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Suil mercatodigitale
In Pugliada3miliardi

GIANLUCA COVIELLO

I
l mercatodeldigitale in
Pugliavale oltre tre mi-
liardi di euro, in cre-

scita nel 2021 del 4,7% ri-
spetto all’annoprecedente.
Non solo: al termine di
quest’annosi prevede un
ulteriore incremento del
3,5%, fino a raggiungere
un +5,9% al termine del
2025.È questoil risultato a
cui è giunta la prima ana-
lisi a livello regionale del
rapportonazionaleAnitec-
Assinform; lo studio, con-
dotto in collaborazionecon
il DistrettoProduttivo del-
l Informatica pugliese, è
stato presentato in occa-
sione dell'aperturadei la-
vori delForum Ambrosetti
nella sede di Exprivia a
Molfetta, peril secondoan-
no consecutivohub regio-
nale dell’evento insieme a
Bppb. Daoltre 50annil’as-
sociazione cheraccogliele
principali aziende di In-
formation and Communi-
cation Technologies che
operano sul mercato ita-
liano, in collaborazione
con NetConsulting cube,
analizzail settoree il mer-
cato dell’Ict in Italia for-
nendo punti di forzae linee
di indirizzo per la politica
industriale.«Questaprima
fotografia dello stato del-
l Ict in Puglia offre l’oc -
casione per ragionare ul-
teriormente sucome sfrut-

tare appienole opportunità
della trasformazionedigi-
tale e del Pnrr anchenella
nostra regione – afferma
Domenico Favuzzi, presi-
dente eamministratorede-
legato del gruppoExprivia
e vice presidentenazionale
di Anitec-Assinform. In-
fatti, la combinazione di
importanti investimenti
pubblici e di contributi al-
l innovazione e all’occupa -
zione, perle aziendechesi
localizzanoal Sud, sta at-
tirando molto interesse a
livello nazionalee inter-

nazionale. È importante
che in questo nuovo sce-
nario caratterizzatoanche
dacrescentipreoccupazio-
ni di tipo inflazionistico e
geopolitico nonvadapersa
l’occasione per un salto di
qualità necessario anche
delle imprese del nostro
territorio, promuovendo
unaqualità di progettiche
possanoalimentare un
processo di innovazione
sociale ed economico con
un orizzonte temporale
ampio e duraturo. Siamo
certi chepotremovincere
questa sfida solo raffor-
zando la rete delle nostre
imprese e coinvolgendo
anche il mondo istituzio-
nale e accademico della
nostra regione».

Circa un terzo della spe-
sa digitale complessiva in
Puglia avviene nel barese
(33,9%),areain cui si con-
centrano maggiormente

attività legate a pubblica
amministrazione,finanzae
attività manifatturiere; se-
gue la provincia di Lecce
con una quota del 18,9%
del mercato digitale pu-
gliese. A pari livello il Fog-
giano (15%) e la provincia
diTaranto (14%) mentrein
fondo alla classificaquelle
di Brindisi (9,4%) e Bat
(8,9%).

«La digital transforma-
tion starivoluzionando ra-

dicalmente tutti i settori,
tra cui, inevitabilmente,
anche quello finanziario -
dichiara il presidente di
Bppb Leonardo Patroni
Griffi - un beneficiodi non
poco conto poichéoffre ai
clienti servizi sempre più
smart ed evoluti, ma che
comportaovviamenteuna
maggiore richiesta di in-
vestimenti da partedelle
banchecheintraprendono
semprepiù collaborazioni

con le Fintech. Noi, come
bancadel territorio, stiamo
investendo molto in digi-
tale: questoci permettedi
dialogaredaremoto con la
nostraclientela promuo-
vendo una rinnovata “ vi-
cinanza virtuale e fide-
lizzandone il rapporto.Og-
gi il mercatodel lavoro ri-
chiede nuovecompetenze,
necessarie per compren-
dere le potenzialitàofferte
dalle nuove tecnologie e
gestirneleapplicazioninei
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processiorganizzativie di
business di banchee in-
termediari finanziari.Que-
sto potrà delineare una
nuova fisionomia del set-
tore bancarioitaliano,por-
tando ad un’accelerazione
dei processidi consolida-
mento e all’ingresso di
nuovi operatori altamente
specializzati».

A differenza delledina-
miche nazionali, che evi-
denziano unaforte caren-
za di diplomati rispettoalla
domandadelle imprese,in
Puglia il numero di diplo-
mati informatici della
scuola secondariaha su-
perato nel 2019 il totale
complessivodelle posizio-
ni aperteregionali.

Inoltre, si registra una
crescitaannuanel2021su-
periore al 90% dei diplo-
mati degli Istituti Tecnici
Superiori in ambito Infor-
mation and Communica-
tion Technology,una di-
namica di sviluppo molto
sostenutarispettoa quella

nazionale (+35%), frutto
della sinergia tra pubblico
e privato. Per quanto ri-
guarda invece l’istruzione
universitaria, la quota di
laureati in discipline
scient if ico- tecnologiche
(Stem) rispetto alla popo-
lazione è in linea con la
media nazionale (il 12%
dei laureati in Pugliaè in
ambitoinformatico).

Tra i vari indicatori evi-
denziati dal rapportoin cui
si percepisceil più ampio
divario rispetto ai dati na-
zionali vi è quello del nu-
mero degliaddetti cheuti-
lizzano Internet, almeno
una volta alla settimana,
nelle aziendepugliesi con
oltre 10dipendentie chesi
attestaal 38,6% rispetto al
53,2% su scalanazionale.
Questo, verosimilmente,

per la struttura impren-
ditoriale della regione in
cui i settori dell’agroali -
mentare e del manifattu-
riero hannoun pesomag-
giore e presentanominori
esigenzedi collegarsi alla
rete.

Un dato molto positivo
riguarda, invece, la per-
centuale di fatturato rea-
lizzato tramitei canaliweb:
la Puglia sipiazzaalquinto
postoin Italia, dopo la pro-
vincia autonoma di Bol-
zano, il Trentino- Alto
Adige, il Molise e la Sar-
degna.

«Il nostro Distretto - ha
commentatoil presidente
del Distretto dell’Informa -
tica pugliese,SalvatoreLa-
tronico - ha creduto e in-
vestito sin dal 2018 nella
realizzazione di un Rap-
porto annualesullo stato
dell’Ict in Puglianellacon-
vinzione che sia necessa-
rio orientare strategica-
mente le politiche di svi-
luppo del sistema Ict pu-
gliese, di cui la Regione
vanta una lunga tradizio-
ne, partendodasolidebasi
numeriche e metodologi-
che ».

DOMENICOFAVUZZI
Ad Exprivia
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