
 
 

 
 
 
 

 
Digitalizzazione P.a. spinge 
investimenti di 7 pmi su 10 

Banca Ifis,51% aziende facilitate,vincono Pec e 
cassetto fiscale 

 
 
(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Dalla firma digitale a Spid e Pec, la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ha portato il 74% delle imprese ad accelerare sul fronte degli investimenti 
tecnologici, secondo l'osservatorio Market Watch PMI. Un sondaggio realizzato dall'Ufficio 
Studi di Banca Ifis e da Format Research, condotta tra marzo e aprile su un campione 
rappresentativo di 552 imprese italiane, mostra come "la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione non solo facilita le Piccole e medie imprese d'Italia ma ha un diretto effetto 
sui loro investimenti tecnologici". 
 
Un'impresa	su	due	(il	51%)	riconosce	oggi	la	digitalizzazione	della	Pubblica	Amministrazione	
come	un	fattore	facilitante	nella	relazione,	senza	forti	differenze	tra	piccoli	Comuni	e	grandi	centri,	
mentre	un	42%	pensa	che	l'evoluzione	tecnologica	sarà	un	vantaggio	nel	prossimo	futuro.	Solo	un	



 
 

 
 
 
 

6%	di	aziende	non	ipotizza	benefici,	né	attuali	né	futuri.		
				I	servizi	digitali	più	apprezzati	sono	la	PEC	per	il	recapito	degli	atti	amministrativi	(94%),	il	
cassetto	fiscale	dell'Agenzia	delle	Entrate	e	previdenziale	dell'Inps	(93%),	la	fatturazione	
elettronica	(87%),	il	Durc	online	(87%)	e	la	digitalizzazione	della	giustizia	(72%).		
				Gli	investimenti	delle	aziende	legati	alla	digitalizzazione	del	pubblico	sono	concentrati	su:	firma	
digitale	(48%),	Spid	(41%)	e	Pec	(32%).	Inoltre	il	17%	ha	digitalizzato	i	pagamenti,	il	16%	usa	il	
cloud	per	la	gestione	documentale	e	una	quota	analoga	ha	software	per	la	finanza	e	la	contabilità,	
mentre	l'11%	ha	digitalizzato	la	modulistica.		
				Dallo	studio	emerge	come	la	digitalizzazione	della	P.a.	cambi	anche	il	ruolo	di	commercialisti	e	
altri	consulenti	ai	quali	si	affida	il	95%	delle	Pmi.	Per	il	47%	delle	Piccole	e	Medie	Imprese	la	
digitalizzazione	favorisce	maggiori	deleghe	al	professionista	nei	rapporti	con	la	P.a.	e	per	il	46%	il	
ruolo	del	consulente	si	evolve	verso	quello	di	facilitatore	dei	processi,	a	supporta	dell'azienda	
nell'interpretazione	delle	normative.	(ANSA).		
				

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2021/05/07/digitalizzazione-p.a.-spinge-investimenti-di-7-pmi-su-10_1f8b4d89-406c-42c1-8ee6-396534cfdebd.html  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
PMI, per un'impresa su due la 

digitalizzazione della PA accelera 
gli investimenti tecnologici 

 
07 maggio 2021 - 10.24 .-  
(Teleborsa) - Un sondaggio realizzato dall'Ufficio Studi di Banca Ifis e da Format 
Research, condotta tra marzo e aprile su un campione rappresentativo di 552 imprese 
italiane, ha mostrato come "la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione non 
solo facilita le Piccole e Medie Imprese d'Italia ma ha un diretto effetto sui loro 
investimenti tecnologici". Secondo l'osservatorio Market Watch PMI, infatti, la 
digitalizzazione della PA – firma digitale, Spid e PEC per citare alcuni esempi – ha 
portato il 74% delle imprese ad accelerare sul fronte degli investimenti tecnologici. 
In base ai risultati del sondaggio, il 51% riconosce oggi la digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione come un fattore facilitante nella relazione, senza forti 
differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, mentre il 42% pensa che l'evoluzione 
tecnologica sarà un vantaggio nel prossimo futuro. Solo il 6% di aziende non ipotizza 
benefici, né attuali né futuri.  
 
