procurement di cui: mercato 

elettronico (Market place) 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che, nel corso 

dell'anno precedente, hanno effettuato acquisti in modalità e-

procurement di cui mercato elettronico (Market place) e il 

numero totale dei Comuni che hanno effettuato acquisti in 

modalità e-procurement. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che consentono a cittadini e 

imprese di effettuare pagamenti on-line 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che consentono 

a cittadini e imprese di effettuare pagamenti on-line e il 

numero totale dei Comuni. 

2009 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito web che effettuano 

monitoraggio sull'utilizzo dei servizi 

offerti via web 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito web che 

effettuano monitoraggio sull'utilizzo dei servizi offerti via web 

e il numero totale dei Comuni con sito web. 

2009 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni che hanno stipulato accordi con 

soggetti terzi per l'erogazione dei servizi 

on-line 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni che hanno 

stipulato accordi con soggetti terzi per l'erogazione dei servizi 

on-line e il numero totale dei Comuni. 

2009 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni con sito web istituzionale che 

offrono on-line servizi di visualizzazione 

e/o acquisizione di informazioni sul sito 

web relativamente alle aree tematiche 

considerate 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito web 

istituzionale che offrono on-line servizi di visualizzazione e/o 

acquisizione di informazioni sul sito web relativamente alle 

aree tematiche considerate e il numero totale dei Comuni con 

sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito web istituzionale che 

offrono on-line servizi di acquisizione 

(download) di modulistica sul sito web 

relativamente alle aree tematiche 

considerate 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito web 

istituzionale che offrono on-line servizi di acquisizione 

(download) di modulistica sul sito web relativamente alle aree 

tematiche considerate e il numero totale dei Comuni con sito 

web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito web istituzionale che 

offrono on-line servizi di inoltro on-line 

della modulistica sul sito web dei comuni 

alle aree tematiche considerate 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito web 

istituzionale che offrono on-line servizi di inoltro on-line della 

modulistica sul sito web dei Comuni alle aree tematiche 

considerate e il numero totale dei Comuni con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito che offrono il servizio via 

web: sezione procedimenti amministrativi 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito web 

con sezione procedimenti amministrativi e il numero totale dei 

Comuni con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito che offrono il servizio via 

web: albo pretorio on-line 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito web 

con sezione albo pretorio on-line e il numero totale dei Comuni 

con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito che offrono il servizio via 

web: informazioni relative all’URP 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito web 

con sezione informazioni relative all’URP e il numero totale dei 

Comuni con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito che offrono il servizio via 

web: elenco bandi di gara 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito web 

con sezione elenco bandi di gara e il numero totale dei Comuni 

con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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Tabella 6 – Metadati degli indicatori “PA e ICT” per dimensione di analisi 

Indicatore Descrizione Serie 
storica 

Ambito 
territoriale Fonte Ambiti conoscitivi 

Comuni con sito che utilizzano un sito che 

consente il pagamento online per 

migliorare i servizi offerti via web 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito che 

utilizzano un sito che consente il pagamento online per 

migliorare i servizi offerti via web e il numero totale dei 

Comuni con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito che utilizzano il 

monitoraggio dell'utilizzo dei servizi 

offerti sul sito per migliorare i servizi 

offerti via web 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito che 

utilizzano il monitoraggio dell'utilizzo dei servizi offerti sul sito 

per migliorare i servizi offerti via web e il numero totale dei 

Comuni con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito che utilizzano il 

monitoraggio del livello di soddisfazione 

dell'utente per migliorare i servizi offerti 

via web 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito che 

utilizzano il monitoraggio del livello di soddisfazione 

dell'utente per migliorare i servizi offerti via web e il numero 

totale dei Comuni con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

  

Comuni con sito che utilizzano l'area 

dedicata a risolvere problematiche o 

reclami segnalati dall’utenza per 

migliorare i servizi offerti via web 

Rapporto percentuale tra il numero di Comuni con sito che 

utilizzano l'area dedicata a risolvere problematiche o reclami 

segnalati dall’utenza per migliorare i servizi offerti via web e il 

numero totale dei Comuni con sito web. 

2012 Regione ISTAT - Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
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3.8 Benessere Equo e Sostenibile 

L’ambito conoscitivo Benessere Equo Sostenibile (BES) comprende gli 
indicatori definiti nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Istat e dal Consiglio 
dell’Economia e del Lavoro che analizza i fattori che hanno un impatto diretto 
sul benessere individuale e collettivo. In particolare il progetto assume come 
punto di partenza la multidimensionalità del benessere e, attraverso l’analisi di 
un ampio numero di indicatori (130 indicatori strutturati in 12 domini) e 
descrive l’insieme degli aspetti che concorrono alla qualità della vita dei 
cittadini.  

Dall’analisi dettagliata dei singoli domini è emerso che sono presenti 2 
indicatori connessi all’ICT (cfr. Tab.6): il primo  rientra nel dominio “Ricerca e 
Innovazione”, che include gli indicatori che sono in grado di fornire una 
misurazione dei processi di creazione, applicazione e diffusione della 
conoscenza; il secondo indicatore è relativo al dominio “Istruzione e 
formazione”, che comprende gli indicatori che forniscono una descrizione del 
contributo dei processi formativi sul benessere individuale e collettivo (cfr. 
Figura 18).  

