
 

INDICE DI FIDUCIA SUGLI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

La misura della propensione agli investimenti in innovazione tecnologica 

I M R 

IFIIT MONTHLY REPORTNr. 128 

INDICE IFIIT DEL MESE 

GIUGNO 2018 

Numero di sintesi:  

38,20 

 
“L’impresa è per eccellenza il luogo dell’innovazione e dello sviluppo” 

- Joseph A. Schumpeter- 

33

34

35

36

37

38

39

40

ge
n

-1
7

fe
b

-1
7

m
ar

-1
7

ap
r-

1
7

m
ag

-1
7

gi
u

-1
7

lu
g-

1
7

ag
o

-1
7

se
t-

1
7

o
tt

-1
7

n
o

v-
1

7

d
ic

-1
7

ge
n

-1
8

fe
b

-1
8

m
ar

-1
8

ap
r-

1
8

m
ag

-1
8

gi
u

-1
8



I DATI DEL MESE 

Quadro di sintesi dei dati rilevati nel mese 

 

 Ancora un leggero calo per l’Indice Ifiit generale, che scende a 

38,20 punti, restando così appena sopra la linea di supporto dei 

38 punti che si manifesta da circa 12 mesi. 

 Il flebile ritracciamento della fiducia trova la sua ragione nel 

clima di rallentamento dell’economia europea a seguito della 

politica americana che spinge su leve protezionistiche, dazi e 

sanzioni. 

 A ciò si aggiunga la complessità dello scenario monetario, con i 

primi segnali di cambiamento di rotta da parte della BCE, che 

potrebbe annunciare a breve la riduzione del QE. 

 In termini domestici, infine, il cambio di governo induce a 

riflessioni per valutare quanto resterà della politica di 

incentivazione alla competitività aziendale che il Progetto 

Industria 4.0 ha dato al Paese negli ultimi due anni. 

 In fermento i segmenti delle telecomunicazioni, dell’automotive e 

dell’acciaio. Il primo è impattato dall’arrivo di un nuovo 

competitor con basse tariffe come Iliad in un clima di evoluzione 

verso i 5G di standard, il secondo è contrassegnato 

dall’impetuoso sviluppo dei progetti di auto elettrica senza 

conducente (dove anche la FCA ha annunciato di entrare) e il 

terzo, infine, è titubante per la questione Ilva e per la politica 

commerciale di Trump. 

 A cascata queste incertezze si ripercuotono su diverse filiere e/o 

distretti collegati, con l’effetto di indurre a una generale e 

maggiore prudenza. 

 Il quadro della propensione a investire in innovazione in Italia 

resta però  abbastanza intonato, grazie alla conferma della 

crescita del Pil, sia per il 2018 e sia per il 2019. 

----------------------------------------------------------------------------------- 



* 

 

Italia 2018: aumentano i rischi per l’economia* 

 

Il 2018 si sta dimostrando un anno meno favorevole rispetto al 2017 per 

l’economia mondiale. La normalizzazione della politica monetaria Usa sta 

producendo le prime conseguenze negative sui mercati emergenti; gli 

scenari geo-politici non sono meno complessi e i rischi sulla situazione 

mediorientale hanno sollecitato le quotazioni del petrolio; nel corso degli 

ultimi mesi sono anche aumentati i segnali di decelerazione della 

congiuntura economica internazionale. 

Anche l’Italia ha condiviso la fase di rallentamento a inizio anno. Gli 

indicatori a nostra disposizione inducono a ritenere che nei trimestri 

centrali dell’anno la crescita si manterrà meno vivace rispetto ai ritmi 

raggiunti nel 2017. Oltre al diverso orientamento del contesto economico 

internazionale, contano anche le tensioni che originano dal quadro politico 

interno. L’incertezza sull’orientamento delle politiche economiche, 

prezzata nell’andamento dei nostri tassi d’interesse, è un aspetto di rilievo. 