I servizi digitali più apprezzati sono la PEC per il recapito degli atti amministrativi 
(94%), il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate e previdenziale dell'INPS (93%), 
la fatturazione elettronica (87%), il Durc online (87%) e la digitalizzazione 
della giustizia (72%). Gli investimenti delle aziende legati alla digitalizzazione del 
pubblico invece sono concentrati sulla firma digitale (48%), Spid (41%) e PEC (32%). 
Inoltre il 17% ha digitalizzato i pagamenti, il 16% usa il cloud per la gestione 
documentale e una quota analoga ha software per la finanza e la contabilità, mentre 
l'11% ha digitalizzato la modulistica.  
 
Dallo studio è emerso anche come la digitalizzazione della PA cambi anche il ruolo 
di commercialisti e altri consulenti ai quali si affida il 95% delle PMI: per il 47% delle 
Piccole e Medie Imprese la digitalizzazione favorisce maggiori deleghe al 
professionista nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, mentre per il 46% il ruolo 
del consulente si evolve verso quello di facilitatore dei processi, a supporto 
dell'azienda nell'interpretazione delle normative. 
https://www.teleborsa.it/News/2021/05/07/pmi-per-un-impresa-su-due-la-digitalizzazione-della-pa-accelera-gli-investimenti-tecnologici-49.html#.YJUJsy18pTY  
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Banca Ifis: l’ufficio studi esamina il 

rapporto tra PMI e PA digitale 
Market Watch PMI di Banca Ifis: un’azienda su due facilitata dalla relazione 
tecnologica. Digitalizzate il 43% delle attività svolte dalle PMI con il Pubblico 
Banca	Ifis,	osservatorio	Market	Watch	PMI:	la	PA	digitale	accelera	gli	investimenti	delle	
imprese	
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione non solo facilita le Piccole e Medie 
Imprese d’Italia ma ha un diretto effetto sui loro investimenti tecnologici. Lo rileva 
l’osservatorio Market Watch PMIcon una survey realizzata dall’Ufficio Studi di Banca Ifis in 
collaborazione con Format Research, condotta tra marzo e aprile su un campione rappresentativo 
di 552 imprese italiane. 

Senza forti differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, un’impresa su due (il 51%) riconosce oggi 
la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione come un fattore facilitante nella relazione, 
mentre un 42% pensa che l’evoluzione tecnologica sarà un vantaggio nel prossimo futuro. 

In generale, pesa per il 43% la quota parte delle attività già digitalizzate che le Piccole e Medie 
Imprese svolgono con la PA. 

I risultati dell’indagine confermano quanto emerge dagli indicatori che compongono l’indice Desi – 
il “Digital Economy and Society Index” elaborato dalla Commissione europea – dove, in Italia, la 
voce specifica sui servizi digitali della PA alle imprese registra valori superiori alla media europea. 

Banca	Ifis,	osservatorio	Market	Watch	PMI:	la	PA	digitale	spinge	l’innovazione	in	
azienda	
La digitalizzazione del Pubblico ha spinto ben il 74% delle imprese ad accelerare sul fronte degli 
investimenti tecnologici per arricchire e allineare i propri processi. Nello specifico, gli investimenti 
delle aziende sono stati concentrati su più aspetti: firma digitale (48%), Spid (41%) e Pec 
(32%). Il 17% ha digitalizzato i pagamenti, il 16% usa il cloud per la gestione documentale, sempre 
il 16% delle PMI ha affermato di aver acquisito software per la finanza e la contabilità, 
mentre l’11% ha digitalizzato la modulistica. 

