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1. DA DOVE PARTIAMO – IL CONTESTO  

Il quadriennio che ci lasciamo alle spalle è stato caratterizzato da vicende 
eccezionali.  

Sul piano politico, l’instabilità delle maggioranze parlamentari uscite dalle urne 
nel 2018 ha visto susseguirsi ben tre governi in tre anni.  

Ma più inattesa, grave e drammatica nelle sue conseguenze, nel marzo 2020 è 
stata la pandemia da Covid-19 a segnare inesorabilmente la vita di ciascuno di 
noi. Abbiamo cambiato modo di vivere, di lavorare, di studiare, di interagire. 
Abbiamo assistito alla ferocia della malattia che ha portato via a tante famiglie 
affetti di giovani e meno giovani. Abbiamo visto l’eroico servizio reso al Paese e 
alla nostra comunità da parte del personale sanitario, di volontari, esercito e 
protezione civile. Le Istituzioni hanno navigato a vista in una tempesta di cui era 
difficile intravedere la fine. Tutti si sono messi all’opera per non lasciare nessuno 
solo, nessuno indietro. Così abbiamo fatto noi, impegnati a fianco delle nostre 
imprese insieme a Confindustria.  

La pandemia, però, è stato anche un fenomenale acceleratore della 
trasformazione digitale del Paese e abbiamo cominciato a parlare con 
convinzione di data economy. Con le soluzioni digitali abbiamo tenuto aperto il 
Paese. Abbiamo consentito alle imprese di mantenersi operative, a tutti noi di 
lavorare, ai giovani di continuare a frequentare la scuola o l’università. 
All’amministrazione di erogare i servizi essenziali. Guardandoci indietro di 24 
mesi, il nostro paese ha scoperto il valore e l’importanza di investire nella 
trasformazione digitale e di recuperare il ritardo accumulato in questi anni. 

Il varo del programma europeo Next generation Eu, con i singoli piani nazionali, 
ha dimostrato l’impegno dell’Europa nel voler dare una risposta coesa e compatta 
alla crisi e ai bisogni dei cittadini europei. Per la prima volta tutti gli stati membri 
si sono uniti per disegnare il futuro del nostro continente per le nuove generazioni 
e affrontare insieme le grandi sfide globali – dalla transizione ecologica a quella 
digitale.  

L’Italia, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, intercetta appieno questa 
aspirazione e ha costruito un piano di investimenti e riforme corposo da 
completare entro il 2026. Eccezionale per entità delle risorse, per eterogeneità 
degli interventi, per timing di approvazione ed esecuzione, il PNRR punta sulle 
due transizioni gemelle per dare vita a un’Italia inclusiva, coesa e moderna. La 
sola transizione digitale investirà in maniera estensiva, contemporanea e 
capillare Pa, Imprese e cittadini con oltre il 27% delle risorse.  

Allo stesso tempo, a livello legislativo, l’Unione europea e l’Italia sono impegnate 
nella definizione di un vasto complesso di norme che intervengono sull’economia 
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dei dati, sullo sviluppo di player digitali, sulle tecnologie emergenti e sulla 
cybersecurity, con il fine, tra l’altro, di rafforzare la competitività dell’economia 
digitale europea in un contesto geopolitico sempre più polarizzato. Il progetto 
GaiaX potrebbe configurare un nuovo ruolo per l’Europa del cloud, ridisegnando 
i termini delle collaborazioni tra i nostri partner globali. 

Infine, in queste settimane, l’invasione dell’Ucraina a opera della Russia e il 
conflitto bellico stanno cambiando nuovamente lo scenario. Le immagini che 
vediamo segnano le nostre coscienze e diffondono un clima di paura e angoscia 
per il dolore e le sofferenze di chi vive a pochi chilometri da noi. La crisi energetica 
e inflattiva sta mettendo a rischio la ripresa economica. Sullo sfondo, l’incertezza 
di quale assetto la globalizzazione avrà quando questo conflitto sarà concluso. 
Che mondo ci aspetta dopo che la guerra è tornata a toccare il suolo europeo. 
Soprattutto, l’Unione europea si trova oggi di fronte all’occasione di voler e dover 
completare il processo di integrazione avviato con fatica mezzo secolo fa, per 
realizzare una nuova Unione politica, che parli con una voce unica nello scenario 
internazionale. 