L’aumento del premio al rischio potrebbe preludere a maggiori difficoltà 

delle banche a erogare credito, e a una frenata degli investimenti. Anche il 

percorso di definizione della politica di bilancio per il prossimo anno 

potrebbe risultare più complesso, considerando che l’eventualità di una 

revisione degli obiettivi sui saldi è subordinata, come già negli anni scorsi, 

al bargain con le autorità europee. 

In sintesi, le tensioni politiche del nostro Paese si innestano su un contesto 

internazionale complesso, e le prospettive sulla crescita della nostra 

economia nei prossimi mesi paiono poco incoraggianti. 

 

Un quadro internazionale meno favorevole 

Il 2018, anno che aveva avuto inizio all’insegna dei migliori auspici, si sta 

caratterizzando per un graduale deterioramento della congiuntura 

economica internazionale. Diverse variabili iniziano a volgere in una 

direzione meno positiva, in buona misura a seguito degli orientamenti 

della politica economica americana. 

In breve, possiamo limitarci a segnalare quattro aspetti: la crescita dei tassi 

d’interesse Usa e il rafforzamento del dollaro; l’inizio delle tensioni 

finanziarie nei paesi emergenti; l’instabilità politica internazionale e 



l’aumento del prezzo del petrolio; i segnali di rallentamento della 

congiuntura globale. 

Sul primo punto, l’avvio di una fase di deterioramento delle condizioni 

finanziarie internazionali è legato alla normalizzazione della politica 

monetaria Usa. Un altro rialzo dei tassi da parte della Fed è atteso a breve, 

a fronte di tassi invariati nelle altre maggiori economie avanzate. Si tratta 

di un percorso relativamente scontato da parte dei mercati, considerando 

che l’economia americana è entrata da tempo in una fase avanzata del 

ciclo, e che andrebbe gestito con estrema gradualità. I compiti della Fed 

sono stati resi più complessi dalla politica fiscale espansiva del Governo e 

dall’avvio della fase delle “schermaglie tariffarie” per ora agli inizi, ma 

che rischia di avviare una fase di reciproche ritorsioni fra paesi, con effetti 

negativi sull’andamento del commercio mondiale. 

Sul secondo aspetto, l’effetto degli aumenti dei tassi Usa è stato quello di 

riportare i capitali internazionali verso il dollaro. La fuoriuscita di capitali 

si sta rivelando, come sempre in questi casi, di tipo selettivo: spinte al 

ribasso di entità significativa hanno caratterizzato, dopo il Venezuela, 

soprattutto le valute di Argentina e Turchia, ma questo potrebbe essere 

solo l’inizio di una sequenza in cui il peggioramento delle condizioni 

finanziarie si estende, con intensità diversa, a un numero elevato di paesi. 

Terzo, l’attivismo di Trump sui temi di politica estera non è secondo a 

quello sui temi economici. Lo scenario mediorientale è adesso al centro 

delle tensioni. In particolare, vi è incertezza sulla possibilità che si 

interrompa il flusso delle esportazioni da parte dell’Iran. Le quotazioni del 

greggio hanno registrato una crescita significativa, e anche questo è un 

punto che modifica in peggio lo scenario. 

L’aumento dell’inflazione che dovremmo osservare nei prossimi mesi è 

per sua natura di carattere transitorio, e non dovrebbe modificare le scelte 

delle banche centrali; è comunque un ulteriore elemento di complicazione 

nella strategia della Fed: aumenti temporanei dell’inflazione possono 

diventare più facilmente di carattere permanente nella misura in cui 

condizionano le aspettative d’inflazione, circostanza più probabile in un 

contesto di full employment dove iniziano già a manifestarsi aumenti dei 

salari. 