Banca Ifis, osservatorio Market Watch PMI: semplificazione e vantaggi con margini di 
miglioramento 
Nei rapporti con la PA digitale le imprese apprezzano soprattutto la semplicità di utilizzo di alcuni 
strumenti come la PEC per il recapito degli atti amministrativi (94%), il cassetto fiscale dell’Agenzia 
delle Entrate e previdenziale dell’INPS (93%), la fatturazione elettronica (87%), il DURC 
online (87%), la digitalizzazione della giustizia (72%). In generale, i vantaggi identificati dalle 



 
 

 
 
 
 

imprese nella relazione digitale con la Pubblica Amministrazione sono: la rapidità delle procedure 
amministrative (54%), la facilitazione nell’accesso ai servizi (39%), la semplificazione delle procedure 
(31%), la maggiore sicurezza nella trasmissione e nell’archiviazione dei documenti (26%). 

Rimane un 6% di aziende che non ipotizza benefici, né attuali né futuri, principalmente a causa 
dell’insufficiente livello di implementazione delle procedure digitali da parte del settore Pubblico. 

Banca Ifis, osservatorio Market Watch PMI: il ruolo dei professionisti 
Fondamentale il ruolo dei professionisti, quali i commercialisti e altri consulenti, nella gestione della 
relazione tra imprese e amministrazioni pubbliche. Il 95% delle Pmi ricorre a queste consulenze e il 
37% delle imprese si affida a queste figure per la quasi totalità delle attività di contatto con la PA. Il 
rapporto è direttamente influenzato dallo sviluppo dei servizi digitali per l’89% degli intervistati: 
per il 47% delle Piccole e Medie Imprese la digitalizzazione favorisce l’incremento della delega 
al commercialista/professionista che opera in via telematica per conto dell’impresa e per il 46% il 
ruolo del professionista evolve verso quello di facilitatore dei processi, poiché supporta l’azienda 
nell’interpretazione della normativa e delle procedure. 

https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/banca-ifis-l-ufficio-studi-esamina-il-rapporto-tra-pmi-pa-digitale-738765.html  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Digitalizzazione nella Pa, il 74% 
delle imprese accelera con gli 

investimenti tecnologici. Si punta 
su firma digitale, Spid e Pec 

 
07/05/2021 | 10:59 - Dalla firma digitale a Spid e Pec, la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione ha portato il 74% delle imprese ad accelerare sul fronte degli 
investimenti tecnologici, secondo l’osservatorio Market Watch PMI. Un sondaggio – come 
riporta Ansa – realizzato dall’Ufficio Studi di Banca Ifis e da Format Research, condotta tra 
marzo e aprile su un campione rappresentativo di 552 imprese italiane, mostra come 
“la digitalizzazione della pubblica amministrazione non solo facilita le Piccole e medie 
imprese d’Italia ma ha un diretto effetto sui loro investimenti tecnologici”. 
Un’impresa su due (il 51%) riconosce oggi la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione come un fattore facilitante nella relazione, senza forti differenze tra piccoli 
Comuni e grandi centri, mentre un 42% pensa che l’evoluzione tecnologica sarà 
un vantaggio nel prossimo futuro. Solo un 6% di aziende non ipotizza benefici, né attuali né 
futuri. 
 
I servizi digitali più apprezzati sono la PEC per il recapito degli atti amministrativi (94%), il 
cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e previdenziale dell’Inps (93%), la fatturazione 
elettronica (87%), il Durc online (87%) e la digitalizzazione della giustizia (72%). 
 
