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Agenda Digitale

È il mom
mento del Digita
al Compact
Al di là deii ritardi italliani e sude
europei, è l'E
Europa nel suo comple
esso in ritar
rdo nei conffronti di
Cina, Amer
rica latina e Usa. Bisog
gna passare
e dai consig
gli alle impo
osizioni nor
rmative.
21 Ottobre 2013

Senza gros
sse sorprese, siamo in forte ritard
do su tutti i parametri di digitale n
nazionale previsti
p
dall'Europa
a per il 2015: l'e-comm
merce è ausp
picato al 50%
% e noi siam
mo al 17%, e
eGov (50%) al 19%,
Pmi online
e (33%) al 4%
% e banda la
arga 20Mb (100%) ad un
u lontaniss
simo 14%.
Sono questti i primi da
ati presenta
ati nel secon
ndo Forum sull'Agenda
a digitale prromosso da
a
Confindusttria Digitale
e.
E' giunto ill momento di rendere vincolanti
v
i parametri dell'Agenda
a digitale, d
dice Confind
dustria.
Com'è già stato per i parametri del
d Fiscal Co
ompact del 2012, è ora
a di mettere
e in piedi un
n Digital
Compact.
L'Europa passi
p
dal dirre al fare
Questi gli obiettivi, an
ncora una volta
v
un merro auspicio,, che si spera di centra
are. “Ad un anno
a
dal
decreto, so
olo 8 dei 21 decreti atttuativi prev
visti sono sta
ati pubblica
ati in Gazze
etta Ufficiale
e”, ha detto
o
Stefano Parisi, preside
ente di Confindustria Digitale.
D
“Oggi siam
mo in una fa
ase importa
ante: non c'è
è più bisogn
no di leggi e ci convince l'impulso che sta
dando Francesco Caio
o”.
Su quasi tu
utti gli indic
catori in Europa c'è una
a divaricaziione sulla percentuale
p
zione: I
di realizzaz
Paesi del Nord
N
sono vicini,
v
quellii del sud inv
vece lontani.
“Giovedì pr
rossimo a Bruxelles
B
l'E
Europa si de
edicherà all'Agenda Dig
gitale: il Go
overno europ
peo non
può limitar
rsi a dare le
e direttive: serve un im
mpegno fortte”, ha concluso Parisi.
Una vera governance
g
Ict per l'Italia
“Non è più
ù etico affro
ontare le cos
se senza sa
apere cosa si
s compra e cosa si dev
ve”, ha detto
o Francesco
o
Caio, Comm
missario pe
er l'attuazione dell'Age
enda digitale
e italiana. Parlando
P
dell'agenda digitale, “i
decreti atttuativi mess
si nella legg
ge sono poco
o chiari e del
d tutto irre
ealizzabili”, ha detto Ca
aio.
“Manca del tutto la de
escrizione di
d un'archite
ettura infor
rmatica di riferimento”
r
”: l'obiettivo
o non è più
un nuovo elenco
e
di prrocessi, ben
nsì “lo svilup
ppo di un'architettura applicativa
a controllab
bile” con
“una gover
rnance che sia il Cio de
ell'architetttura”.
“La vera sffida è l'orga
anizzazione
e del proces
sso tra Pa centrale, Pa locale ed enti”, un pas
sso
centrale “p
per il passag
ggio in clou
ud”, ha conc
cluso.
Caio ha po
oi brevemen
nte aggiorna
ato lo stato dei tre pro
ocessi sui qu
uali sta lavo
orando, ovv
vero
accesso un
nico, anagra
afe unica e fattura
f
eletttronica.
Parlando ai
a fornitori, perché questo è Confindustria Digitale, Caio
o ha manten
nuto la cons
sueta
schiettezza
a. “Uno Statto più efficiiente spera di spendere
e meno e co
on un'offertta diversa”, è inutile
nasconderlo. “Questa agenda dig
gitale combina chiarez
zza di bilanc
cio e prospe
ettiva di cre
escita, per
far dello sttato un centro di produttività e no
on più un fa
ardello da tirarsi
t
dietr
ro”. E' con questi
auspici che
e l'Italia si presenta
p
allle prossime
e sfide interrnazionali.
Un mercato
o europeo delle
d
telco
non va bene, in partico
In Europa l'economia
l
olare la man
ncanza di la
avoro per i giovani: 41%
% in Italia,
maggiore in
i Grecia e Spagna,
S
mig
gliore negli altri Paesi ma comunq
que bassa. “Conosciam
mo davvero
il rischio di
d avere giov
vani che no
on hanno mo
otivo di creare famigliie? Tutti gli europei hanno questo
problema: cerco quind
di digital ch
hampions per affronta
arlo”. Da quii parte Neellie Kroes pe
er dare
linee guida
a sul futuro
o. La crescita
a è on-line: internet cre
ea 5 posti ogni
o
2 persi. Il 90% dei lavori
richiederà competenz
ze digitali, e l'Italia è ag
gli ultimi po
osti.
“Abbiamo perso moltii talenti ed idee che ha
anno lasciatto l'Europa per
p la manc
canza di ecosistema”,
continua il Commissa
ario. “L'elem
mento centra
ale è la ban
nda larga, le
e telecom, c
che in ciascu
una

nazione si stanno muovendo con criteri nazionali invece di operare insieme. Non abbiamo più
frontiere fisiche, ma nelle telco sì: non è folle?”
.E' il momento di abbattere le barriere e di operare come un unico mercato. “E' la nostra proposta
per un Connected Continent: abbandonare il roaming, che non è sostenibile”.
L'Italia ha idee architetturali ma non sembra avere abbastanza competenze per realizzarle nei
tempi. L'Europa ha bisogno di agire organicamente, e di questo la Kroes parlerà ai ministri e a
Letta nelle prossime ore.

