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Programmi elettorali: La percezione 

pubblica 



Influenza degli impegni elettorali sulle 

intenzioni di voto 





• I programmi elettorali dei partiti per le elezioni del 4 

marzo 2018 sono oggi il terreno di confronto e di scontro 

tra le diverse forze politiche.  

• Si discute soprattutto di tasse, incentivi, sicurezza e 

immigrazione, mentre si parla poco dei programmi e 

degli strumenti che saranno fondamentali per migliorare 

la competitività dell’Italia e la nostra Qualità di Vita. 

 



EFFICIENZA E INNOVAZIONE: 

 
 

•Dove siamo rispetto ai nostri 

competitors globali e quali strategie 

propongono i partiti nei loro programmi 

elettorali? 



Italia: poca efficienza, buon livello di 

innovazione 

Allo scorso Word Economic Forum 

l’ Italia è stata classificata  

per efficienza al 43° posto (su 137), 

dietro paesi come la Thailandia, 

l’ Indonesia o la Repubblica Ceca   



La situazione del Bel Paese è analizzata nel dettaglio e sono riportati i valori 

delle aree che compongono il punteggio complessivo.  

 
Alcuni punti deboli saltano immediatamente all’occhio: siamo 75esimi per investimenti nell’istruzione. Nel 

settore dei mercati siamo 84esimi per accesso al credito, 109esimi per afflussi netti di investimenti diretti 

esteri. 

 

Ci sono però dei dati positivi, molti dei quali riguardano le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, per cui siamo: 

 

• 17esimi in quanto a servizi governativi online e ottavi per partecipazione 

digitale dei cittadini.  

• Per quanto riguarda l’accesso e l’utilizzo di infrastrutture ICT, l’Italia si 

trova al 33esimo gradino della classifica. 

• Nell’industrial design siamo primi a livello mondiale, passando per la creatività 

online dove siamo in 29esima posizione. 

• Ottimi, infine, i dati sulla sostenibilità ecologica delle infrastrutture, per i quali ci 

attestiamo come quarti su scala globale. 

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report


Elezioni Italia 2018: Sviluppo digitale e 

Innovazione? 
• Forse le elezioni del 4 marzo 2018 potranno segnare 

un’inversione di tendenza : guardando ai programmi elettorali 
delle principali forze politiche si nota che tutti prevedono un 
capitolo (a volte più d’uno) dedicato al digitale e 
all’innovazione. 

 

• Purtroppo alcune liste sono più esaustive di altre, ma questo è 
probabilmente causato dall’attuale Legge Elettorale, che 
obbligando alla formazione di alleanze e condivisione di 
obiettivi e strategie, fornisce ad alcuni Partiti l’alibi per la 
mancata esposizione di programmi definiti e puntuali, che 
potrebbero essere pesantemente rivisti al momento della 
formazione del nuovo Governo o in corso della Legislatura. 

 



Programmi elettorali dei partiti: 

come sono 
• Tra i programmi elettorali quello più esaustivo, dal punto di vista 

della presentazione, è quello del Movimento 5 Stelle: è suddiviso 
per argomento in una pagina ad icone, cliccandole si apre il 
dettaglio del tema e per chi vuole approfondire c’è un Pdf più 
completo caricato su Dropbox: 

 

• Il Programma elettorale di Forza Italia, o meglio quello condiviso del 
Centro Destra, si trova subito nella home page del sito Forza Italia 
ed è un Pdf suddiviso in 10 argomenti, con un elenco dei punti  

 

• Il Programma di Liberi e Uguali iù che un programma elettorale è 
una «dichiarazione di intenti» in 15 punti: per ogni argomento c’è 
una paginetta con una lista di argomenti da affrontare  

 

• Il programma PD è un corposo Pdf di 42 pagine, scritto in forma 
discorsiva, che razionalizza i temi ed elenca in dettaglio le modalità 
con cui verranno affrontati. E’disponibile anche una sintesi di 15 
pagine a cui si aggiunge “100×100” cento cose fatte e cento da fare 
(12 pagine).  



 MoVimento 5 Stelle 
• Il programma del Movimento 5 Stelle affronta il tema del digitale in due capitoli: 

Telecomunicazioni e Sviluppo economico. 