Gli investimenti delle aziende legati alla digitalizzazione del pubblico sono concentrati su: 
firma digitale (48%), Spid (41%) e Pec (32%). Inoltre il 17% ha digitalizzato i pagamenti, il 
16% usa il cloud per la gestione documentale e una quota analoga ha software per la 
finanza e la contabilità, mentre l’11% ha digitalizzato la modulistica. 
Dallo studio emerge come la digitalizzazione della P.a. cambi anche il ruolo di 
commercialisti e altri consulenti ai quali si affida il 95% delle Pmi. Per il 47% delle Piccole e 
Medie Imprese la digitalizzazione favorisce maggiori deleghe al professionista nei rapporti 
con la P.a. e per il 46% il ruolo del consulente si evolve verso quello di facilitatore 
dei processi, a supporta dell’azienda nell’interpretazione delle normative. 
 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

https://www.primaonline.it/2021/05/07/324654/digitalizzazione-nella-pa-il-74-delle-imprese-accelera-con-gli-investimenti-tecnologici-si-punta-su-firma-digitale-spid-e-pec/  

 



 
 

 
 
 
 

 
Digitalizzazione Pubblica amministrazione 

spinge investimenti di 7 pmi su 10 
Stando ad uno studio realizzato dall’Ufficio Studi di Banca Ifis e da Format Research, condotta tra 
marzo e aprile su un campione rappresentativo di 552 imprese italiane, mostra come “la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione non solo facilita le Piccole e medie imprese d’Italia 
ma ha un diretto effetto sui loro investimenti tecnologici. Dalla firma digitale a Spid e Pec, la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione ha portato il 74% delle imprese ad accelerare sul 
fronte degli investimenti tecnologici, Un’impresa su due (il 51%) riconosce oggi la digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione come un fattore facilitante nella relazione, senza forti differenze tra 
piccoli Comuni e grandi centri, mentre un 42% pensa che l’evoluzione tecnologica sarà un vantaggio 
nel prossimo futuro. Solo un 6% di aziende non ipotizza benefici, né attuali né futuri. 
    I servizi digitali più apprezzati sono la PEC per il recapito degli atti amministrativi (94%), il cassetto 
fiscale dell’Agenzia delle Entrate e previdenziale dell’Inps (93%), la fatturazione elettronica (87%), il 
Durc online (87%) e la digitalizzazione della giustizia (72%). Gli investimenti delle aziende legati alla 
digitalizzazione del pubblico sono concentrati su: firma digitale (48%), Spid (41%) e Pec (32%). 
Inoltre il 17% ha digitalizzato i pagamenti, il 16% usa il cloud per la gestione documentale e una 
quota analoga ha software per la finanza e la contabilità, mentre l’11% ha digitalizzato la modulistica. 
    Dallo studio emerge come la digitalizzazione della P.a. cambi anche il ruolo di commercialisti e 
altri consulenti ai quali si affida il 95% delle Pmi. Per il 47% delle Piccole e Medie Imprese la 
digitalizzazione favorisce maggiori deleghe al professionista nei rapporti con la P.a. e per il 46% il 
ruolo del consulente si evolve verso quello di facilitatore dei processi, a supporta dell’azienda 
nell’interpretazione delle normative. 

https://www.t-mag.it/2021/05/07/digitalizzazione-pubblica-amministrazione-spinge-investimenti-di-7-pmi-su-10/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