La nuova Presidenza dovrà fare i conti con una complessità straordinaria. 
L’Associazione dovrà accompagnare le imprese, interpretarne le aspettative, 
rappresentarne esigenze nonché raccoglierne e coordinarne la capacità 
propositiva da mettere a servizio del Paese a ogni livello.  

****** 

Nei tempi dettati dallo Statuto e dal Regolamento associativo, la Commissione di 
designazione ha esperito ogni attività utile a far emergere una candidatura per il 
quadriennio di presidenza 2022-2025. La mancata emersione di un candidato ha 
reso necessaria l’attivazione della procedura speciale, prevista dalla normativa 
di sistema di Confindustria, che consente la proroga unica e non rinnovabile per 
due anni della Presidenza uscente.  

Il giudizio positivo che i soci hanno espresso nell’ambito delle consultazioni 
sull’operato della Squadra di presidenza uscente, così come ribadito anche dal 
Consiglio generale in occasione del voto sulla relazione della Commissione, sono 
la conferma dell’unitarietà nella visione e nell’azione che l’Associazione ha 
rappresentato in questi anni, nonché della condivisione delle strategie e degli 
indirizzi rappresentati.  

Ciò detto, le consultazioni sono state l’occasione per richiamare interventi nuovi 
e di consolidamento del ruolo di rappresentanza, proprio alla luce del mutato 
contesto determinato dai tanti fattori citati in premessa.  

Se nel 2018 mancava la consapevolezza circa il ruolo dell’innovazione digitale 
per la modernizzazione e la competitività di imprese e PA nonché circa 
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l’importanza di costruire una vera cittadinanza digitale e di offrire ai cittadini 
competenze nuove al passo con i tempi, oggi il PNRR e il contesto post 
pandemico hanno definito nuovi traguardi.  

L’Italia si presenta come un cantiere aperto della trasformazione digitale. Un 
percorso tracciato dal quale non si tornerà indietro. 

Per questo, bisogna passare dalla consapevolezza all’attuazione, alla 
realizzazione di progetti, iniziative e azioni pervasivi di trasformazione digitale, 
per consentire all’industria ICT di acquisire centralità nel sistema economico e 
alimentare l’innovazione tecnologica in maniera diffusa.  

Questi gli ambiti considerati chiave per l’agenda del prossimo biennio:  

 PNRR  
 Sviluppo delle competenze professionali  
 Il digitale come driver fondamentale della sostenibilità  
 Sviluppo territoriale e transizione digitale delle PMI  
 Innovazione digitale e sviluppo delle tecnologie: dall’IoT al metaverso, 

con il faro acceso su sicurezza e responsabilità etica del digitale  
 Politiche europee e internazionalizzazione delle imprese  
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2. LE PRIORITÀ DEL BIENNIO 2022-2023 

In questi mesi di confronto e condivisione con la base associativa e all’esito delle 
consultazioni, sono emerse con chiarezza le priorità che l’Associazione intende 
porre in agenda per il prossimo biennio.  

L’innovazione digitale è il motore della crescita dell’economia del Paese. Nel 
nostro linguaggio corrente sono entrate ormai a regime il cloud, la cybersecurity, 
l’intelligenza artificiale, l’IoT. Tecnologie che stanno plasmando e ridisegnando il 
nostro vivere quotidiano ma soprattutto i processi che abilitano la produzione, 
l’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini, la creazione di nuovi prodotti e 
l’utilizzo e la produzione di contenuti e dell’informazione. Gli investimenti in HPC 
e quantum computing dimostrano il fabbisogno di capacità di calcolo sempre più 
importanti per processare una quantità di dati che ciascuno di noi produce 
quotidianamente. 

Anche sul piano infrastrutturale, a fianco al 5G e alle reti a banda ultra larga, 
trovano spazio crescente in termini di investimento i data center, che sono 
centrali per un’economia che viaggia in cloud e che integra player nuovi e 
tradizionali in un ecosistema digitale sempre più simile a un prisma unico, dalle 
diverse sfaccettature. Così come la distinzione tra hardware e software si 
assottiglia grazie all’ibridizzazione e allo sviluppo di piattaforme di servizi 
“embedded” in device tecnologicamente avanzati.  

