
 

 
La sfida digitale per le imprese, la pubblica amministrazione e il policy maker 

 
 

Pubblicati due report del Programma di RICERCA SCREEN - Servizi e 
contenuti per le reti di nuova generazione 

 

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pubblica oggi sul proprio sito web due 
report realizzati nel quadro del Programma di Ricerca SCREEN – Servizi e contenuti 
per le reti di nuova generazione: «I servizi digitali e le piattaforme applicative per le 
imprese e le pubbliche amministrazioni» e «Le policy a sostegno dell’offerta 
digitale di servizi, piattaforme e contenuti». 
Il primo rapporto analizza i processi che stanno impegnando il mondo dell’impresa e il 
settore della pubblica amministrazione in una complessa operazione di riorganizzazione 
delle proprie strutture mirata a incorporare all’interno della cultura, imprenditoriale in 
un caso istituzionale nell’altro, le innovazioni insite nei linguaggi digitali. Un processo 
ancora per certi aspetti incompiuto ma dall’enorme potenziale per le ricadute sulla 
crescita economica e sullo sviluppo sociale del Paese. L’obiettivo dell’indagine è quello 
di completare la descrizione analitica dell’ecosistema digitale e la mappatura dei suoi 
molteplici servizi, iniziata nel rapporto “I servizi e le piattaforme applicative per le 
comunicazioni interpersonali e i media digitali”, includendo due nevralgiche aree – 
quella delle imprese e quella delle pubbliche amministrazioni – non direttamente 
riconducibili al settore delle comunicazioni, ma che grazie a questi strumenti rendono 
più efficiente la quotidiana gestione delle proprie attività. La conoscenza di tali servizi è 
un prerequisito essenziale per un’effettiva partecipazione di imprese e pubbliche 
amministrazioni all’ecosistema digitale. 

Il secondo rapporto prende invece in esame il quadro normativo e regolamentare che 
attualmente definisce il complesso ecosistema delle comunicazioni digitali. Il rapporto 
ha dunque come principale finalità quella di descrivere, nella loro dimensione giuridica 
e nelle loro determinanti economiche, le principali sfide che i processi di convergenza e 
integrazione interni al mondo delle comunicazioni digitali stanno lanciando all’attività, 
sempre più complessa, del policy maker digitale. La conoscenza e la diffusione di questi 
processi contribuiscono a declinare nuove norme al passo con lo stato di sviluppo 
dell’ecosistema digitale.   

Le due analisi s’inseriscono nel quadro del più ampio programma di ricerca 
multidisciplinare Servizi e contenuti per le reti di nuova generazione (SCREEN), 
promosso dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con l’obiettivo di analizzare 
dettagliatamente le problematiche di carattere tecnico-economico e socio-giuridico 
relative ai servizi e ai contenuti delle reti di nuova generazione e all’internet del futuro. 