Quarto, l’economia mondiale si mantiene su un sentiero di crescita, ma la 

fase più vivace del ciclo è alle nostre spalle. I dati di contabilità nazionale 

relativi alle maggiori economie hanno evidenziato una fase di 

decelerazione dell’attività economica nel primo trimestre dell’anno. Il 



rallentamento ha interessato tanto le economie avanzate quanto i paesi 

emergenti. La decelerazione osservata a inizio anno non dovrebbe essere 

un fatto di carattere episodico; le inchieste congiunturali presso le imprese, 

disponibili per diversi paesi sino al mese di maggio, indicano che nel 

secondo trimestre non vi è stata una nuova accelerazione. 

Tale frenata è risultata peraltro piuttosto evidente nel caso della Germania, 

l’economia europea a maggiore vocazione all’export, e quindi più esposta 

alle fluttuazioni della domanda internazionale. L’economia mondiale si sta 

in sostanza mantenendo lungo un sentiero di ripresa, ma a ritmi meno 

vivaci rispetto all’anno scorso. 

Nel complesso, quindi, nel 2018 stiamo attraversando un passaggio verso 

uno scenario internazionale caratterizzato da condizioni finanziarie meno 

accomodanti, una decelerazione della domanda internazionale, un prezzo 

del greggio più elevato. Quanto basta per dire che nei prossimi mesi le 

cose peggioreranno anche da noi.  

 

Frena anche l’Italia 

Le prime indicazioni di frenata dell’attività produttiva sono emerse anche 

in Italia dalla stima preliminare del Pil nel primo trimestre dell’anno, che 

ha mostrato un incremento dello 0.3 per cento sul trimestre precedente, in 

decelerazione quindi rispetto ai risultati osservati nei trimestri centrali del 

2017. Di per sé il dato non modifica di molto il quadro congiunturale che 

si era prospettato a inizio anno. Anzi, tale risultato può essere anche letto 

tenendo conto del fatto che la stessa variazione del Pil è stata registrata in 

Germania e Francia, evidenziando quindi una chiusura del nostro gap di 

crescita nei confronti dei maggiori partner europei. 

Il punto è che la decelerazione osservata a cavallo fra la fine del 2017 e 

l’inizio del 2018 non sembra preludere a un miglioramento del quadro nel 

periodo successivo. La decelerazione di inizio anno trova conferma 

nell’andamento degli indicatori delle attese delle imprese sull’evoluzione a 

breve dei livelli produttivi. Secondo le inchieste dell’Istat effettuate nella 

prima parte del mese di maggio, le attese delle imprese industriali 

sull’andamento a tre - quattro mesi di ordini e produzione hanno 

continuato a ripiegare verso il basso. Anche le attese delle imprese che 

operano nei servizi hanno superato il punto di massimo da alcuni mesi. 

La decelerazione del ciclo economico italiano trova spiegazione 

innanzitutto nell’andamento della domanda estera, che ha evidentemente 

risentito delle difficoltà del quadro internazionale. Gli ordini esteri alle 



imprese manifatturiere hanno registrato negli ultimi mesi una fase di 

stabilizzazione dopo il periodo di crescita vivace iniziata a metà 2016, 

stabilizzandosi di fatto sui livelli già raggiunti la scorsa estate. La frenata 

della domanda estera è confermata anche dalle inchieste presso le imprese, 

che rilevano valutazioni meno ottimiste da parte delle imprese riguardo 

alla consistenza del portafoglio ordini esteri. Le aspettative sulle 

esportazioni non sono le sole ad avere evidenziato una fase di 

decelerazione. Gli ordini interni all’industria sono anch’essi in una fase di 

frenata. Dal lato degli indicatori di domanda interna iniziano difatti a 

cumularsi diverse evidenze a favore di una decisa frenata dei consumi. Il 

clima di fiducia delle famiglie ha iniziato recentemente a ridimensionarsi. 

Le immatricolazioni di auto si sono stabilizzate dall’autunno scorso dopo 

un lungo periodo i crescita. I volumi delle vendite al dettaglio a inizio anno 

sono risultati in contrazione. Il clima di fiducia delle imprese del 

commercio al dettaglio è in peggioramento. In sintesi, i dati suggeriscono 

che la congiuntura italiana stava già iniziando a risentire del quadro 

internazionale meno favorevole, prima che il quadro politico si avvitasse 

nel tentativo fallito di dare avvio a un nuovo Governo. 