Digitalizzazione P.a. spinge 
investimenti di 7 pmi su 10 

Banca Ifis,51% aziende facilitate,vincono Pec e cassetto fiscale 
07 Maggio 2021 ROMA, 07 MAG - Dalla firma digitale a Spid e Pec, la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione ha portato il 74% delle imprese 
ad accelerare sul fronte degli investimenti tecnologici, secondo l'osservatorio 
Market Watch PMI. Un sondaggio realizzato dall'Ufficio Studi di Banca Ifis e da 
Format Research, condotta tra marzo e aprile su un campione rappresentativo 
di 552 imprese italiane, mostra come "la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione non solo facilita le Piccole e medie imprese d'Italia ma ha un 
diretto effetto sui loro investimenti tecnologici". Un'impresa su due (il 51%) 
riconosce oggi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione come un 
fattore facilitante nella relazione, senza forti differenze tra piccoli Comuni e grandi 
centri, mentre un 42% pensa che l'evoluzione tecnologica sarà un vantaggio nel 
prossimo futuro. Solo un 6% di aziende non ipotizza benefici, né attuali né futuri. 
I servizi digitali più apprezzati sono la PEC per il recapito degli atti amministrativi 
(94%), il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate e previdenziale dell'Inps 
(93%), la fatturazione elettronica (87%), il Durc online (87%) e la digitalizzazione 
della giustizia (72%). Gli investimenti delle aziende legati alla digitalizzazione del 
pubblico sono concentrati su: firma digitale (48%), Spid (41%) e Pec (32%). 
Inoltre il 17% ha digitalizzato i pagamenti, il 16% usa il cloud per la gestione 
documentale e una quota analoga ha software per la finanza e la contabilità, 
mentre l'11% ha digitalizzato la modulistica. Dallo studio emerge come la 
digitalizzazione della P.a. cambi anche il ruolo di commercialisti e altri consulenti 
ai quali si affida il 95% delle Pmi. Per il 47% delle Piccole e Medie Imprese la 
digitalizzazione favorisce maggiori deleghe al professionista nei rapporti con la 
P.a. e per il 46% il ruolo del consulente si evolve verso quello di facilitatore dei 
processi, a supporta dell'azienda nell'interpretazione delle normative. (ANSA). 

 
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/economia/1298903/digitalizzazione-p-a-spinge-investimenti-di-7-
pmi-su-10.html  

 
 

 



 
Banca	Ifis:	la	PA	digitale	accelera	gli	investimenti	delle	
imprese		

Secondo	il	Market	Watch	PMI	di	Banca	Ifis:	un’azienda	su	due	facilitata	
dalla	relazione	tecnologica	sia	nei	piccoli	che	grandi	Comuni	

07 Maggio 2021 La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione non solo facilita le 
Piccole e Medie Imprese d’Italia ma ha un diretto effetto sui loro investimenti 
tecnologici. Lo rileva l’osservatorio Market Watch PMI con una survey realizzata 
dall’Ufficio Studi di Banca Ifis in collaborazione con Format Research, condotta tra marzo 
e aprile su un campione rappresentativo di 552 imprese italiane. 
Senza forti differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, un’impresa su due (il 51%) 
riconosce oggi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione come un fattore facilitante 
nella relazione, mentre un 42% pensa che l’evoluzione tecnologica sarà un vantaggio nel 
prossimo futuro. 

In generale, pesa per il 43% la quota parte delle attività già digitalizzate che le Piccole e 
Medie Imprese svolgono con la PA. 

I risultati dell’indagine confermano quanto emerge dagli indicatori che compongono l’indice 
Desi – il “Digital Economy and Society Index” elaborato dalla Commissione europea – dove, 
in Italia, la voce specifica sui servizi digitali della PA alle imprese registra valori superiori alla 
media europea. 

La PA digitale spinge l’innovazione in azienda 
La digitalizzazione del Pubblico ha spinto ben il 74% delle imprese ad accelerare sul fronte 
degli investimenti tecnologici per arricchire e allineare i propri processi. Nello specifico, gli 
investimenti delle aziende sono stati concentrati su più aspetti: firma digitale (48%), Spid 
(41%) e Pec (32%). Il 17% ha digitalizzato i pagamenti, il 16% usa il cloud per la gestione 
documentale, sempre il 16% delle PMI ha affermato di aver acquisito software per la finanza 
e la contabilità, mentre l’11% ha digitalizzato la modulistica. 

