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Confindustria Digitale e Assinter per un nuovo rapporto pubblico-privato nell’ICT

Meno vendita e più partnership progettuale, nell’ottica di un riposizionamento strategico delle società pubbliche di ICT

Le società pubbliche che operano nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni dovrebbero svolgere un ruolo meno “pratico” e più di

indirizzo nella digitalizzazione degli enti pubblici, concretizzandola poi attraverso partnership mirate con le aziende private dell’ICT. È

questo, in sintesi, il succo dell’accordo di collaborazione che Assinter Italia, l’associazione che riunisce le società pubbliche ICT in-house di

Regioni e Province autonome, ha stipulato con Confindustria Digitale, la Federazione delle imprese nazionali e multinazionali di informatica

e telecomunicazioni che operano in Italia.

Di fronte alle sfide che i CIO della Pubblica Amministrazione si trovano di fronte, le società ICT in-house degli enti pubblici hanno già iniziato

a riposizionarsi strategicamente focalizzandosi più sulle funzioni di pianificazione, progettazione e organizzazione a supporto degli enti stessi. Il

loro ruolo sta diventando anche e soprattutto quello di “mediatori” della domanda ICT, all’interno dei singoli territori locali e a livello

interregionale, e di collegamento di questa domanda con il piano di sviluppo digitale predisposto dal Governo.

Le aziende ICT in-house associate ad Assinter

A completare questo ruolo di mediazione, secondo lo spirito dell’accordo, è il rapporto con le aziende presenti sul mercato italiano attraverso

modelli innovativi di collaborazione che facciano anche evolvere i modelli d’offerta dell’industria ICT, passando dalla semplice vendita a

partnership progettuali tra pubblico e privato. “Questo processo – auspicano  le due associazioni – potrebbe portare alla creazione di poli di

specializzazione, che favorirebbero in futuro anche il miglioramento della governance complessiva“.
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TechweekEurope è il sito di tecnologia dedicato alle strategie delle aziende IT che cavalcano i nuovi trend di mercato, dal cloud computing

alla virtualizzazione, dal mobile al byod. Analisi, approfondimenti, prove di app e prodotti, oltre alle notizie quotidiane, fanno di

Techweekeurope l’appuntamento giornaliero per i manager che vogliono capire come la tecnologia possa aiutarli nel fare business. Su

queste tematiche TechWeekEurope realizza interviste agli attori del mercato e reportage dai principali eventi, sia in Italia sia all’estero.
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“L’attuale corpo normativo che disciplina gli appalti pubblici – si sottolinea tra l’altro – è inadeguato alle sfide che l’innovazione digitale ci pone,

si  rende  necessario  proporre  alcune  modifiche  condivise  che  (…)  consentano  alla  PA  di  varare  e  realizzare  progetti  in  tempi  coerenti  con

l’innovazione tecnologica e di utilizzare moderni meccanismi di partnership pubblicoprivate“.
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