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Tutti i diriti riservatiValori %.

In questi giorni si parla molto del recovery plan. A suo giudizio per l'Italia il recovery plan è...

una fondamentale 
occasione di rilancio per il 
Paese

26%

71%

una sfida che non 
sarà facile realizzare

3%
una occasione già persa in 
partenza

1. RECOVERY PLAN E PRIORITÀ

Per 7 intervistati su 10 il recovery plan sarà un volano di crescita per il Paese, 
per oltre un quarto una sfida dall’esito non scontato 
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Tutti i diriti riservati

Li saprà utilizzare tutti, creando anche valore aggiunto

Li saprà utilizzare tutti, ma senza creare valore aggiunto

Ne saprà utilizzare la maggior parte, ma non tutti i fondi 
disponibili

Ne saprà utilizzare la metà

Ne saprà utilizzare meno della metà

Dubbi diffusi sulla capacità dell’Italia di utilizzare tutte le risorse 
messe a disposizione dal Recovery Plan

Il recovery plan mette a disposizione dell'Italia più di 200 miliardi di euro. Secondo lei l'Italia...

17

10

55

10

8

0 20 40 60

27%

18%

chi crede che l’Italia
utilizzerà tutti i fondi

chi crede che l’Italia
utilizzerà la metà o meno 
dei fondi

Valori %.Page 4

1. RECOVERY PLAN E PRIORITÀ



Tutti i diriti riservati

Il Recovery Plan potrà essere un catalizzatore di investimenti privati

A suo parere i fondi resi disponibili dal recovery plan che effetto potranno produrre rispetto agli investitori privati che già ora operano in Italia?

Potranno rappresentare un volano ed aumentare la 
propensione 
ad investire degli investitori privati

78%

Di fatto rischiano di essere un fattore di concorrenza che 
diminuirà 
la propensione ad investire da parte degli investitori privati

4%

Non cambieranno la situazione 11%

Non saprei 7%
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Tutti i diriti riservati

La pandemia sarà un’occasione di ridurre la burocrazia, ma potrebbe non essere sufficiente per 
aumentare la disponibilità delle imprese estere ad investire nel nostro Paese

In Italia gli investimenti diretti esteri (greenfield) relativi ad opere da cantierare e costruire sono sempre stati difficili. 
A suo parere la situazione che si sta creando in questi mesi…

23

41

25

3

8

Porterà ad uno snellimento delle procedure e degli 
adempimenti burocratici tale da rendere più semplice per le 

imprese estere investire in queste iniziative

Porterà ad uno snellimento delle procedure e degli 
adempimenti burocratici ma non basterà a convincere le 

imprese estere 
ad investire in queste iniziative

Non cambierà nulla rispetto al passato

Peggiorerà ulteriormente le cose

Non saprei

64%

chi crede che porterà ad 
uno snellimento della 
burocrazia

Valori %.Page 6
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Tutti i diriti riservati

Priorità di investimento dei fondi del recovery plan: innovare la Pubblica Amministrazione, 
realizzare le grandi opere infrastrutturali, guidare la transizione ecologica verso le fonti rinnovabili

Le presentiamo ora una serie di possibili impieghi delle risorse previste dal recovery plan. Può indicare, a suo avviso, a quali sarebbe meglio dare 
priorità? 

(Possibili 3 risposte)

Valori %.

53

49

46

40

36

28

13

10

10

8

6

Digitalizzazione e innovazione delle Pubblica Amministrazione

Istruzione

Grandi opere infrastrutturali

Transizione energetica verso fonti rinnovabili

Potenziamento del sistema sanitario nazionale e miglioramento della 
qualità dei servizi sanitari offerti

Riforma del sistema della Giustizia Civile

Intermodalità, porti e aeroporti

Infrastrutture sociali, riqualificazione urbana, social housing

Interventi contro il dissesto idrogeologico

Riqualificazione degli edifici

Assistenza alle famiglie e ai lavoratori
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Tutti i diriti riservati

Per far crescere il Paese si deve puntare soprattutto sulle infrastrutture digitali
e sui sistemi integrati di mobilità 

Pensando all'Italia del futuro, su quali delle seguenti infrastrutture si dovrebbe investire maggiormente per favorire la crescita del Paese? (Possibili 3 
risposte)

71

50

43

41

26

19

13

12

12

7

Infrastrutture per le telecomunicazioni (fibra, 5G)

Sistemi integrati di mobilità nelle aree metropolitane

Alta velocità ferroviaria

Infrastrutture sanitarie 

Infrastrutture per la trasmissione delle utilities (acqua, gas, 
energia)

Sistemi ferroviari regionali

Sistema autostradale

Strade statali e provinciali

Porti

Aeroporti
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Tutti i diriti riservati

Investire in infrastrutture è essenziale: cuore del processo è la presenza di un piano 
integrato a livello nazionale, che definisca le priorità di azione

Qual è il suo grado di accordo/disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni?

Valori %.

