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Il rapporto
tra le PMI
e la PA digitale
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La PA digitale
accelera gli
investimenti
delle imprese

un fattore facilitante nella

Un’azienda su due facilitata dalla relazione
tecnologica sia nei piccoli che grandi comuni.
I plus per l’imprenditore: semplicità e rapidità
delle procedure. Già digitalizzate il 43% delle
attività svolte dalle PMI con il Pubblico.
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IL DIGITALE SEMPLIFICA
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nologica sarà un vantaggio
futuro. In generale, pesa per
il 43% la quota parte delle
attività già digitalizzate che
le Piccole e Medie Imprese
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Nota: risposta multipla, percentuale sul totale del campione
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IL 93% DELLE PMI È POSITIVO SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA
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di errore in procedure
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to i pagamenti, il 16% usa il

professionista a operare sui

cloud per la gestione do-
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dell’impresa e per il 46%
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LA PA INCENTIVA
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
PER 3 PMI SU 4

porti tra PA e imprese sembra infine favorire la delega
a professionisti e commercialisti cui si affida già il
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