L’habitat sta diventando sempre più digitale. La nuova sanità si impegna su 
telemedicina e creazione del fascicolo sanitario elettronico per abilitare nuovi 
servizi diagnostici, predittivi e clinici. L’agenda del regolatore europeo e italiano 
si concentra su quale casa costruire per un sistema di diritti adeguato al contesto 
digitale. Il mondo delle fintech investe anche il regolatore europeo che progetta 
un euro digitale.  

L’integrazione tra il fisico e il virtuale è il core dell’agenda dell’innovazione 
digitale. Nel mentre, NFT e metaverso hanno appena cominciato a bussare alle 
nostre porte. 

Per questo i “dati” – che sono ben più del petrolio del nostro secolo – diventano 
essenziali oggi e in prospettiva. Difficilmente troveranno un sostituto. Si tratta 
semmai di creare le condizioni perché siano un valore per tutti e un elemento di 
riduzione dei divari, di promozione di uno sviluppo sociale ed economico inclusivo 
e sostenibile.  

In questo contesto, l’agenda delle priorità non può che riflettere la complessità 
delle sfide che abbiamo di fronte, ben consapevoli che esse attraverseranno 
questa presidenza in un orizzonte di medio e lungo termine.  
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2.1.1 PNRR 

Dobbiamo considerare il PNRR ben di più dell’insieme di investimenti e riforme 
che vi sono indicati. Dobbiamo essere consapevoli, in altri termini, che al di là 
della capacità del Paese, delle Istituzioni e delle imprese di raggiungere nei tempi 
stabiliti gli obiettivi indicati nel Piano, abbiamo di fronte a noi un’agenda di 
sviluppo che andrà confermata e integrata da qui agli anni a venire. Le missioni 
indicate dal PNRR non esauriscono la loro portata nel 2026: molte delle priorità 
in agenda confermano obiettivi di riforma e modernizzazione del Paese che 
ancora oggi facciamo fatica a conseguire, sebbene noti nel tempo. Fisco, 
giustizia, semplificazione burocratica e amministrativa sono solo alcuni degli 
esempi di temi che sono nelle agende dei Governi da molti anni.  

Le due transizioni digitale ed ecologica sono un percorso continuo, non un fermo 
immagine. La trasformazione digitale della PA, delle imprese, della sanità, del 
turismo, dell’agricoltura, della cultura, della scuola sarà un viaggio continuo, che 
è iniziato e che dovrà essere accompagnato con interventi strutturali capaci di 
innescare il cambiamento e consentire agli investimenti privati di attivarsi in 
maniera strutturale. 

Per questo dovremo monitorare, informare, aggiornare i soci sullo stato di 
avanzamento dei progetti e continuare a offrire soluzioni e proposte per 
un’attuazione del PNRR che sia al passo con l’innovazione tecnologica e digitale 
che il nostro Paese può offrire. 

 

2.1.2 Sviluppo delle competenze professionali 

Lo sviluppo delle competenze digitali è alla base della trasformazione digitale del 
Paese. Nessun ambito tecnologico e nessun settore (industria, PA, servizi) può 
considerarsi esente da un investimento massiccio sulle persone e sulle loro 
competenze. Lo sviluppo di competenze digitali – specialistiche e non – deve 
essere parte di un nuovo approccio alla formazione di tipo life long learning, che 
accompagni l’intero percorso di vita di cittadini e lavoratori puntando in maniera 
decisa su upskilling e reskilling. L’inclusione femminile deve essere una priorità 
della transizione digitale e della formazione, per far sì che le donne possano 
trovare opportunità di sviluppo professionale, contribuire al progresso della 
società e definire nuovi modelli di condivisione che rimuovano gli stereotipi e i 
retaggi culturali del passato. 

