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Indice digitalizzazione, Italia
solo 24esima nella Ue ma
avanti con il 5G
Bene i servizi pubblici digitali, male l'uso di Internet, scarso il capitale
umano, con solo l'1% del totale dei laureati che sceglie il settore ITC.
Confindustria lancia l'allarme e sottolinea la necessità di investimenti
di ROSARIA AMATO

11 Giugno 2019

ROMA - Ci sono importanti passi
in avanti sotto il profilo della
connettività, in particolare in
relazione all'assegnazione dello
spettro 5G, ma l'Italia rimane
ancora 24esima nella classifica
europea per l'indice di
digitalizzazione Desi. Pesano
l'uso di Internet non troppo diffuso,
non come negli altri Paesi, e la
carenza di laureati in materia ICT,
appena l'1% del totale.
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DATI FINANZIARI
MERCATI

(reuters)

I dati sono stati diffusi da
Confindustria digitale, che fa
notare comunque come nell'ultimo
anno tutti i Paesi dell'Ue abbiano
migliorato le loro pretazioni
digitali, mentre l'Italia rimane
inchiodata al ventiquatttresimo
posto: solo con investimenti mirati
il nostro Paese può avanzare
davvero tra le economie europee.
In testa Finlandia (69,9), seguita
da Svezia, Paesi Bassi e
Danimarca. L'indice italiano si
attesta al 43,9, ben al di sotto
della media Ue, al 52,5, ma molto
più avanti rispetto al 38,9 dello

MATERIE PRIME

Descrizione

TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

DAX

12.156 +0,92%

Dow Jones
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-0,06%

FTSE 100

7.398 +0,31%

FTSE MIB

20.610 +0,61%

Hang Seng

27.789 +0,76%

scorso anno e al 36,5 del 2017.
Nasdaq
"Se questo Paese non si muove e non si trasforma digitalmente rimane indietro
e oggi è indietro, è un Paese che soffre. Stiamo perdendo il treno competitività. rileva Cesare Avenia presidente di Confindustria Digitale - Lo stato d'allarme del
nostro Paese dipende
dalle scelte sbagliate che sono state fatte. Il gap di crescita del Paese dipende
dal ritardo dello sviluppo digitale. Chiediamo di accelerare, perché se
iniziassimo a fare ciò che finora non abbiamo fatto potremmo stare al passo con
altri Paesi, mentre ora scontiamo una differenza Pil rispetto agli altri".
"I dati Desi relativi agli ultimi cinque anni mostrano che investimenti mirati e
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solide politiche digitali possono avere un impatto significativo sulle prestazioni
dei singoli Paesi", sottolinea ancora Confindustria digitale. L'Italia avanza di
sette posizioni rispetto all'anno precedente in materia di connettività. In relazione
all'assegnazione dello spettro 5G siamo secondi dopo la Finlandia, con una
percentuale del 60% di preparazione. Ancora, passi in avanti sotto il profilo dei
servizi digitali: quarto posto in classifica Ue per gli Open Data e i servizi di sanità
digitale, anche se c'è uno scarso livello di interazione online tra Pubblica
Amministrazione e utenti.
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Non va troppo bene invece per il capitale umano, e anche l'uso di Internet è
basso rispetto agli altri Paesi Ue, il 19% degli italiani non va mai in Rete, e solo il
46% degli utenti Internet utilizza l'e-banking. Siamo molto bassi in classifica
anche per l'integrazine delle tecnologie digitali: solo il 10% delle Pmi vende
online e solo il 6% effettua vendite transfrontaliere.
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Lo Stato fa bingo all’asta 5G. Arriveranno oltre 6
miliardi per le frequenze
DI ALDO FONTANAROSA

L'arrivo del 5G mette a rischio le previsioni meteo,
salto indietro di 40 anni

Vodafone "brucia" i concorrenti nella volata al 5G
DI LUCA PAGNI

5G, la grande corsa cinese. Huawei: 46 contratti per
uso commerciale
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