 Tratto dal report mensile congiunturale di ref – giugno 2018 

 

* 

Global E&M Outlook 2018-2022 

 

 Nel 2022 il mercato E&M mondiale varrà 2.399 miliardi di US$ 

rispetto ai 1.932 miliardi di US$ del 2017 (CAGR +4,4%); 

 

 I ricavi digitali conquisteranno dal 2018 in avanti la fetta più ampia 

del mercato, registrando un importo pari a 1.034 miliardi contro i 

999 miliardi del non digital; 

 

 La spesa consumer si attesta nel 2017 a 824 miliardi, in crescita del 

+4% rispetto al 2016 e con un CAGR pari al 3,1%; 

  

 La pubblicità nel 2017 corrisponde a 580 miliardi, in aumento del 

+6% e con un CAGR pari al +4,2%; 

 

 I segmenti con il CAGR più significativo sono Virtual Reality 

(+40,4%), OTT video (+10,1%) e Internet Advertising (+8,7%); 



 

 I ricavi derivanti dal mobile continuano a crescere e entro il 2020 

supereranno i ricavi provenienti dalla banda larga in tutti i 

segmenti; 

 

 I nuovi trend del mercato Entertainment&Media: convergenza, 

connessione e fiducia del consumatore 

 

 

Sono queste le principali evidenze emerse dal rapporto di PwC Global 

Entertainment & Media Outlook 2018-2022. Lo studio, giunto alla 

19esima edizione, rappresenta un’analisi complessiva circa l’evoluzione 

della spesa nel settore, basata sui dati storici dei precedenti 5 anni e sulle 

previsioni per il quinquennio successivo. L’edizione 2018 raccoglie le 

previsioni al 2022 sull’andamento in 53 paesi dei 15 principali segmenti: 

libri, business-to-business, cinema, data consumption, accesso ad Internet, 

pubblicità online, periodici, musica, radio e podcasts, quotidiani, 

pubblicità out-of-home, video online, TV tradizionale e home video, 

pubblicità televisiva, videogames e realtà virtuale. 

La continua e rapida evoluzione del settore è entrata in una nuova fase. La 

crescita ampiamente diffusa e significativa – seppur in modo non 

uniforme- è guidata da 3 imperativi che influenzano tutte le aziende del 

settore: convergenza, connessione con il cliente e necessità di creare 

fiducia. La “Convergenza 3.0” sta ridefinendo la competizione del 

mercato. Diversamente dalle precedenti dinamiche di convergenza, il 

mercato si sta formando un gruppo di “supercompetitor” in continua 

espansione e una nicchia di brand specializzati che cercano di assicurarsi il 

coinvolgimento e la spesa dei consumatori sempre più esigenti. 

La Convergenza 3.0 o forse ancora meglio la Concentrazione 3.0, sta 

ridefinendo il landscape competitivo a livello globale si pensi a titolo 

esemplificativo ad operazioni, in corso od annunciate, quali AT&T - Time 

Warner, Comcast - Sky, e Disney - Fox. Quanto tutto questo è da leggersi 

come strategie che mirano alla creazione di valore attraverso lo sviluppo di 

strategie da Data Company? La Customer Experience è sempre di più al 

centro dell’attenzione per la crescita in tanti settori e la sua ottimizzazione 

richiede tanti dati magari affiancati da nuovi applicativi di IA. 