Dobbiamo focalizzare – in continuità con quanto già avviato ma potenziando gli 
sforzi – la nostra azione su:  
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 Competenze specialistiche ICT: la collaborazione con il Dipartimento 
per la trasformazione tecnologica e digitale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri va rafforzata per rendere scalabili e diffuse le offerte di 
formazione in nuove skills ICT per giovani e occupati, in modo da 
adeguare le loro competenze all’offerta di lavoro delle imprese ICT. 
L’obiettivo è costruire modelli di formazione aggiornati, di qualità e 
facilmente adeguabili al mutare delle esigenze, che partano da una 
corretta nomenclatura e un sistema di certificazione delle competenze 
chiaro, qualificato e riconosciuto. In questo senso, le imprese dovranno 
giocare sempre più un ruolo nuovo mettendosi a disposizione del sistema 
educativo e formativo, diventando essi stessi soggetti formatori. 

Inoltre, il potenziamento dell’offerta di percorsi ITS e universitari in questo 
campo deve essere concreto e tempestivo, migliorando la collaborazione 
pubblico-privata, allocando correttamente le risorse, valorizzando gli 
scambi di competenze con centri di eccellenza all’estero per offrire ai 
ricercatori e agli studenti nuove opportunità di conoscenza e crescita.  

 Competenze digitali di base: lo sviluppo di competenze digitali di base 
deve essere parte della formazione di tutti i cittadini e inserita a pieno nei 
percorsi scolastici di ogni ordine e grado. L’azione di sensibilizzazione e 
di coprogettazione dei contenuti della formazione, insieme al supporto 
all’orientamento dei giovani verso le materie STEM, diventa necessario 
per far sì che le diverse discipline di studio approccino il digitale come uno 
strumento essenziale per comprendere i fenomeni, utilizzare le tecnologie 
in maniera consapevole e innovare i diversi ambiti di studio e di lavoro.  

 Imprenditori digitalmente consapevoli: l’offerta di formazione digitale 
può avere come target anche gli imprenditori e i manager delle imprese 
dei tanti settori produttivi del Paese. Creare consapevolezza e 
conoscenza delle opportunità offerte dal digitale, soprattutto evidenziando 
l’importanza di investire in nuove tecnologie per la sicurezza, la qualità dei 
processi e dei prodotti, il miglioramento della produttività delle imprese è 
fondamentale tanto per attivare la domanda di beni e servizi digitali, 
quanto per rendere pervasiva la trasformazione e stimolare 
costantemente i processi di innovazione.  

 

2.1.3 Il digitale come driver fondamentale della sostenibilità 

La transizione digitale e la transizione ecologica vanno lette come un’unica 
transizione. Le nuove tecnologie abilitano soluzioni e prodotti capaci di migliorare 
le performance energetiche di imprese, PA e cittadini. Al contempo, la crescita 
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del traffico dati e le nuove forme di consumo e produzione fanno si che il digitale 
sia una fonte di consumo energetico con impatti ambientali da gestire e mitigare.  

Questa interdipendenza sarà al centro del lavoro dell’Associazione con l’obiettivo 
di valorizzare e esplorare le innovazioni che le imprese stanno realizzando, quale 
contributo positivo delle tecnologie digitali alla salvaguardia dell’ecosistema e al 
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, produzione di nuove 
energie rinnovabili, riduzione degli sprechi nel quadro definito dagli accordi 
europei e dalla COP26.  

Abbiamo a disposizione nuove soluzioni per il mondo dell’edilizia e possiamo 
puntare sull’utilizzo di tecnologia digitale e satellitare per la messa in sicurezza 
del territorio, sulla domotica, su soluzioni per il monitoraggio e la gestione 
efficiente delle infrastrutture. Il digitale è alla base delle nuove forme di mobilità, 
dello sviluppo delle smart city. Tutte aree che rendono evidente l’importanza di 
integrare le due transizioni.  

In parallelo, intendiamo fornire il nostro contributo per minimizzare l’impatto del 
digitale quale “energy consumer”, attraverso la diffusione di buon pratiche per un 
utilizzo più efficiente dei nostri hardware, l’impiego di device altamente 
performanti e innovativi, una politica di risparmio energetico per i data center e 
per l’insieme delle infrastrutture abilitanti la data economy.  

 

2.1.4 Sviluppo territoriale e transizione digitale delle PMI 

Cosa nota e acclarata è che la composizione del nostro tessuto produttivo sia 
fatto per lo più di piccole e medie imprese. Di queste, una fetta importante di 
quelle industriali è inserita nelle catene del valore globali, operano in filiere ad 
altissimo valore aggiunto e in settori leader dell’industria nazionale all’estero. 
Anche il mondo del commercio e dei servizi, proprio grazie alla pandemia, vede 
crescere la domanda di soluzioni digitali. Se pensiamo al commercio elettronico, 
l’esplosione delle operazioni in periodo Covid-19 rivela abitudini di consumo 
nuove.  

