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DIGITALIZZAZIONE IN DANIMARCA 

La maggior parte delle transazioni avviene senza contanti

Quasi tutte le interazioni con le autorità sono online

La Danimarca è uno dei paesi più digitalizzati al mondo:

Il governo danese si è impegnato a passare al digitale “di

default”, utilizzando il cartaceo come ultima risorsa.

Livello di penetrazione della banda larga in Danimarca rende i

servizi digitali pratici e accessibili.



FACTS
5,77 milioni di utenti internet in Danimarca nel gennaio 2022.

Solo l'1% della popolazione (58.2 mila) non ha usato internet nel

primo mese dell'anno.

Il tasso di penetrazione di Internet: 99,0% della popolazione

totale.

Utenti internet aumentati di 21 mila (+0,4%) tra il 2021 e il 2022.

Incremento velocità media di connessione tra 2021 e 2022: 

Mobile +57.5% (ora  81.58 Mbps)

Fissa: +36.6% (ora 152.31 Mbps)
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RICHIESTE DIGITALI:

Pensioni: 95%

Iscrizioni nelle scuole: 97%

Maternity benefits: 100%

 STRATEGIE DI DIGITALIZZAZIONE - RISULTATI

Riduzione dei tempi della burocrazia del 30% e risparmio di

296 milioni di euro all’anno. 

Maggiore trasparenza delle attività istituzionali e aziendali.

La Danimarca ha ora la più alta diffusione di servizi pubblici digitali

nell’OCSE – circa il 70%.

OGGI:





 Presenza online      più prospects

Gestione digitale delle supply chains più conveniente

Investimenti in intangibles fixed assets (investimenti fissi in

beni digitali)

Quota di asset digitali per settore

Personale IT per settore

La digitalizzazione in Danimarca aiuta le imprese a superare i loro

concorrenti:

Difficile misurare QUANTO  le aziende siano digitali:

SETTORI



Mln DKK

 INVESTIMENTI NEL DIGITALE

Statistics Denmark (2022)
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CHI ACQUISTA PIÙ PRODOTTI DIGITALI?

Statistics Denmark (2022)



QUALI SETTORI SONO I PIÙ DIGITALI?

Quota di asset digitali per settore

Media di programmatori per settore

Danmarks Nationalbank (2022)



DIGITALIZZAZIONE NEL BUSINESS E NELLA FINANZA

Creazione di un business online : 24 ore. 

Pagamento delle imposte aziendali online. Se un’impresa vende beni o

servizi alle autorità pubbliche, la fattura deve essere presentata

digitalmente.

Il contante è raramente utilizzato in Danimarca. Le aziende comprano e

vendono tra loro con trasferimenti online.

I consumatori acquistano beni e servizi attraverso cellulari e carte di

credito. 



Lo smartphone è il dispositivo più popolare per controllare i saldi bancari

(64%), due volte più popolare di laptop e desktop messi insieme (25%).

Nove consumatori scandinavi su dieci (90%) hanno usato almeno una

volta lo smartphone per trasferire denaro a qualcun altro nel loro paese.

Lo smartphone è diventato uno strumento essenziale per gestire gli

investimenti (46%) e le polizze assicurative (59%).

Più della metà dei giovani tra i 18 e i 34 anni in Scandinavia ha comprato o

venduto azioni usando il cellulare.

IN SCANDINAVIA



Card

66%

Mobile

22%

Cash

12%

ECB, Norges Bank and European Commission, Eurostat (2020)Danmarks Nationalbank (2022)

PAGAMENTI DIGITALI 

UEDK



DIGITALIZZAZIONE NEL RETAIL

Nei primi sei mesi del 2021, l’e-commerce è aumentato del 33% in Svezia,

del 27% in Norvegia e del 24% in Danimarca. 

Rapido tasso di crescita ha costretto i retailer a adattarsi per creare delle

user experiences innovative.

Creare una customer experience digitale end-to-end è la chiave per

guadagnare e mantenere i clienti nei mercati centrati sul consumatore.



QUALSIASI TIPO DI

TELEFONO CELLULARE

92.6%

VARIAZIONE ANNUALE

-4.4%

SMART

PHONE

91.5%

VARIAZIONE ANNUALE

-4.5%

LAPTOP 

O PC

67.4%

VARIAZIONE ANNUALE

-9.7%

TABLET

49.8%

VARIAZIONE ANNUALE

-5.1%

SMARTWATCH

26.3%

VARIAZIONE ANNUALE

+12.9%

CONSOLE GAMING

35.3%

VARIAZIONE ANNUALE

-8.1%

DISPOSITIVI SMART

HOME

15.4%

VARIAZIONE ANNUALE

+28.2%

DISPOSITIVI VR

5.0%

VARIAZIONE ANNUALE

+72.4%

DEVICES DI RIFERIMENTO E OPPORTUNITÀ (Q1 2022)



CUSTOMER EXPERIENCE NEL RETAIL

Social network considerati una priorità quando si tratta di digital

marketing: quasi due terzi (62%) dei consumatori scandinavi li usano

quotidianamente.

Reviews digitali sono fondamentali: un terzo (55%) degli scandinavi legge

le recensioni sui loro telefoni almeno una volta al mese.

2021: +14% nell’uso degli smartphone per fare acquisti (ora 75%).



CUSTOMER EXPERIENCE NEL RETAIL - SOCIAL MEDIA

4,97 milioni di utenti di social media in Danimarca (Gennaio

2022)

Utenti social media aumentati di 120 mila (+2,5 per cento) tra il

2021 e il 2022.

Il numero di utenti dei social media all'inizio del 2022 era

equivalente all'85,3% della popolazione totale.

Attenzione: Gli utenti dei social media possono non

rappresentare individui unici



E-COMMERCE 2021 - CATEGORIE DI PRODOTTI



E-COMMERCE 2021 - CATEGORIE DI PRODOTTI PER GENERE



LO STILE DI VITA DIGITALE 

Operazioni finanziarie sono per lo più effettuate senza contanti

 Online banking rende i pagamenti e le altre transazioni sicure, veloci e

controllate.

Buste paga digitali

Nessun escluso: 

Chi ha difficoltà nell’accedere ai servizi digitali (es. anziani, disabili)

può ricevere i propri documenti fisicamente. 



Q&A
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