Figura 18 – Benessere Equo e Sostenibile: indicatori per dimensioni di analisi 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Tabella 6 – Matadati degli indicatori “BES” per dimensioni di analisi 

Indicatore Descrizione Serie storica 
Ambito 
territoriale 

Fonte 

Persone con alti livelli 
di competenza 
informatica 

Rapporto percentuale tra persone di 16 
anni e più che sanno svolgere al 
computer almeno 5 operazioni tra le 6 
elencate sul totale della popolazione di 
16 anni e più. 

2006-14 Regione ISTAT - Multiscopo 
sulle famiglie: aspetti 
della vita quotidiana 

Intensità d’uso di 
internet 

Rapporto percentuale tra persone di 16-
74 anni che hanno usato internet 
almeno una volta a settimana nei 12 
mesi precedenti l’intervista e persone di 
16-74 anni. 

2005-14 Regione ISTAT - Multiscopo 
sulle famiglie: modulo 
sull'uso delle ICT da 
parte delle famiglie  
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CONCLUSIONI 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno profondamente 
plasmato la società moderna: da strumenti nati per migliorare la 
comunicazione si sono trasformati in general purpose tecnhnology (GPT), 
ovvero in tecnologie suscettibili di utilizzo in moltissime attività economiche e 
generatori di conoscenza ed innovazione (Bresnahma e Trajtenberg, 1995; 
Rossi, 2006). In particolare le ICT si contraddistinguono per essere:  

» pervasive, capaci di una diffusione capillare sia dal punto di vista 
settoriale che territoriale;  

» soggette ad innovazioni incrementali che ne migliorano la qualità dei 
prodotti/servizi con effetti diretti sui prezzi; 

» abilitatrici di processi innovativi che rendono il processo di produzione di 
nuovi beni/servizi più efficace ed efficiente. 

Per queste caratteristiche le ICT giocano un ruolo di primo piano nei processi di 
crescita economica e sociale: facilitano la comunicazione e la creazione di 
nuova conoscenza, riducono i costi di transazione e di coordinamento, 
accrescono la produttività del lavoro, migliorano le condizioni di vita, facilitano 
i processi di apprendimento e i processi di innovazione, rendono più efficienti i 
processi di fornitura di servizi alla persona (Arvanitis e Loukis, 2009; 
Brynjolfsson e Saunders, 2010). 

Gli effetti della loro adozione e diffusione sulla sfera relazionale, ambientale, 
culturale, formativa, sanitaria, economica sono da tempo oggetto di studio sia 
in ambito accademico (Guerrieri e Padoan, 2007) che istituzionale (Ocse, 2015; 
Commissione Europea, 2015). Tuttavia quantificare i benefici derivanti dall’ICT 
non è un compito semplice principalmente per due motivi. Il primo è 
imputabile alla pervasività e alla natura multiforme del fenomeno; analizzare 
l’economia di internet equivale a comprendere tutti gli usi e benefici derivanti 
dalla connettività che Internet fornisce nelle attività economiche, sociali, 
istituzionali e culturali (Oecd, 2008). 

Il secondo motivo è connesso alle evoluzioni repentine delle ICT: le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione evolvono rapidamente modificando 
sia gli stili di consumo dei cittadini che gli stili di produzione dei beni e servizi e 
gli assett organizzativi delle istituzioni e delle imprese.  
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 Sebbene attualmente siano disponibili statistiche ufficiali che consentono di 
misurare i processi di digitalizzazione nei diversi ambiti applicativi e 
monitorarne le evoluzioni e i cambiamenti l’Ocse (2014) ha evidenziato la 
necessità di individuare e/o definire nuovi strumenti statistici per misurare 
l’economia digitale. In particolare l’Organizzazione per la cooperazione ha 
proposto la pianificazione di un programma internazionale di misurazione 
finalizzato a: 

» migliorare la misurazione degli investimenti nel settore delle ICT e delle 
correlazioni con i principali indicatori macroeconomici;  

» definire e misurare i fabbisogni di competenze per il settore 
dell’economia digitale; 

» sviluppare un sistema di misurazione per monitorare le problematiche 
connesse alla sicurezza e protezione dei dati personali; 

» promuovere la misurazione delle ICT per stimare gli impatti 
dell’economia digitale sulla società; 

» investire risorse professionali ed economiche per creare 
un’infrastruttura informatica che ingloba i dati e gli indicatori per 
misurare i processi di digitalizzazione e gli impatti; 

» creare un quadro di riferimento statistico di qualità, atto a utilizzare 
Internet come fonte dei dati.  

Anche la Commissione Europea, impegnata da diversi anni nella divulgazione 
di strumenti statistici ed informatici in grado di monitorare gli avanzamenti in 
ambito digitale nei singoli paesi membri e realizzare analisi di benchmarking 
territoriale, ha sottolineato nel recente documento “Monitoring the Digital 
Economy & Society 2016-2020” la necessità di integrare le statistiche 
tradizionali con meccanismi di raccolta e  analisi dei dati innovativi e alternativi 
fra cui l’utilizzo dei BIG Data e la creazione di infrastrutture in grado di 
accedere alle informazioni che provengono da diverse fonti.  

Il framework informativo descritto nel presente documento si pone l’obiettivo 
di fornire una descrizione dettagliata dei principali indicatori attualmente 
definiti in ambito europeo e nazionale con riferimento ai temi strategici 
dell’economia digitale. In particolare, il quadro proposto consente di: 

- individuare gli ambiti conoscitivi, ovvero gli ambiti di analisi in cui 
l’indicatore è utilizzato;  
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- avere una metadatazione accurata dell’indicatore: cosa misura? Come si 
calcola? Qual è la fonte dei dati? Qual è la copertura spaziale e 
temporale? E’ utile per analisi di benchmarking?  

- definire le integrazioni fra i diversi ambiti conoscitivi.  
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