Il cantiere della digitalizzazione delle PMI è avviato ormai da tempo – a partire 
dal piano Industria 4.0 – ma il percorso è stato caratterizzato da luci e ombre. 
Attivare una domanda di innovazione di qualità consente a tutto il sistema di 
progredire, di stimolare nuova innovazione e nuova e buona occupazione. La 
crescita della filiera ICT a partire dalle PMI deve essere al centro dell’azione 
dell’Associazione, con proposte, analisi e azioni dedicate. 

Per questo, l’Associazione sarà impegnata – valorizzando le relazioni con i 
partner del sistema associativo sul territorio (socie e non) e delle altre filiere 
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produttive (es. ANCE, Confindustria dispositivi medici, Farmindustria) – in 
un’azione di condivisione, informazione e sensibilizzazione sulle prospettive della 
trasformazione digitale e sull’importanza di acquisire competenze e progettualità 
utili alla competitività e allo sviluppo del business. 

 

2.1.5 Innovazione digitale e sviluppo delle tecnologie: dall’IoT al metaverso, con 
il faro acceso su sicurezza e responsabilità etica del digitale 

In questi anni, lo sviluppo delle tecnologie è accelerato significativamente. Molte 
di esse come l’IoT, il cloud computing e la stessa intelligenza artificiale sono 
ormai diffuse nell’operatività delle imprese.  

Ma l’innovazione digitale è un percorso evolutivo, tanto per le possibilità 
applicative quanto per la capacità dei dati di generare nuove soluzioni 
tecnologiche. Stiamo – oggi – facendo i conti con una crescita dell’IA a doppia 
cifra, che già si aprono opportunità nuove con il metaverso o con i NFT. 

Quali ambiti di ricerca e sviluppo dobbiamo esplorare, come far crescere 
l’innovazione ICT delle imprese, il trasferimento tecnologico e come valorizzare 
e partecipare alle reti di innovazione, anche potenziando il mercato delle start up 
ICT, deve essere oggetto di un’azione specifica e di forte posizionamento 
identitario della nostra Associazione. Si tratta di andare in continuità con il 
percorso avviato, ma promuovendo nuovi approfondimenti e contributi da 
apportare a Istituzioni e ai partner, a partire dal sistema di Confindustria.  

L’Associazione deve diventare uno spazio di riflessione e dibattito sulle diverse 
implicazioni delle nuove tecnologie sulla sfera dei diritti, con un approccio pro-
innovazione, ma rispettoso e protettivo delle libertà fondamentali degli individui e 
dei principi cardine delle democrazie liberali. Dobbiamo essere attori dell’agenda 
istituzionale, consapevoli del know-how che le nostre imprese possono mettere 
a disposizione di decisori e cittadini.  

Con urgenza, dovremmo mantenere alto il presidio di rappresentanza insieme a 
Confindustria digitale sui temi della sicurezza in rete, su un utilizzo consapevole 
delle nuove tecnologie e sull’esigenza di mettere al sicuro le nostre infrastrutture, 
i dati personali e commerciali, intervenendo sul piano regolatorio (nazionale ed 
europeo) e spingendo sugli investimenti in cybersecurity di imprese e PA.  

 

2.1.6 Politiche europee e internazionalizzazione delle imprese  

Le politiche europee e le iniziative legislative che l’Unione europea ha adottato in 
questi anni incidono direttamente sul mercato digitale, sullo sviluppo del settore 



 
 
 
 
  
 
 

       
 
ANITEC-ASSINFORM  
Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology                                      11 

ICT non da ultimo sulla competitività del Paese in Europa e verso il resto del 
mondo. La regolamentazione di internet e delle piattaforme digitali, il Data 
Governance Act, il Data Act e l’Artificial Intelligence Act sono solo un esempio 
della copiosa attività legislativa con cui dovremo fare i conti da qui in avanti. 

