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Il presidente di Confind
dustra Diggitale, Stefa
ano
Pa
arisi, ha presentato all ministro Francesco
Prrofumo le proposte
p
peer sostenerre la crescitta
deell'Italia. I
temi toccaati spazian
no dall’eGoov all’azzerramento deel digital diivide, dalloo sviluppo del
d
settore Icct al mercatto digitale europeo
Confindusttria Digitale ancora una volta si pressenta proposiitiva nei confronti del Gooverno e dellla
politica di ammodernam
a
mento e svilupppo del digitalle in Italia. Il presidente Stefano Parisi,, in questi ulttimi
mesi e da quuando il decrreto per la Sem
mplificazionee ha avuto l’ap
pprovazione, non si è lascciato sfuggire
(giustamentte) l’occasionne di portare consigli
c
e vallutazioni sullee operazioni che
c da oggi, eed entro il 20
020,
dovranno esssere affrontaate per raggiuungere il masssimo livello di
d digitalizzazzione del Paese.
Parisi ha coosì consegnaato al ministrro Francescoo Profumo neella sede del Miur venti p
progetti
denominatii “Proposte per
p il sostegn
no alla crescitta dell'Italia"
", nelle quali vengono tocccate le tematiiche
più importaanti per entrarre nell’èra diggitale italianaa, come ad eseempio l'eGovvernment, il m
mercato digittale,
le possibili soluzioni perr raggiungere l’azzeramennto del digitall divide e, in campo
c
prettam
mente econom
mico,
r
il settore Ict e seguire la lin
nea della cosiddetta “green
n economy”.
le misure daa attuare per risollevare
Insomma unn bel po’ di rooba affinché l’attuale Govverno possa orientarsi megglio sulle prioorità da attuarre. A
questo propposito spiega lo stesso Parrisi che "(…) la realizzazio
one dell'agennda digitale potrebbe daree un
contributo non
n indifferennte alla cresccita del Pil daa oggi al 2015
5. E che le azziende dell'Ictt offriranno piena
p
collaborazioone al Ministtro attraversoo progetti tanngibili". Progeetti che includdono anche l’’aspetto uma
anoformativo. Chi
C lavora
dovrà averre una preparazione suffiiciente per districarsi
d
nellla nuova galassia digitalle per sfruttarre al
meglio
ogni innovaazione che si presenti senzza restarne fuoori.
Parisi, assieme ad altri trenta consiiglieri di Con
nfindustria Digitale,
D
sonoo andati direettamente da
a
q
tematicche con particolare attenziione ad Intern
net.
Profumo peer evidenziarre ogni singollo aspetto di queste
“Il web – coontinua Parissi -, è basilaree per affrontaare le attività delle amminnistrazioni pubbbliche così
come l'innovazione, prom
mossa attraveerso le smartt communitiess”. Non solo.
Tra i suggeerimenti vi è anche l'allinneamento dellla aliquota Ivaa ridotta al 4%
% per contennuti editoriali
online, un'IIva ridotta al 10% per l'ee-commerce da piattaforme che agisccono in Italiaa. Infine, sono
o
state illustraate le modalittà con le qualli si potrebberro attuare perr lo switch off
ff digitale per i servizi dellaa
PA, con parrticolare interresse per il settore scolastico (iscrizionii, pagelle onliine, dispositivvi digitali perr lo
studio), queello sanitario (ricette medicche e cartellee cliniche info
formatizzate) e quello dei sservizi al
cittadino (caarta di identiità elettronicaa, richieste dii certificazion
ni e documentti pubblici atttraverso il weeb).
Dario Marrtucci