71

76

35

38

26

19

48

37

1

2

14

20

2

3

3

5

del tutto d'accordo più d'accordo che in disaccordo più in disaccordo che d'accordo del tutto in disaccordo

Investire in infrastrutture per la mobilità è essenziale per garantire 
una crescita dello sviluppo economico del paese

È fondamentale che l’Italia sviluppi un nuovo piano integrato di 
rinnovamento del sistema infrastrutturale, capace di esprimere una 

visione di insieme delle priorità del paese

Per progettare le nuove infrastrutture è necessario ripensare ai 
sistemi di finanziamento delle opere aprendo al privato e a 

contratti di appalto che prevedano anche la gestione 
dell'infrastruttura

Anche le grandi infrastrutture dovrebbero venire progettate 
considerando la possibilità che un giorno siano rimosse 

completamente, senza lasciare effetti sull'ambiente

97

95

83

75

% % del tutto d’accordo + più in accordo che in 
disaccordo

Totale
accordo
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Tutti i diriti riservati

Obiettivi cardine degli investimenti in infrastrutture di mobilità dovrebbero essere 
la sostenibilità ambientale e il collegamento centro-periferie

Quali dovrebbero essere le principali finalità degli investimenti in infrastrutture di mobilità? Indicare ordine di priorità da 1 a 5.

Valori %.

30

24

18

16

12

23

21

22

18

16

20

18

18

25

19

16

19

24

19

22

11

18

18

22

31

1^ posto 2^ posto 3^posto 4^ posto 5^ posto

Realizzare infrastrutture sostenibili dal punto di vista ambientale, 
sia per quanto riguarda il loro impatto in fase di costruzione, 

che per quanto riguarda gli aspetti di manutenzione

Ridurre i tempi di spostamento tra centri urbani e/o tra aree 
periferiche 

e centri urbani

Costruire infrastrutture intelligenti capaci di dialogare con i mezzi 
di trasporto e gli utenti finali e di monitorare costantemente 

il proprio stato di salute

Incrementare i livelli di sicurezza per gli utenti finali

Garantire agli utenti finali una qualità costante della connessione e 
dell'accesso ai servizi digitali mentre si sta utilizzando 

l'infrastruttura

53

45

40

34

28

% % 1^ + 2^ posto

Somma 
1° o 2° posto
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Tutti i diriti riservati

I driver della mobilità sostenibile: promuovere modalità di trasporto alternativo e 
adottare quanto prima soluzioni tecnologiche innovative

Tra quelli indicati, a suo giudizio, quali sono i fattori chiave per garantire una maggiore sostenibilità della mobilità? (Possibili 3 risposte)

Valori %.

65

51

45

35

34

30

3

Incentivare le forme di mobilità più sostenibili

Accelerare l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative 
(es. Hyperloop, treni con alimentazione a idrogeno)

Rendere tutti i modi di trasporto più sostenibili

Misurare e ridurre il carbon footprint in tutte le fasi del ciclo di 
vita delle infrastrutture

Premiare il conseguimento di certificazioni di comportamenti 
green per tutti gli attori dell'ecosistema 

Applicare principi di user pays e polluter pays alle tariffe

Non saprei
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Tutti i diriti riservati

Innovazione e visione sistemica i capisaldi dei futuri gestori delle infrastrutture di 
mobilità

Secondo lei, come evolverà il ruolo dei gestori delle infrastrutture di mobilità?

Valori %.

Dovranno focalizzarsi sull'innovazione verso una mobilità più smart, sostenibile e resiliente 40%

Dovranno sviluppare una visione più integrata dei servizi al cittadino e della pianificazione 
territoriale 32%

Dovranno avere un ruolo più trainante nello sviluppo dell'ecosistema digitale della mobilità 7%

Non cambierà significativamente 6%

Dovranno aumentare l'offerta di servizi digitali direttamente agli utenti finali 6%

Dovranno aumentare l'offerta di servizi digitali agli operatori di trasporto e agli 
stakeholder 5%

Non saprei 4%
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Tutti i diriti riservati

Verso le smart cities del futuro: migliorare le infrastrutture fisiche del trasporto urbano 
e recuperare gli spazi abbandonati

Secondo lei, oggi tra le iniziative indicate, quali sono le due più importanti per riqualificare le grandi città italiane? (Possibili più risposte)

Valori %.

59

41

28

25

13

10

9

3

1

Migliorare le infrastrutture fisiche per i trasporti
(metropolitane, strade, ferrovie urbane, connessioni con stazioni e aeroporti)

Recuperare spazi abbandonati (ex fabbriche, caserme, etc)

Migliorare le infrastrutture digitali (wifi, cablatura della città in fibra ottica, 
etc)

Ristrutturare scuole ed edifici pubblici

Recupero e bonifica di siti industriali dismessi

Ripensare le zone di case popolari

Realizzare residenze innovative per gli anziani

Realizzare residenze innovative per gli studenti universitari

Non saprei
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3. SMART CITIES



Tutti i diriti riservati

Superare la contrapposizione tra pubblico e privato per la riprogettazione delle città

Da chi dovrebbero essere gestiti gli interventi di recupero di queste aree per quanto riguarda?

Valori %.

17

8

6

5

67

85

62

62

16

7

32

33

esclusivamente dal pubblico insieme da ente pubblico e aziende private esclusivamente da aziende private

La riprogettazione degli spazi

Il finanziamento degli interventi

La manutenzione dei nuovi spazi

La realizzazione degli interventi
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3. SMART CITIES



EY  |  Building a better working world
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