Per questo, siamo soci e membri del board di Digital Europe – la prima 
Associazione di categoria europea – e presidiamo da tempo i dossier europei che 
più impattano sul settore ICT e sullo sviluppo dell’industria digitale.  

Questo impegno andrà rafforzato estendendo il presidio a dossier che 
interessano tanto lo sviluppo industriale del settore ICT (semiconduttori, 
innovazione, EDIH) quanto comparti di sviluppo fortemente impattati dal digitale 
come la mobilità, la sanità e la logistica. Andranno verificate soluzioni efficienti 
per un monitoraggio puntuale degli strumenti di progettazione europea per 
favorire l’accesso alle PMI a questi canali di finanziamento.  

Cruciale, infine, è offrire alle imprese nuove opportunità di sviluppo all’estero. Le 
politiche per l’internazionalizzazione possono consentire alle nostre imprese di 
attivare nuova domanda di soluzioni in paesi considerati “green field” dove poter 
innestare soluzioni digitali, attivando collaborazioni con grandi player e 
sperimentando nuove innovazioni per il pubblico e per il privato.   
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3. LA RAPPRESENTANZA: UN’IDENTITÀ PIÙ FORTE 

3.1 La nostra “immagine” 

La fusione tra Anitec e Assinform realizzatasi nel 2017 e consolidatasi negli anni 
successivi attende ora l’ultimo passaggio formale per dare non solo 
esteticamente, ma “semanticamente” il segno della raggiunta unitarietà e della 
volontà di rafforzare la rappresentanza del settore verso l’esterno. Entro il mese 
di luglio 2022 sarà condivisa la nuova denominazione dell’Associazione, per 
renderla:  

 Riconoscibile 
 Forte  
 Credibile 

Insieme alla realizzazione del nuovo sito e delle attività di brand&image, la nuova 
denominazione darà sostanza alle aspettative dei soci di avere una casa 
rappresentativa e moderna, dove costruire proposte, azioni e iniziative che diano 
voce all’industria ICT del Paese. 

 

3.2 La nostra “casa”: il sistema associativo di Confindustria  

3.2.1 Confindustria Digitale 

Quale socio fondatore di Confindustria Digitale, l’impegno dell’Associazione deve 
essere rivolto a rendere semplice, efficace e chiara l’operatività della federazione 
in collaborazione con le altre associazioni partner.  

Avere ambiti di operatività chiari, in una logica di sussidiarietà che valorizzi i due 
brand associativi nelle occasioni più rilevanti, appare essenziale per non 
disperdere energie, manifestare unitarietà dentro e fuori il sistema associativo e 
garantire ai soci una partecipazione ordinata alle attività di Associazione e 
federazione. L’impegno sarà rivolto, pertanto, a promuovere il coordinamento e il 
confronto costante delle strutture, degli steering committee e dei gruppi di lavoro 
per costruire iniziative e azioni che valorizzino il contributo che ai diversi livelli le 
associazioni possono apportare.  

 

3.2.2 Confindustria, le rappresentanze territoriali e di categoria 

L’obiettivo di rafforzare il rapporto con i territori e le collaborazioni con le altre 
Associazioni di categoria del sistema confindustriale è uno dei punti di continuità 
con la presidenza 2018-2022 su cui lavorare con maggiore determinazione. La 
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forza della rete associativa consente di mettere a fattor comune esperienze e 
conoscenze, costruire progetti nuovi che diano nuova consapevolezza alle 
imprese – in particolare le PMI - del sistema circa l’importanza di affrontare la 
trasformazione digitale in maniera estensiva, organizzata e con le necessarie 
competenze. Per questo, l’azione sarà rivolta a promuovere collaborazioni con le 
filiere industriali (Agro, Meccanica, Plastica, Sanità ecc.) più importanti per 
l’industria del paese e con i territori più interessati, in modo da costruire progetti 
e iniziative comuni su competenze, utilizzo delle piattaforme e delle soluzioni 
digitali, nonché per raccontare casi di successo delle aziende ICT. 

Al contempo, accrescere la rilevanza dell’Associazione come rappresentanza di 
settore nel sistema di Confindustria deve essere un obiettivo da perseguire per 
contribuire alla crescita in termini di valore e dimensione del settore ICT all’interno 
dell’industria italiana.  

