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investimento nel digitale è uno dei pilastri del Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Ieri il presidente di Confindustria digitale Cesare

Avenia è stato sentito in audizione alla Camera. E non ha mancato di
segnalare le criticità legate al piano per come è scritto oggi. In particolare
per quanto riguarda il digitale. «I tempi sono stretti ma auspichiamo che il
piano venga rivisto ampiamente per esser più funzionale agli obiettivi di
crescita e sviluppo del Paese, non esisterà una seconda possibilità, queste
risorse devono essere spese in modo efficace», dice Avenia al termine
dell’audizione.

Ma quali sono le criticità interne al piano attuale? «Per cominciare
servono maggiori investimenti per il completamento della rete a
banda ultralarga. Per questa infrastruttura, che deve essere completata
entro il 2025 (11 milioni di famiglie non hanno ancora la copertura, ndr;)
ci sono 1,1 miliardi mentre secondo una nostra stima, in linea con quelle
degli esperti del settore, ne servirebbero una decina. Parliamo di una
infrastruttura fondamentale». E poi? «Altro punto cruciale riguarda il
cloud. Nel Pnrr si fa riferimento al ruolo del cloud per la digitalizzazione
del Paese, in particolare come abilitatore per l’utilizzo di nuove tecnologie
e per rendere così efficienti e all’avanguardia le prestazioni delle
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amministrazioni pubbliche e delle imprese, in particolare le piccole e
medie. È necessario garantire la capacità di gestire processi all’interno di
soluzioni miste, che dovranno essere abilitate da modelli cloud aperti e
paradigmi non proprietari per dare vita a un sistema infrastrutturale ibrido
e interconnesso», auspica Avenia. Più in generale, Confindustria digitale ha
sottolineato la necessità di integrare il Pnrr con le necessarie riforme di
sistema, di allestire una governance adeguata perché i fondi vengano spesi
nei tempi previsti e infine di declinare il piano con schede di progetto
dettagliate, ancora mancanti.
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