Con l’affermarsi di tali dinamiche, i confini, che una volta separavano i 

mercati dell’Entertainment & Media, della tecnologia e delle 



telecomunicazioni diventano sempre più labili. I grandi fornitori di accesso 

ad internet e delle piattaforme di distribuzione si stanno integrando 

verticalmente e i giganti online si stanno espandendo orizzontalmente 

nell’offerta di contenuti. Le distinzioni del segmento tradizionale - tra 

stampa e digitale, video games e sport, wireless e accesso fisso, cavo e 

online, social e media tradizionali- stanno venendo meno. Le aziende 

stanno cercando nuovi stream di ricavi sviluppando nuovi modelli di 

business al fine di acquisire rilevanza su larga scala. Per le aziende sta 

diventando sempre più importante il targeting dei fan e la capacità di 

connettersi più efficacemente con il consumatore per sviluppare un 

maggior senso di appartenenza.  Considerati questi cambiamenti, che 

continueranno ad accelerare, e i continui progressi tecnologici, la sfida per 

costruire e sostenere la fiducia dei consumatori sta diventando sempre più 

critica. Intanto continua la crescita dei ricavi complessivi. Tutto questo sta 

accadendo in un contesto di continua crescita dei ricavi del settore.  

L’Outlook mostra che la spesa globale nel mercato E&M crescerà con un 

tasso annuale di crescita composto (CAGR) del 4,4% nei prossimi 5 anni. 

Questa spinta porterà il fatturato totale dell’industria a raggiungere 

US$2.399 miliardi nel 2022, da US $ 1.932 miliardi nel 2017.  

All’interno di questo generale aumento, la crescita più significativa si 

registrerà nei segmenti guidati dal digitale.  La realtà virtuale guiderà il 

settore, anche se da una base di partenza bassa, con un CAGR del 40,4% 

nei prossimi 5 anni. A seguire, ci sono i video OTT con il 10,1%. 

Diversamente, giornali e riviste vedranno un calo delle entrate nei prossimi 

cinque anni, mentre libri, radio, TV tradizionale e home video cresceranno 

con un CAGR inferiore al 2%. 

Tra i segmenti più dinamici, ci sono forti differenze tra i sotto-segmenti. 

Sebbene il segmento dei videogiochi e e-sport crescerà con un CAGR 

complessivo del 7,2%, la componente e-sport crescerà, con un CAGR del 

20,6%. Anche il mercato della musica registrata prevede una crescita 

significativa con un CAGR pari al 6,1%, ma 3 delle sue componenti – 

fisico, download e suonerie – vedranno un calo consistente. Nonostante il 

fatturato globale del box office nel 2017 sia aumentato del 4,3%, si è 

verificata una contrazione in Francia, Stati Uniti ed Australia. A livello 

globale, i ricavi derivanti dalla pubblicità in TV cresceranno con un CAGR 

del 2,7% fino al 2022, ma per la prima volta, nel 2017, la crescita si è 

ridotta. Infine, sebbene le entrate dei quotidiani siano in calo quasi 



ovunque, in India i ricavi aumenteranno di quasi 1 miliardo di dollari entro 

il 2022. 

Divergenze simili sono evidenti nella spesa globale nel mercato E&M dei 

diversi Paesi. I mercati in più rapida ascesa fino al 2022 saranno la Nigeria 

e l'Egitto, con ricavi totali che cresceranno rispettivamente con un CAGR 

del 21,0% e del 17,1%, guidati soprattutto dall'aumento della spesa per 

l'accesso a Internet. Senza considerare l'accesso ad Internet, l'India è il 

paese con la crescita più accentuata, con un CAGR del 10,4%, seguita 

dall'Indonesia con l'8,4%. Nella stessa misura, nessun mercato in Europa 

occidentale o in Nord America supererà il 3% di crescita CAGR al 2022. 

La Cina si affiancherà agli Stati Uniti in termini di crescita assoluta, 

ponendo i due su un piano di parità a livello di importanza globale, anche 

se gli Stati Uniti rimangono un mercato più ampio in termini assoluti. 

Nell’era della convergenza 3.0, la tecnologia e la costruzione di 

partnership strategiche è la strada da seguire che permette alle aziende di 

rafforzare i propri modelli di revenues e fidelizzare il cliente ampliando i 

servizi che sono grado di rendere. A titolo esemplificativo, non c’è quindi 

da stupirsi quando ad esempio player globali come Sky chiudono un 

accordo con un competitor come Netflix o entrano nel mondo della 

telecomunicazione tramite Open Fiber”. 

