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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
IMPRESE: RITARDO DIGITALE PA INCIDE FINO AL 4% SUL
FATTURATO IMPRESE

Il Piano Sistema Paese 4.0 di Confindustria digitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 15 mar - Puntare sulla trasformazione digitale della Pubblica amministrazione
(Pa) italiana per ridurre deficit e debito pubblico, ridando cosi' anche competitivita' alle
imprese. E' questo l'obiettivo del progetto 'Sistema Paese 4.0', promosso da
Confindustria digitale e dal team per la trasformazione digitale, e presentato oggi a
Milano nel corso di una conferenza stampa presso Palazzo Reale nell'ambito della
Milano Digital Week. Il progetto, giunto alla sua seconda tappa dopo quella di Perugia,
punta a diffondere le grandi piattaforme digitali previste dal Piano triennale per
l'informatica nella Pa. All'incontro hanno partecipato Fabio Benasso, vicepresidente
Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza con delega alla semplificazione; Elio
Catania, presidente Confindustria digitale; Enrico Cereda, presidente Steering
committee piattaforme digitali per la Pa di Confindustria digitale; Roberta Cocco,
assessore alla trasformazione digitale e servizi civici del comune di Milano; e Diego
Piacentini, commissario straordinario per l'Agenda digitale. Dai vari interventi e' emerso
come la trasformazione digitale della Pa sia un tema strategico sia per i cittadini che per
le imprese su cui le inefficienze pesano anche in termini economici. Secondo
l'Osservatorio semplificazione di Assolombarda si tratterebbe di una cifra compresa, in
media, tra il 2% e il 4% del loro fatturato. 'A cui si aggiunge - ha precisato Fabio Benasso
- anche il costo del tempo che, pur non essendo monetizzabile, contribuisce anch'esso
a rallentare e bloccare l'attivita' delle imprese'.
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