 

3.3 Lobby, advocacy e comunicazione istituzionale verso la 
comunità imprenditoriale e la società 

3.3.1 Marketing associativo 

Lo sviluppo dell’Associazione nel quadriennio passato è stato particolarmente 
positivo, nonostante il peso delle crisi economiche che hanno colpito l’economia 
italiana. Nel corso della presidenza 2018-2022 sono entrate 95 aziende e, pur 
con alcune fisiologiche uscite, l’Associazione ha riflettuto la nuova dinamica del 
settore digitale. L’obiettivo per il prossimo biennio è di puntare su servizi di 
maggiore qualità che attraggano nuovi associati e consolidino le partecipazioni 
attuali.  

Tra le azioni da portare avanti:  

 Potenziamento networking  
 Potenziamento comunicazione ai soci, con nuova newsletter mensile 

(attività dell’Associazione, dei Gruppi di lavoro e comunicazione dei soci 
entranti nell’Associazione, calendario eventi mese successivo) 

 Visibilità delle aziende su nostro sito, format di comunicazione pensati per 
le aziende. 

 

3.3.2 Lobby, advocacy e comunicazione istituzionale 

L’attività di lobby oggi è svolta in house e ci avvaliamo di soli servizi di 
monitoraggio. Questa azione resta in capo alla Presidenza e alla Direzione 
generale e non richiede di essere affidata a soggetti esterni. L’impegno è a 
rafforzare il presidio sulle istituzioni, ivi incluse le autorità di settore, per: 
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 Rappresentare gli interessi 
 Attivare il dibattito pubblico su temi di rilevanza associativa 
 Garantire la massima conoscenza delle prospettive dell’innovazione 

digitale al policy maker per far sì che vengano integrate nelle scelte 
strategiche di politica industriale 

 Coordinare il posizionamento con Confindustria e con Confindustria 
digitale su temi di specifico interesse associativo 

 Promuovere occasioni di comunicazione istituzionale strutturata per aprire 
il nostro mondo al policy maker 

Inoltre, l’Associazione prosegue l’impegno ad aprirsi a nuove collaborazioni con 
partner istituzionali di rilievo come Fondazione Astrid, Luiss Guido Carli, 
Consiglio nazionale dei Giovani, Politecnico di Milano, Coldiretti, Consorzio 
Biogas, etc..).  

L’Associazione continuerà l’impegno a partecipare al dibattito pubblico attraverso 
una rafforzata presenza sui media tradizionale e sui social media, in modo tale 
da divenire un elemento di riferimento costante per l’industria, l’innovazione, la 
ricerca, le istituzioni e, in generale, per i nostri stakeholders. 
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4. LA SQUADRA E I TAVOLI DI LAVORO 

Il vertice politico-strategico, al quale si affiancherà il Consiglio Generale, sarà 
costituito da: 

Marco Gay (Digital Magics), Presidente e mantiene le deleghe su rapporti 
istituzionali, PNRR e Europa

Massimo Dal Checco (SIDI), Vice Presidente con delega 
all’internazionalizzazione e al Credito e Finanza per innovare e crescere

Domenico Favuzzi (Exprivia), Vice Presidente con deleghe a Filiere e 
Territori  

Maria Rita Fiasco (Gruppo Pragma), Vice Presidente con deleghe a skills 
per la crescita d'impresa e politiche di genere

Lorenzo Greco (Lutech), Vice Presidente con deleghe a Innovazione digitale 
e sviluppo delle tecnologie 

Paolo Maggioli (Gruppo Maggioli), Vice Presidente con deleghe alle PMI e 
crescita filiera ICT 

Bruno Marnati (Samsung Electronics), Vice Presidente Vicario con deleghe a 
Elettronica di consumo, Sostenibilità e Ambiente 

 

È conferita la delega alle Strategie e al Centro Studi ad Alberto Tripi (Almaviva). 

Le altre deleghe saranno assegnate successivamente.  

 

Attualmente i gruppi di lavoro di Anitec-Assinform sono riportati di seguito. Verrà 
valutato un aggiornamento dei gruppi di lavoro coerentemente con le priorità 
dell’Associazione, in coordinamento con Consiglio Generale e squadra di 
Presidenza.  

Si riportano anche gli Steering Committee di Confindustria Digitale.  
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