Semplificazione e vantaggi con margini di miglioramento 
Nei rapporti con la PA digitale le imprese apprezzano soprattutto la semplicità di utilizzo di 
alcuni strumenti come la PEC per il recapito degli atti amministrativi (94%), il cassetto fiscale 
dell’Agenzia delle Entrate e previdenziale dell’INPS (93%), la fatturazione elettronica (87%), 
il DURC online (87%), la digitalizzazione della giustizia (72%). In generale, i vantaggi 
identificati dalle imprese nella relazione digitale con la Pubblica Amministrazione sono: la 
rapidità delle procedure amministrative (54%), la facilitazione nell’accesso ai servizi (39%), 
la semplificazione delle procedure (31%), la maggiore sicurezza nella trasmissione e 
nell’archiviazione dei documenti (26%). 

Rimane un 6% di aziende che non ipotizza benefici, né attuali né futuri, principalmente a 
causa dell’insufficiente livello di implementazione delle procedure digitali da parte del settore 
Pubblico. 

Il ruolo dei professionisti 



Fondamentale il ruolo dei professionisti, quali i commercialisti e altri consulenti, nella 
gestione della relazione tra imprese e amministrazioni pubbliche. Il 95% delle Pmi ricorre a 
queste consulenze e il 37% delle imprese si affida a queste figure per la quasi totalità delle 
attività di contatto con la PA. Il rapporto è direttamente influenzato dallo sviluppo dei servizi 
digitali per l’89% degli intervistati: per il 47% delle Piccole e Medie Imprese la 
digitalizzazione favorisce l’incremento della delega al commercialista/professionista che 
opera in via telematica per conto dell’impresa e per il 46% il ruolo del professionista evolve 
verso quello di facilitatore dei processi, poiché supporta l’azienda nell’interpretazione della 
normativa e delle procedure. 

Il Market Watch PMI 
Market Watch PMI è l’osservatorio di analisi e ricerca di Banca Ifis dell’ecosistema delle 
Piccole e Medie Imprese italiane e delle filiere del made in Italy. Il percorso di studio e 
racconto completa e arricchisce il progetto «Fattore I»: il format di indagine e storytelling 
lanciato nel 2019 che, per la prima volta in Italia, si avvale dei Big Data e della tecnologia 
web listening per osservare e analizzare i trend dei settori produttivi italiani.  

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/innovazione/146771/banca-ifis-la-pa-digitale-accelera-gli-investimenti-delle-imprese.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studio Banca Ifis: "Per un'impresa su due la 
digitalizzazione della PA velocizza investimenti 

tecnologici"

 
 di:  Daniele Minuti 07/05/2021 Format Research e l'Ufficio Studi di Banca Ifis 
hanno portato avanti un sondaggio fra marzo e aprile coinvolgendo un 
campione di 552 fra piccole e medie imprese del nostro paese che aveva 
come tema portante gli effetti che il processo di digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione potrebbe avere su esse. 
 
Secondo i risultati del sondaggio, è chiaro che la digitalizzazione della PA 
non faciliti semplicemente il lavoro delle PMI italiane ma ha addirittura un 
effetto diretto sui loro investimenti nel campo tecnologico: è infatti il 51% 
delle realtà interrogate ad aver riconosciuto il processo come un fattore 
facilitante nella relazione, con i risultati che mantengono più o meno lo 



stesso livello nei piccoli comuni del nostro Paese e nei grandi centri, mentre 
il 42% degli ascoltati ritiene che l'evoluzione tecnologica porterà un 
vantaggio nel futuro prossimo. Solamente il 6% delle imprese ascoltate per il 
sondaggio non vede all'orizzonte benefici da tale percorso, né al momento 
né in un futuro. 
 
Il sondaggio evidenzia come i servizi digitali maggiormente apprezzati dalle 
PMI siano la PEC usata per il recapito degli atti amministrativi (94%), il 
cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate e previdenziale dell'INPS (93%), la 
fatturazione elettronica (87%), il Durc online (87%) e la digitalizzazione del 
comparto della (72%). Per quanto riguarda invece negli investimenti che le 
imprese svolgono legati al tema, ci si concentra prima di tutto sulla firma 
digitale (48%), lo Spid (41%) e la PEC (32%).  
 