 

Driver del nuovo ecosistema 

Quali forze guidano l’ultima ondata di convergenza che sta ridisegnando le 

dinamiche del settore? L’Outlook identifica 5 fattori chiave: 

 

1. Connettività Anytime e Anywhere: Il numero di connessioni Internet 

mobili ad alta velocità aumenterà di 2,2 miliardi a livello globale 

entro il 2022, espandendo notevolmente il mercato del consumo di 

contenuti mobili a velocità più elevate. Un punto di svolta si 

verificherà nel 2020, quando si stima che il consumo totale di dati a 

livello globale tramite smartphone supererà il consumo di dati a 

banda larga fissa. 

 

2. Consumatore “mobile”: L'esplosione globale dell'accesso da 

“mobile” ha identificato in quasi tutti i mercati il dispositivo mobile 

come mezzo principale dei consumatori per accedere a contenuti e a 

servizi. Ciò rende la connessione mobile sempre più importante per 

gli inserzionisti. Tale fenomeno è evidenziato da un punto di svolta: 



il 2018 sarà il primo anno in cui i ricavi pubblicitari della rete mobile 

supereranno i ricavi pubblicitari da rete fissa.  

 

3. Necessità di nuove fonti di crescita dei ricavi: Le aziende del settore 

E&M stanno cercando di espandersi oltre le tradizionali fonti di 

entrate, che, in alcuni casi, stanno diminuendo. Allo stesso tempo, le 

società di telecomunicazioni stanno cercando di ampliare il proprio 

business attraverso contenuti Entertainment & Media per rivitalizzare 

la loro crescita. Di conseguenza, ogni attore nell'ecosistema cerca di 

sviluppare nuovi flussi di ricavi. Si consideri infatti che la spesa OTT 

crescerà con un CAGR del 10,1% fino al 2022, rispetto al solo 2,3% 

della pubblicità televisiva. 

 

4. Maggior valore delle piattaforme: I social media e le piattaforme 

tecnologiche stanno superando i tradizionali distributori di contenuti 

sia nel catturare l'attenzione dei consumatori sia nell’acquisire una 

quota crescente della spesa complessiva degli utenti finali. Tale 

dinamica ha alimentato l’ascesa dei “supercompetitor”. Oggigiorno, 

alcune aziende tradizionali di contenuti stanno reagendo realizzando 

le proprie piattaforme. 

 

5. Personalizzazione: Ad oggi, i consumatori tendono a rifiutare 

esperienze di fruizione e contenuti non personalizzati. Di 

conseguenza, è vitale per tutte le aziende, dai “supercompetitor” ai 

player di nicchia, utilizzare strumenti di Data Analytics e Intelligenza 

Artificiale per personalizzare le proprie offerte. Inoltre, continua il 

successo delle esperienze live: ad esempio, le vendite di biglietti per 

gli eventi di e-sport aumenteranno con un CAGR del 21,1% fino al 

2022. 

Tra tutti i driver e i trend esaminati nell’ Outlook, emerge un imperativo 

generale: l'assoluta necessità di guadagnare e sostenere la fiducia dei 

consumatori. Siamo in un'era in cui la fiducia in molti settori è ad un 

minimo storico e le autorità di regolamentazione stanno prendendo di mira 

l'uso dei dati da parte delle aziende media. Come risultato, la capacità di 

un'azienda di mantenere la fiducia dei propri stakeholder sta diventando un 

elemento di differenziazione vitale. Tuttavia, questo può essere 

particolarmente difficile per le aziende del settore E&M perché devono 



dimostrare la loro affidabilità in molte dimensioni, tra cui contenuti, dati, 

monetizzazione, impatto sociale ed adeguatezza dei contenuti pubblicitari. 
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