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L’Italia nell’era digitale
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Su un campione di 4.500 persone di 
età compresa tra i 18 e i 65 anni, il 

72% ha il cellulare sempre in 
mano anche al lavoro e a scuola.
(Studio realizzato con monitoraggio online sui principali social network – Facebook, Twitter, 
YouTube – blog e community interattive)



Come l’era digitale ha trasformato le nostre vite
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Comunichiamo 
con Whatsapp, 

controlliamo i figli 
via Facebook

Compriamo online 
su Amazon, 

zalando..

Dialoghiamo con 
la scuola con il 

Registro 
elettronico

Paghiamo rette 
Universitarie e 

bolli auto con la 
banca online

Leggiamo il 
giornale sul 
tablet e i libri 
sull’e-book

L’Italia nell’era digitale



L’Italia nell’era digitale
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Ancora il 30% della 

popolazione non naviga in 

Rete e 4 imprenditori su 10 
non considerano il web 
strategico per il loro business.
(fonte: 3° Osservatorio Assinform sull'ICT nella PA)

Ma le rilevazioni dicono anche..



Cosa serve alle imprese per crescere nell’era digitale
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• Dati e informazioni ufficiali per scelte 
consapevoli

• Tempi e i costi di gestione minori

• Nuove forme di impresa, snelle e collaborative

Più tempo per lo sviluppo del business

 meno per adempimenti e attività di back office

=
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Cosa serve: servizi digitali per un’impresa digitale

La risposta delle Camere di Commercio ai bisogni delle imprese

Per saperne di più vai su www.benvenutaimpresa.it
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3 Dicembre 2015

Cosa serve: dati e informazioni ufficiali per scelte consapevoli

Se torturerai i dati abbastanza a lungo, confesseranno.
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3 Dicembre 2015

I numeri che contano



DANIELE CARENA

Daniele.carena@infocamere.it

Grazie per l’attenzione.

infocamere.it

twitter.com/infocamere

mailto:nome.cognome@infocamere.it
mailto:nome.cognome@infocamere.it
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