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La PEC è impiegata da cittadini, 
professionisti, imprese e pubbliche 
amministrazioni come strumento di 
comunicazione con valenza formale in 
tante occasioni diverse

I casi d’uso più diffusi: partecipazione a 
gare e a bandi di concorso, stipulazione 
di qualsiasi contratto, processo civile 
telematico, comunicazione con la pubblica 
amministrazione e le banche

I flussi della PEC sono determinati 
soprattutto dai nuovi casi d’uso digitale, 
soltanto una piccola parte sostituisce la 
corrispondenza cartacea tradizionale

La diffusione della PEC in Italia

CASELLE PEC (totale complessivo delle caselle)

MESSAGGI PEC (flussi di messaggi annuali)

CorrISPondEnzA CArtACEA SoStItuItA 
dALLA PEC (flussi di messaggi annuali)

2008

2019

2022

2008

2019

2022

2008

2019

2022

300.280

218.477.050 

10.312.117

10.835.817

15.804.208

2.379.574.005 

3.044.204.201 

112.315.893

143.686.438
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UFFICIO 
POSTALE

DOMICILIO 
LEGALE

RIDUZIONE DELLA 
MOBILITÀ FRIZIONALE

ABBATTIMENTO 
DELL’IMPRONTA 

CARBONICA

ELIMINAZIONE DEI 
TEMPI DI ATTESA

LIBERAZIONE DEGLI 
SPAZI DI ARCHIVIO

I benefici diretti della PEC: riduzione degli 
spostamenti, abbattimento delle emissioni 
di Co2, eliminazione delle attese presso 
gli uffici postali, liberazione degli spazi di 
archivio per la conservazione dei documenti

78

I benefici diretti della PEC

BEnEFICI nEttI CuMuLAtIVI

2008

2019

2022

39 M€

2.008  M€

3.916  M€

volte il Fondo Innovazione per la 
digitalizzazione dei servizi della 
Pubblica Amministrazione
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RIDUZIONE MOBILITÀ FRIZIONALE CON LA PEC 
(Km - stime annuali)

L’accesso e la fruizione dei servizi 
postali comporta incredibili distanze da 
percorrere, sia da parte degli utenti che 
da parte degli operatori postali

ABBATTIMENTO DELL’IMPRONTA CARBONICA CON LA PEC 
(t di CO2 - stime annuali)

Lo spostamento degli utenti dal 
domicilio legale agli uffici postali con 
il veicolo personale/aziendale e la 
movimentazione delle flotte postali 
generano enormi quantità di anidride 
carbonica

Meno strada e meno CO2!

2019

2022

253.000.000

391.000.000

1,7 volte la distanza  
tra terra e sole

2,6 volte la distanza  
tra terra e sole

2019

2022

77.848

120.288

145
120.288 t. di CO2 equivalgono a 
145 settimane di riscaldamento 
di tutte le scuole della città 
metropolitana di Milano
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ELIMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTESA (ANNI-UOMO) 
(stime annuali)

I tempi di accesso ai servizi 
postali si attestano a una 
media di 15 minuti: l’accesso 
da remoto attraverso il proprio 
computer consente di eliminare 
virtualmente i tempi di attesa

LIBERAZIONE DEGLI SPAZI DI ARCHIVIO 
(m2 - stime annuali)

Un metro lineare di archivio 
occupa circa 0,2 metri quadrati 
e pesa circa 60 kg: con 
l’archiviazione digitale della 
corrispondenza cartacea diventa 
possibile liberare enormi spazi di 
archiviazione

Niente più archivi né code!

2019

2022

2.150

129
sono le generazioni equivalenti, 
come quelle che ci separano dal 
regno di Ramses II in Egitto

3.234

2019

2022

1.310.711  m2

1.676.801  m2

235
campi da calcio
equivalgono  a 
1.676.801 m2
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Fondata nel 1964, IDC (International Data Corporation) è la prima società mondiale 
specializzata in ricerche di mercato, servizi di consulenza e organizzazione di eventi nei 
settori ICT e dell’innovazione digitale. Oltre 1.100 analisti a copertura di 110 Paesi del mondo 
mettono a disposizione a livello globale, regionale e locale la loro esperienza e capacità 
per assistere il mercato della domanda e dell’offerta nella definizione delle proprie strategie 
tecnologiche e di business a supporto della competitività e crescita aziendale. Ogni anno, 
IDC conduce 300.000 interviste, pubblica 5.000 report e ospita 10.000 CIO ai propri eventi.
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