RASSEGNA WEB

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT

Data pubblicazione: 23/11/2015

HiQPdf Evaluation
11/23/2015
WHITE
EVENTI

CHI
SIAMO

PAPER

PA

TLC

DIGITALE

IT

E-PAYMENT

WORLD
MEDIA

CLOUD

SMART

JOB &

NEWSLETTER

Direttore Responsabile: Gildo Campesato

Lunedì 23 Novembre 2015
DIGITAL

CONTATTACI

TECH

SKILL
ZONE
PROTAGONISTI
ICT&LAW

E-HEALTH

START

L'EUROPA CHE

UP

VERRA'

PUNTI DI

CITY

VISTA

HOME » PA Digitale » Catania: "La digitalizzazione diventi un'ossessione"

DIGITAL TRANSFORMATION

Catania: "La digitalizzazione diventi un'ossessione"
Qual è esattamente lo “Stato del Digitale” nel nostro Paese? Come ci proponiamo di
governarne lo sviluppo e come ci confrontiamo con le politiche e i processi di innovazione dei
Paesi più avanzati? Ecco l'intervento di Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale
di Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale
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È indubbio che sul digitale in Italia si siano fatti passi in
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quale quello della fatturazione elettronica, all’avvio di
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e l’Anagrafe unica della popolazione residente.
Possiamo dirci soddisfatti? Non possiamo, perché dobbiamo colmare un enorme gap di mancati
investimenti in digitale, fattore che ci trascina in fondo alle classifiche europee di competitività,
efficienza della Pa, produttività. Abbiamo un imponente e complesso compito di fronte, quello della
trasformazione competitiva del Paese attraverso il digitale, che rappresenta la strada maestra per
consolidare la ripresa che appena si intravede e spingere verso l’alto gli indici di crescita. Il tempo in
questa partita è fondamentale. Occorre accelerare. Questa deve essere la parola d’ordine della
leadership pubblica e privata, l’ossessione da trasmettere al Paese attraverso messaggi chiari e
determinati. Una riflessione: le nuove tecnologie del cloud, di Internet of Things, dei Big Data,
dell’Industry 4.0, le nuove piattaforme applicative, la sharing economy, di fatto mettono in
discussione la maniera con la quale un’organizzazione affronta il tema tecnologico.
Per questo la Pa deve adottare metodi nuovi per progettare e realizzare queste trasformazioni,
basati sull’innovazione continua, sul trasferimento di know how, sull’accorciamento dei tempi, sulle
piattaforme aperte e interoperabili. La soluzione va trovata in un forte modello di partenariato
pubblico-privato, più moderno ed efficace, Non certo rianimando ipotesi anacronistiche che si
rifanno ai vecchi esempi dell’informatica pubblica. La linfa dell’innovazione è la concorrenza,
all’interno della Pa e nel mercato, quale partner fondamentale in questa partita.
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