Assin
nform: “Faccciamo partire
p
e l'Ageenda D
Digitalee”
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mbre 2012
In una notaa ufficiale rillasciata in mattinata
m
il presidente An
ngelucci ha criticato
c
i ten
ntennamenti del
Governo su
u Digitalia e ha ammonitto la politica a fare presto
o, per un deccreto che tan
nto potrà farre per
l'Ict nel nostro Paese
“Siamo mollto preoccupaati del ritardoo che sta accuumulando il varo
v
dell’Ageenda Digitale Italiana.
L’approvazzione del decrreto Digitaliaa, che dovrebbbe dare corpo
o al programma di attuaziione continua
aa
essere rimaandata di messe in mese. In questo modoo si sta corren
ndo il serio riischio che il pprovvedimen
nto
non riesca ad
a essere emaanato entro l’attuale legisslatura. In una
a fase in cui ogni
o
iniziativva di
modernizzazzione e rilanccio dell’econoomia è prezioosa, questo riitardo minacccia di far paggare un prezzo
o
troppo elevaato alle imprese e al Paesse, prima ancoora che al no
ostro settore”.
o l’allarme lannciato proprioo in questi giorni
Paolo Angeelucci, Presiddente di Assinnform ha cosìì commentato
da
Confindustrria Digitale.
Gli ultimi dati
d del Rappoorto Assinform
m sull’andam
mento del setttore italiano dell’ Ict nel 2011 hanno
evidenziato non solo le forti
f
criticità (( 3,6% nel 2011/2010,
2
co
ontro, il +1,1%
% registrato iin Europa e ill
m
ma annche i segnalli positivi dovvuti alla domaanda collegatta ai servizi e ai prodotti mobili
m
+4,3% nel mondo)
e alle reti dii nuova generrazione, crescciuta del 20%
%.
“Questa nuoova domandaa di servizi e prodotti
p
digittali, per espriimersi in tuttaa la sua grannde potenzialiità
– ha afferm
mato Angeluccci - attende coondizioni infrrastrutturali, fiscali
f
e amm
ministrative addeguate.
Condizioni che in buonaa parte sono materia
m
del taanto atteso deecreto Digitallia, per il quaale sollecitiam
mo
ap
ma anche l'iindicazione certa dei temppi di emissionne dei
non solo la sua rapida approvazione,
regolamenti attuativi, fattore indispennsabile per asssicurare un quadro di ceertezze all'appplicazione dell
provvedimeento".