•  
Nella sezione Telecomunicazioni afferma: 

•  
“L’intero comparto telecomunicazioni è fondamentale per la crescita del nostro Paese, 
soprattutto in relazione alla Quarta rivoluzione industriale basata su internet delle cose, big 
data, intelligenza artificiale e robotica. 

 

•  Oggi tutto è digitale e connesso, l’azione del prossimo governo dovrà essere quella di 
mettere internet e la rete al centro, permettendo a cittadini, imprese e Pubblica 
amministrazione di usare le nuove tecnologie.  

 

• Altro aspetto chiave invece riguarda il Servizio pubblico radio-televisivo, con il MoVimento 5 
Stelle la politica toglierà definitivamente le tende da viale Mazzini”. 

•  
Il Pdf di approfondimento va molto nel dettaglio e affronta il temi della banda larga, della Net 
Neutrality (*) e del 5G. 

 

 
• (*) Neutralità della Rete" si riferisce a una rete che non discrimina in base al contenuto 

https://www.digitalic.it/wp-content/uploads/2018/02/Programma_Telecomunicazioni_M5S.pdf
https://www.digitalic.it/wp-content/uploads/2018/02/M5S_programma_Sviluppo-economico.pdf


 MoVimento 5 Stelle 
• Sulla banda larga il MoVimento 5 Stelle vuole: 

•  
– Una gestione ed una infrastruttura di rete a maggioranza pubblica.  

 

• – Sviluppo dell’Internet delle Cose attraverso i servizi 5G. Per farlo, come da indicazioni Europee, vuole 
liberale la banda di frequenze 700 MHz che oggi è occupata per un terzo dalle trasmissioni televisive. 
Alcuni diritti d’uso di queste frequenze però, hanno durata fino al 2032 e quindi, se liberate, dovrebbero 
avere un indennizzo o una nuova collocazione. 

 

• – Sviluppo del comparto Fintech ma approntare anche una minima regolazione del settore. Adottare 
regole “amiche” dell’innovazione che sappiano al contempo tutelare efficacemente i consumatori che 
utilizzano e utilizzeranno in maniera sempre crescente tali servizi. 

 

• Il Movimento 5 Stelle punta sulla 4a rivoluzione industriale e tutte le misure volte alla promozione degli 
investimenti in nuovi beni e servizi per realizzare prodotti ad alto valore tecnologico in aree strategiche di 
mercato (Internet of Things, intelligenza artificiale, Big Data, realtà aumentata e realtà virtuale, manifattura 
digitale, droni, fintech), creando inoltre consapevolezza e preparazione tecnica tra i potenziali nuovi attori 
del mondo dell’innovazione rispetto alle grandi opportunità della quarta rivoluzione industriale. 

 

• A favore delle start-up prevede la cancellazione del contributo Inps minimo di 3.600 euro all’anno per 
ogni socio di una srl, oggi previsto anche per le aziende che fatturano zero. 

 

• Prevista una norma per fare in modo che gli investimenti in innovazione e nuove attività produttive siano 
esclusi dal limite del 3% annuo di deficit di bilancio 

 



 Forza Italia / Centro destra 
 

• Sono tutti punti abbastanza generici, 
un po’ per rispettare l’idea dei “Dieci 
punti per l’Italia” che 
necessariamente deve essere 
sintetico e un po’ perché si tratta di 
un programma condiviso da più 
forze politiche: 

 

•  si dice cosa si vorrà fare ma non 
esattamente il come. Si spera che 
arrivino maggiori dettagli. 

 



 Liberi e Uguali 
• Un mondo digitale. 
• Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le 

persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione 
della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato 
l’organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere 
considerata come una risorsa globale e si configura come uno spazio economico che rende possibile innovazione e 
crescita in un contesto democratico. Per tutti questi motivi l’accesso al web rappresenta uno strumento che può 
influire in maniera determinante sull’effettività dei diritti fondamentali. 

