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sappiamo tutti che grande volano di crescita può rappresentare; ultimo punto la grande sfida che 

rappresenta il Consiglio europeo di giovedì e venerdì. L’impegno italiano sarà tendere 

principalmente verso un mercato unico delle telecomunicazioni”. 

Le parole di Letta sono state precedute dall’intervento di Francesco Caio, Commissario per 

l’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana che ha riassunto le priorità su cui sta lavorando il 

governo in tema di agenda digitale: il sistema pubblico d’identità digitale, che dovrebbe che dovrebbe 
portare a inizio 2014 alle prime identità digitali; l’anagrafe digitale; la fatturazione elettronica, che 
dovrebbe portare all’obbligo di fattura digitale entro il giugno 2014 per le imprese che vendono alla 
pubblica amministrazione centrale. 

Grande consenso e fiducia da parte di Confindustria digitale per le parole del premier e di Caio, ma 
ancora tanto da fare, come ha sottolineato il Presidente Stefano Parisi: “Bisogna concentrarsi sulle 

infrastrutture, perché mancano; poi il tema centrale della PA che deve essere necessariamente 
digitalizzata interamente per favorire anche la trasparenza; poi l’innovazione che oggi non viene più 
fatta nelle grandi imprese, ma solo nelle piccole e medie imprese; ultimo il settore privato: sono poche 
ancora le aziende che usano il web per fare e-commerce e noi abbiamo il dovere di avvantaggiarle”. 