In più è notabile anche una crescita del 17% nella digitalizzazione dei 
pagamenti, aiutata anche grazie alla spinta pandemica, con il 16% degli 
intervistati che usa il cloud per gestire i documenti mentre un altro 16% 
utilizza un software per gestire finanza e contabilità, con l'11% che dichiara 
di aver digitalizzato la modulistica. 
 
Infine il report chiarisce come la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione vada a trasformare anche il ruolo di commercialisti e 
consulenti che vengono spesso contattati dalle PMI (dal 95%): per il 47% 
delle imprese la digitalizzazione aiuta maggiori deleghe a tali professionisti 
nei rapporti con la PA mentre secondo il 46% il ruolo del consulente si sta 
trasformando in quello di "facilitatore di processi", cioè che dia supporto alle 
aziende nell'interpretazione di normativi e percorsi da intraprendere. 
https://italia-informa.com/digitalizzazione-pmi-pa.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

BANCA IFIS: MARKET WATCH PMI, 
DIGITALIZZAZIONE PA ACCELERA INVESTIMENTI 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - La digitalizzazione della Pubblica 
amministrazione non solo facilita le Piccole e medie imprese d'Italia, ma ha un diretto 
effetto sui loro investimenti tecnologici. Lo rileva l'osservatorio Market watch Pmi con una 
survey realizzata dall'Ufficio studi di Banca Ifis in collaborazione con Format research, 
condotta tra marzo e aprile su un campione rappresentativo di 552 imprese italiane. Senza 
forti differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, un'impresa su due (il 51%) riconosce 
oggi la digitalizzazione della Pubblica amministrazione come un fattore facilitante nella 
relazione, mentre un 42% pensa che l'evoluzione tecnologica sara' un vantaggio nel 
prossimo futuro. Pesa per il 43% la quota parte delle attivita' gia' digitalizzate che le Pmi 
svolgono con la Pa. La digitalizzazione del Pubblico ha spinto ben il 74% delle imprese ad 
accelerare gli investimenti tecnologici per arricchire e allineare i propri processi. Gli 
investimenti delle aziende sono stati concentrati su piu' aspetti: firma digitale (48%), Spid 
(41%) e Pec (32%). Il 17% ha digitalizzato i pagamenti, il 16% usa il cloud per la gestione 
documentale, sempre il 16% delle Pmi ha acquisito software per la finanza e la contabilita', 
mentre l'11% ha digitalizzato la modulistica. 
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Banca Ifis: la pubblica amministrazione 
digitale accelera gli investimenti delle 
imprese 

 
07 maggio 2021  La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione non solo facilita le Piccole e 
Medie Imprese d’Italia ma ha un diretto effetto sui loro investimenti tecnologici. Lo rileva 
l’osservatorio Market Watch PMI con una survey realizzata dall’Ufficio Studi di Banca Ifis in 
collaborazione con Format Research, condotta tra marzo e aprile su un campione 
rappresentativo di 552 imprese italiane.  
Senza forti differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, un’impresa su due (il 51%) riconosce 
oggi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione come un fattore facilitante nella 
relazione, mentre un 42% pensa che l’evoluzione tecnologica sarà un vantaggio nel prossimo 
futuro. 
In generale, pesa per il 43% la quota parte delle attività già digitalizzate che le Piccole e Medie 
Imprese svolgono con la PA.  
I risultati dell’indagine confermano quanto emerge dagli indicatori che compongono l’indice 
Desi – il “Digital Economy and Society Index” elaborato dalla Commissione europea – dove, in 
Italia, la voce specifica sui servizi digitali della PA alle imprese registra valori superiori alla 
media europea.  
 