 

• La politica deve sfruttare pienamente le potenzialità delle nuove tecnologie per promuovere un nuovo 
modello di sviluppo che sia socialmente ma anche ecologicamente sostenibile, così come per incrementare 
la trasparenza e la partecipazione democratica. Deve aumentare in modo considerevole gli 
investimenti pubblici nella ricerca e nell’innovazione rappresentata dalle tante giovani imprese, così 
che facciano da traino agli investimenti privati anch’essi non sufficienti nel nostro Paese. 

 

• A tutti deve essere garantito il diritto di accesso in rete e va superata ogni forma di divario, da quello di 
genere a quello economico, da quello dovuto a vulnerabilità personale o a disabilità. 

 

• Ogni persona ha il diritto alla protezione personale dei dati che la riguardano per garantire il rispetto 
della sua dignità, identità e riservatezza. 

 

• Va combattuta l’ipotesi di abolire la neutralità della rete con determinazione perché consentirebbe alle 
grandi società di telecomunicazione di offrire servizi più veloci a chi paga di più e anche di scegliere quali 
contenuti possano avere la precedenza su altri. Internet deve restare uno spazio dove tutti i cittadini e tutte 
le imprese possano accedere a idee, informazioni e servizi, senza alcuna discriminazione, a prescindere 
dai contenuti e dai servizi. 



 PD Partito Democratico 
• Come punti d’azione il programma PD prevede 

•  
– Promozione ed incentivazione delle Smart City, attraverso la riqualificazione energetica 
del territorio, la realizzazione di smart grid che gestiranno sia l’energia elettrica che il 
riscaldamento e il potenziamento delle piattaforme di mobility sharing,, per bike, scooter, 
car. 

 

•  Accelerazione del piano Banda ultra larga sulle cosiddette aree bianche e grigie dove 
ancora il 70% delle nostre imprese non trova una adeguata copertura di rete ad alta velocità 
di connessione, così come sul 5G e sulle reti di connettività a 1 gigabit per secondo nelle 
aree metropolitane. 

 

• –Miglioramento dell’efficienza amministrativa delle imprese, attraverso la diffusione della 
fatturazione elettronica e la digitalizzazione delle scritture contabili, da lasciar tenere al 
fisco. 

 

• - Rafforzamento del Piano Impresa 4.0 rendendo stabile e strutturale il credito di 
imposta alla ricerca e sviluppo, prevedendo una riduzione graduale dell’iper 
ammortamento per poi introdurre strutturalmente un’accelerazione della deducibilità fiscale 
degli investimenti produttivi. 

 

• - Istituzione di un fondo di re-industrializzazione r riconversione, per assorbire gli shock 
della globalizzazione e del progresso tecnologico 

 

 



 PD Partito Democratico 
• - Migliorare la competitività del  mercato delle telecomunicazioni, creando le 

condizioni per una effettiva libertà di scelta 

 

• - Incentivare lo sviluppo delle competenze e sistemi digitali nella filiera del 
turismo, per migliorare la promozione dei prodotti. 

 

• – Potenziare i canali alternativi al finanziamento bancario: l’accesso alla 
borsa, il ricorso ai mini bond, le piattaforme di crowdfunding e peer-to-peer 
lending spingendo l’innovazione fintech 

•  
– intensificazione al Sud delle principali misure di politica industriale, in particolare 
le misure di Impresa 4.0, e attuazione delle Zone economiche speciali. 

 

• – banda larga a più di 100 Mbps al 50% dei cittadini entro il 2020 (come previsto 
dall’Europa) attraverso investimenti pubblici e privati. 

 

• – Realizzare a Napoli – in collaborazione con i grandi player multinazionali 
dell’innovazione tecnologica già presenti e le università del territorio – un centro 
di ricerca internazionale, ispirato al modello Human Technopole di Milano. 

 

https://www.htechnopole.it/?lang=it
https://www.htechnopole.it/?lang=it


I Grandi Assenti… 

• Ricerca sull’Intelligenza Artificiale (investimenti Google in 

Francia…) 

• Sicurezza informatica 

• …. 

 

 



La Repubblica: il gioco del Partitometro – Scopri che elettore sei. 

http://www.repubblica.it/politica/2018/02/07/news/partitometro_gioca_e_scopri_che_elettore_sei-188194311/ 

 


