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Ict: Angelucci, per crescita global digital market puntare
agenda digitale
44esimo rapporto, assinform concludere, attivare circolo, campo
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Milano, 13 giu. (Adnkronos)  ''Per attivare il circolo virtuoso della crescita del global digital market
non ci si puo' affidare a provvedimenti spot, ma occorre un impegno a tutto campo puntando su
Agenda Digitale, Economia Digitale e Politica Industriale per il settore It". Lo ha detto Paolo Angelucci,
presidente di Assinform nel concludere oggi a Milano il convegno di presentazione del 44esimo
rapporto Assinform sull'informatica, le telecomunicazioni e i contenuti multimediali. "La realizzazione
dell'agenda digitale  ha spiegato  va posta al centro del progetto di sviluppo del Paese al fine di
creare le condizioni per la modernizzazione della pubblica amministrazione e delle sue transazioni con i
cittadini e con le imprese. Avviare il processo di digitalizzazione e' assolutamente urgente, ma per
questo occorre rafforzare la governance attraverso l'assunzione diretta di responsabilita' nelle mani
della presidenza del Consiglio e l´istituzione di un efficace coordinamento con le regioni". Per lo
sviluppo dell´economia digitale "riteniamo prioritarie due misure: istituzione del 'bonus cloud' sotto
forma di credito d´imposta da utilizzare obbligatoriamente in applicazioni e nello sviluppo di nuovi
processi aziendali; introduzione di una 'Sabatini tecnologica' per agevolare la digitalizzazione delle
imprese e gli investimenti anche immateriali. A sostegno del settore It va considerata l'opportunita' di
creare un plafond da destinare alle aziende d´informatica, finalizzato allo sviluppo di prodotti e
soluzione innovative, eventualmente con un apposito Fondo di Garanzia. Allo stesso tempo, essendo
l'It un settore 'labour intensive', e' fondamentale sviluppare politiche attive del lavoro, prevedendo
stage di 12 mesi per l´introduzione in azienda anche di personale diplomato con passaggio automatico
al regime di apprendistato".
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