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Osservatorio sull’Innovazione Digitale EY

La digitalizzazione può essere oggi identificata come la 
maggiore spinta verso l’innovazione e la crescita.
L’innovazione digitale rappresenta infatti l’incipit di un circolo 
virtuoso che accompagna, facilita e abilita la qualità analogica 
dei prodotti, le relazioni tra le organizzazioni e la capacità di 
attivare business, alimentando così un percorso di crescita 
che può diventare esponenziale.

È in questo panorama che nasce nel 2016 l’Osservatorio 
sull’Innovazione Digitale EY, costituito allo scopo di analizzare 
nel suo insieme i temi della potenzialità economica e 
dell’innovazione digitale di un territorio.

La potenzialità economica viene indagata attraverso l’analisi 
dei dati del Regional Competitiveness Index (RCI) della 
Commissione europea, con l’obiettivo di valutare le 
prestazioni e il posizionamento del territorio in base al suo 
livello di Crescita, Competitività e Attrattività.

Il grado di digitalizzazione di un’area geografica viene invece 
studiato attraverso l’Index Innovazione Digitale, messo a 
punto nell’ambito dell’Osservatorio EY e costituito con lo 
scopo di fornire una visione complessiva della tendenza 

all’innovazione digitale del Paese e delle sue aree geografiche.
Dall’analisi dell’indice di Potenzialità Economica per la 
Campania si evidenzia un miglior posizionamento sulle 
variabili legate alle potenzialità di Crescita trainate dai 
fattori relativi al benessere cittadino, alla qualità del 
capitale umano e all’istruzione terziaria rispetto alle 
variabili relative alla Competitività ed alla Attrattività. 
Da segnalare il buon risultato che la regione ottiene anche 
nelle variabili relative alla qualità delle infrastrutture e 
all’innovazione nelle imprese.

L’indice di Innovazione Digitale, nella sezione relativa alla 
“digitalizzazione delle imprese”, evidenzia come le 
imprese campane presentino uno sviluppo digitale al di 
sotto della media nazionale. Non mancano però segnali 
incoraggianti nell’uso delle piattaforme on-line a valore 
aggiunto (es. eCommerce) e innovative (es. Cloud) e nelle 
performance delle aziende ICT (brevetti, esportazioni, 
natalità imprese), tendenzialmente migliori della media 
italiana. Nel livello del “contesto abilitante”, invece, 
l’indice di Innovazione Digitale mostra come le performance 

della Campania appaiano positive su alcune aree relative al 
livello di digitalizzazione delle scuole, alle competenze 
digitali dei cittadini ed ai consumer digitali. 

La seguente rappresentazione evidenzia il posizionamento 
sintetico delle regioni rispetto ai due Index di Potenzialità 
Economica e Innovazione Digitale. La correlazione tra i due 
Index identificati risulta significativa: oggi la potenzialità 
economica di un’area territoriale non può prescindere dalla 
sua capacità di essere innovativa in termini digitali.


