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C’è voluto più
p del previssto, ma alla fine il Govern
no Monti ha varato
v
il decrreto per l’Age
enda Digitale
e, ed è
sintomatico che sia denominato ‘Missure urgenti per
p la crescitta del Paese
e’. In effetti, L
L’Italia soffre anche di un
pesante sprread digitale,, che ne fren
na l’efficienza
a e che va ra
apidamente superato:
s
nei servizi ai citttadini e alle
imprese, ne
ell’uso di strumenti come la moneta e la fatturazio
one elettronicca, nell’accessso alle reti a banda
larga e ultra
alarga.
Le misure in
ntrodotte van
nno nella dire
ezione giusta
a, anche se, dopo 327 gio
orni e da 40..000 parole,
dall’esecutivvo ci aspetta
avamo qualco
osa di più. Si sente ancora l’esigenza
a di un quadrro di riferimento
organico, e questo sarà il tema da affrontare
a
in fase
f
di conve
ersione del decreto. Quelllo che oggi conta
c
aè
che il solco è stato traccciato e che tu
utti, Pubblich
he Amministrazioni e Imprese, contrib
buiscano d’orra in poi a
consolidarlo
o. Assinform da sempre promuove
p
lo sviluppo delll’Information
n Technologyy.
Oggi raccog
glie un risulta
ato che la inccoraggia a co
ontinuare con forza nell’in
nteresse del Paese, delle
e imprese e
del settore rappresentat
r
to, che occup
pa circa 400 mila addetti e che ha tuttte le tecnolo
ogie e le profe
essionalità
richieste dai programmi dell’Agenda
a Digitale. Ne
el quadro di un
u miglior rap
pporto con le
e Amministra
azioni,
Assinform ha
h già organizzato una ta
ask-force di esperti
e
per offfrire tutto il know-how
k
e ll’esperienza necessari
allo sviluppo
o del Paese attraverso le
e tecnologie digitali.
d

