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Il Governo presieduto da Mario Monti è impegnato nella messa a punto del pacchetto di norme volto a favorire la digitalizzazione delle
imprese e del sistema Paese. Digitalia, questo il nome del pacchetto, sarà varato entro giugno 2012, ha assicurato il ministro dello
, intervenuto al primo Italian Digital Agenda Annual Forum promosso da Confindustria Digitale.
’impegno della cabina di regia istituita dal Governo Monti per l’Agenda digitale italiana. Il ministro ha auspicato che il
Stefano Parisi, presidente di Confindustria Digitale, ha garantito la piena
collaborazione delle imprese italiane dell’ICT al Governo «perché l’Agenda Digitale diventi un grande progetto nazionale in grado di aprire il
Paese a un nuovo ciclo economico».
Confindustria Digitale ha proposto un piano per l’attuazione dell’Agenda digitale basato su cinque assi d’intervento. Primo asse:
sviluppo della domanda pubblica e privata di servizi online. Sostiene Confindustria Digitale che gli adempimenti dematerializzati devono
diventare la regola e quelli allo sportello l’eccezione. Gli interventi devono investire la Pubblica Amministrazione, con lo switch-off di scuola e
sanità, la carta d’identità elettronica, le banche dati pubbliche interoperabili e su cloud, e l’obbligatorietà degli acquisti online. Confindustria
Digitale propone inoltre interventi per le famiglie: IVA al 10% per gli acquisti online su piattaforme che operano in Italia e IVA al 4% per
contenuti editoriali online. Ultimo punto del primo asse: la detassazione parziale dei ricavi delle PMI da e-commerce.
Il secondo asse è inerente agli investimenti infrastrutturali e prevede un quadro autorizzativo semplice e omogeneo per favorire l’impiego
delle risorse già individuate dal Piano UltraBroadband del Ministero per lo Sviluppo Economico su aree in digital divide, a sostegno degli
investimenti delle reti mobili a banda larga nei comuni con meno di 3.000 abitanti e della fibra ottica nei distretti industriali. Il terzo asse
riguarda l’ecosistema Internet e lo sviluppo dell’offerta legale dei contenuti: riforma del diritto d’autore, diffusione delle modalità di
pagamento elettronico, tutela della privacy. Il quarto asse di intervento è inerente alla creazione di un vero mercato di Venture capital,
con l’obiettivo di sostenere la nascita di giovani startup Internet italiane: detrazione d’imposte per gli investimenti di fondi di venture capital
nelle startup; creazione di un “exit market” con sgravi fiscali per le aziende che decidessero di acquisire start-up italiane o che abbiano
sponsorizzato la nascita di incubatori o piattaforme di aggregazione di idee e iniziative imprenditoriali; creazione di un social network per la
promozione delle start up. Quinto asse, la formazione dei lavoratori non nativi digitali, attraverso un piano di rioccupabilità legato agli
skills ICT, puntando ai fondi interprofessionali.
Alle proposte di Confindustria Digitale si aggiungono quelle inserire nella proposta di legge “Disposizioni per lo sviluppo dei servizi
elettronici e digitali”, fra cui figurano contributi in favore delle famiglie prive di connessione alla rete Internet, interventi di riduzione dell’IVA
per le transazioni online, incentivi per il rinnovo del parco tecnologico delle famiglie previa rottamazione. E qui si vuole aggiunge un’altra
proposta: agevolazioni e finanziamenti per la realizzazione di siti web per imprese e professionisti.
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