TLC: CONFINDUSTRIA DIGITALE,IN LINEA CON AGENDA UE ENTRO 2013
PARISI, CI PROPONIAMO COME PARTNER DI GOVERNO E REGIONI
(ANSA) ‐ MILANO, 13 DIC ‐ Confindustria digitale, la nuova
Federazione di rappresentanza industriale, nata con l' obiettivo
di promuovere lo sviluppo dell' economia digitale, vuole
incontrare il Governo nelle prossime settimane per proporre un
piano di azione '' per trovarsi a fine 2013 ‐ la stessa dead line
per l' equilibrio di bilancio ‐ in linea con l' agenda digitale
dell' Unione europea''. Lo ha detto Stefano Parisi, presidente di
Confindustria digitale incontrando la stampa all' indomani
dell' elezione del consiglio direttivo.
Alla manovra presentata dal Governo bisogna affiancare
iniziative per la crescita, ha sottolineato Parisi e
'' Confindustria Digitale si propone come partner del Governo e
delle Regioni per promuovere in Italia l' economia digitale'' che
puo' essere motore di questa crescita. '' Bisogna accelerare lo
switch off da carta a digitale delle funzioni pubbliche, puntare
sull' e‐commerce, promuovere il venture capital e le start up nel
campo dell' innovazione digitale; definire un efficace quadro
regolatorio e normativo'' e '' condizione sine qua non'' di tutto
cio' '' coprire il digital divide nei distretti industriali con
la fibra ottica e nelle aree residenziali con l' Lte'' ha
spiegato Parisi. '' Non andremo a chiedere soldi pubblici, ma a
proporci come soggetti attivi del grande cambiamento che l' Ict
può indurre nel Paese e a offrire tutta la nostra collaborazione
affinch‚ lo sviluppo del digitale diventi una priorità anche del
programma di governo, investendo le istituzioni centrali e
quelle locali fino al più piccolo dei comuni italiani'' ha
aggiunto illustrando le idee di Confindustria Digitale.
Ieri e' stato eletto il consiglio direttivo della
federazione. Oltre a Parisi e ai vicepresidenti Paolo Angelucci
(presidente Assinform) e Cristiano Radaelli (presidente Anitec),
ci sono i vertici dei principali gruppi internazionali e aziende
nazionali del settore dell' Ict, per un totale di 30 consiglieri.