La	PA	digitale	spinge	l’innovazione	in	azienda 
 

La digitalizzazione del Pubblico ha spinto ben il 74% delle imprese ad accelerare sul fronte 
degli investimenti tecnologici per arricchire e allineare i propri processi. Nello specifico, gli 
investimenti delle aziende sono stati concentrati su più aspetti: firma digitale (48%), Spid (41%) 
e Pec (32%). Il 17% ha digitalizzato i pagamenti, il 16% usa il cloud per la gestione 
documentale, sempre il 16% delle PMI ha affermato di aver acquisito software per la finanza e 
la contabilità, mentre l’11% ha digitalizzato la modulistica. 
 

Semplificazione	e	vantaggi	con	margini	di	miglioramento 
 

Nei rapporti con la PA digitale le imprese apprezzano soprattutto la semplicità di utilizzo di 
alcuni strumenti come la PEC per il recapito degli atti amministrativi (94%), il cassetto fiscale 
dell’Agenzia delle Entrate e previdenziale dell’INPS (93%), la fatturazione elettronica (87%), il 
DURC online (87%), la digitalizzazione della giustizia (72%). In generale, i vantaggi identificati 
dalle imprese nella relazione digitale con la Pubblica Amministrazione sono: la rapidità delle 
procedure amministrative (54%), la facilitazione nell’accesso ai servizi (39%), la 
semplificazione delle procedure (31%), la maggiore sicurezza nella trasmissione e 
nell’archiviazione dei documenti (26%). 
Rimane un 6% di aziende che non ipotizza benefici, né attuali né futuri, principalmente a causa 
dell’insufficiente livello di implementazione delle procedure digitali da parte del settore 
Pubblico.  
 

Il	ruolo	dei	professionisti 
 



Fondamentale il ruolo dei professionisti, quali i commercialisti e altri consulenti, nella gestione 
della relazione tra imprese e amministrazioni pubbliche. Il 95% delle Pmi ricorre a queste 
consulenze e il 37% delle imprese si affida a queste figure per la quasi totalità delle attività di 
contatto con la PA. Il rapporto è direttamente influenzato dallo sviluppo dei servizi digitali per 
l’89% degli intervistati: per il 47% delle Piccole e Medie Imprese la digitalizzazione favorisce 
l’incremento della delega al commercialista/professionista che opera in via telematica per conto 
dell’impresa e per il 46% il ruolo del professionista evolve verso quello di facilitatore dei 
processi, poiché supporta l’azienda nell’interpretazione della normativa e delle procedure. 
 

Il	Market	Watch	PMI 
 

Market Watch PMI è l’osservatorio di analisi e ricerca di Banca Ifis dell’ecosistema delle 
Piccole e Medie Imprese italiane e delle filiere del made in Italy. Il percorso di studio e racconto 
completa e arricchisce il progetto «Fattore I»: il format di indagine e storytelling lanciato nel 
2019 che, per la prima volta in Italia, si avvale dei Big Data e della tecnologia web listening per 
osservare e analizzare i trend dei settori produttivi italiani. 
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La PA digitale accelera gli 
investimenti delle imprese 

Un’azienda su due facilitata dalla relazione tecnologica sia nei piccoli che grandi 
comuni. I plus per l’imprenditore: semplicità e rapidità delle procedure. Già 

digitalizzate il 43% delle attività svolte dalle PMI con il Pubblico 

È un giudizio inaspettato e complessivamente positivo quello che 552 Piccole 
e Medie Imprese intervistate tra marzo e aprile, nell’ambito dell’indagine 
Market Watch PMI realizzata da Banca Ifis, hanno espresso sulla 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Senza forti differenze tra 
piccoli comuni e grandi centri, un’impresa su due (il 51%) riconosce oggi la 
digitalizzazione della PA come un fattore facilitante nella relazione, mentre un 
42% pensa che l’evoluzione tecnologica sarà un vantaggio futuro. 

In generale, pesa per il 43% la quota parte delle attività già digitalizzate che le 
Piccole e Medie Imprese svolgono con la PA. 
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