Econom
mia
05/10/2
2012 9:52 - Agenda
a Digitale,, un passo
o importante ma se
erve contiinuità e
coinvolgiimento de
elle impre
ese Ict
Angelucci (Assinform
m) sul decrreto svilupp
po del Gov
verno Montti.

“C’è volutto più del previsto, ma
m alla fine
e il Govern
no Monti ha varato il decreto per
l’Agenda Digitale,
D
ed
d è sintomatico che sia
s denominato ‘Misu
ure urgenti per la cre
escita del
Paese’ - così
c
si è esp
presso in una
u
nota il presidente
e di Assinfo
orm, Paolo
o Angeluccii -. In
effetti, L’IItalia soffre
e anche di un pesante spread digitale,
d
che ne frena l’efficienza
a e che va
rapidamen
nte supera
ato: nei serrvizi ai citta
adini e alle
e imprese, nell’uso dii strumenti come la
moneta e la fatturaz
zione elettrronica, nell’accesso alle
a reti a banda
b
larga
a e ultralarga. Le
misure inttrodotte va
anno nella direzione giusta,
g
anc
che se, dop
po 327 gio
orni e da 40
0.000
parole, da
all’esecutiv
vo ci aspetttavamo qualcosa di più.
p
Si sentte ancora l’esigenza di
d un
quadro di riferimentto organico
o, e questo
o sarà il tem
ma da affro
ontare in ffase di con
nversione
del decretto. Quello che
c
oggi co
onta a è ch
he il solco è stato tra
acciato e ch
he tutti, Pu
ubbliche
Amministrrazioni e Im
mprese, co
ontribuiscano d’ora in
n poi a con
nsolidarlo. A
Assinform da
sempre prromuove lo
o sviluppo dell’Inform
mation Technology. Oggi
O
raccog
glie un risu
ultato che
la incoraggia a continuare con forza nell’interesse del Paese, delle imprrese e del settore
rappresen
ntato, che occupa
o
circ
ca 400 mila addetti e che ha tu
utte le tecn
nologie e le
e
profession
nalità richie
este dai prrogrammi dell’Agenda
d
a Digitale. Nel quadro di un mig
glior
rapporto con
c
le Amm
ministrazio
oni, Assinfo
orm ha già organizzatto una task
k-force di esperti
e
per offrire
e tutto il kn
now-how e l’esperien
nza necessa
ari allo svilluppo del P
Paese attra
averso le
tecnologie
e digitali.”

