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II° ITALIAN DIGITAL AGENDA ANNUAL FORUM
Roma, 21 ottobre 2013

Confindustria digitale ha organizzato a
Roma, il 21 ottobre scorso, il secondo
forum italiano sull’Agenda digitale.
Oltre ai quattro panel di discussione,
che hanno convolto una ventina di
esponenti di rilievo delle ICT italiane, vi
sono stati gli interventi molto
interessanti del Presidente di
Confindustria digitale, Stefano Parisi, di
Francesco Caio, Commissario per
l’attuazione dell’Agenda digitale italiana
di Neelie Kroes, vice-presidente della
commissione Europea e Commissario
per l’Agenda digitale, e in chiusura del
Presidente del Consiglio Enrico Letta.

Stefano Parisi nel suo intervento
introduttivo ha fatto notare come,
nonostante i tempi di crisi, gli
investimenti in ICT nel nostro paese da
parte delle imprese hanno fatto
registrare un +6%. Invece il volume di
investimenti da parte dello Stato in
seguito alle indicazioni derivanti
dall’agenda digitale resta debole.
L’aspetto virtuoso consiste nel fatto
che non vi è un euro di investimento
sui progetti dell’”agenda digitale” che
non vada contabilizzato direttamente
sull’”agenda della crescita economica” 
in Italia.

Il problema oggi, alla vigilia del
consiglio d’Europa su questi temi, è
che la cosiddetta Agenda digitale nel
nostro Paese è sostanzialmente
bloccata. Solo 8 decreti attuativi su 20
sono stati definiti ed emanati.

La proposta ultimativa, per sbloccare
tutti i tentennamenti e i ritardi dei
diversi paesi, fra cui l’Italia, consiste
nel suggerire al Consiglio europeo di
formulare un Digital Compact, sul
modello del “Fiscal Compact”, in modo
da rendere stringenti le tappe
dell’agenda.

Francesco Caio ha raccontato come sia
arrivato a fare da “regista”
dell’attuazione dell’agenda digitale,
chiamato dal presidente del Consiglio
Letta, e ha comunicato i punti salienti
della sua mission. In primo luogo, il
fatto di spostare la “regia”
direttamente in seno a Palazzo Chigi,
per dargli la massima centralità
operativa, poi il fatto di ancorare tutte
le attività italiane dell’agenda in una
prospettiva europea, e, infine,
l’adozione dello slogan fare, non
pensare.

La prima attività svolta, e portata a
termine, è stata quella di definire lo
Statuto dell’agenzia (ispirato ai tre
punti appena evidenziati), e
successivamente si è optato per
individuare, fra i molteplici progetti
esistenti, i tre, prioritari, su cui
concentrare il massimo dello sforzo
attuativo.

Il primo progetto è quello del sistema
pubblico dell’identità digitale, che
qualificherà, velocizzandole, tutte le
interazioni fra cittadini e Stato.

Il secondo progetto è quello
dell’anagrafe nazionale della
popolazione residente, per il quale è
già attivo un tavolo operativo, con
l’obiettivo di fornire soluzioni agibili per
il 2015.

Il terzo progetto è quello della
fatturazione elettronica, con la
determinazione di eliminare tutte le
scartoffie inutili, e di incidere
direttamente su molti capitoli della
spending review.

Neelie Kroes, l’energica commissaria
dell’agenda digitale, ha esordito
dicendo che per questo progetto si ha
bisogno di “combattenti e non di
burocrati” (!). Ed ha poi incentrato il
suo intervento sulle motivazioni alla
base della necessità di adottare e
portare a termine gli obiettivi
dell’agenda digitale. A suo avviso, al
primo posto vi è la questione della
disoccupazione giovanile, uno degli
aspetti più intollerabili dell’attuale
situazione di crisi recessiva
dell’economia. D’altra parte, ha
sostenuto, la crescita sarà solo online,
ovvero avrà luogo dal settore dell’online
e trainerà con sé tutti i settori, ormai in
maggioranza, limitrofi. Non è vero, ha
ribadito, che l’online, al contrario delle
potenzialità di crescita economica
generalizzata, bruci  posti di lavoro,
perché è ormai acclarato come sia
capace di creare ben 5 nuovi posti di
lavoro per 2 posti persi.
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Nell’elenco delle priorità ha messo al
primo posto la diffusione della banda
larga, pre-condizione essenziale per
qualsiasi obiettivo si voglia raggiungere
nella futura economia digitale. E in una
prospettiva non lontana ha
stigmatizzato la sostenibilità di
meccanismi micidiali per l’economia
digitale europea come il roaming. 

Dopo gli interventi programmatici di
apertura sono stati aperti in sequenza i
quattro panel di approfondimento.

Il primo dedicato alle 
reti e infrastrutture, con Cesare
Avenia, presidente
Assotelecomunicazioni, Cristiano
Radaelli, presidente associazione
Anitec, Franco Bassanini, Presidente
Cassa Depositi e Prestiti, Antonio
Catricalà, vice ministro dello sviluppo
economico.

Avenia nel dibattito ha fatto notare che
con il nuovo decreto oggi la posa dei
cavi in Italia costa il 20% in più.
Catricalà ha confermato questo dato
invitando tuttavia ad apprezzare tutti gli
altri aspetti innovativi contenuti nel
decreto e prospettando una risoluzione
non lontana anche degli aspetti
economici, dovuti per lo più agli
obblighi urbanistici connessi alla
ricopertura delle canaline dei cavi. Per
quanto riguarda l’ipotesi del digital
compact, Catricalà si è detto del tutto
d’accordo, e ha sottolineato poi come
vada interpretato in maniera
assolutamente positiva il dato
dell’incremento del 6% degli
investimenti in ICT in una permanente
situazione di crisi.

Anche Bassanini ha concordato sulla
opportunità di pervenire ad un accordo
europeo di digital compact. E, per
quanto riguarda l’intervento della
Cassa Depositi e Prestiti, in materia di

investimento sulla rete, ha delineato la
possibilità di un public assessment che,
pervenendo ad una definizione precisa
delle condizioni tecnologiche della rete
italiana, consenta di capire se, e in
quali termini, è opportuno l’intervento
della Cassa.

Il secondo panel è stato dedicato a
innovazione e start up, e vi hanno
preso parte: Oscar Cicchetti e Carlo
Purassanta del Consiglio direttivo di
Confindustria digitale, Anna Gervasoni
direttore generale Aifi, Massimiliano
Magrini, co-fondatore e managing
partner di United Ventures, Andrea
Rangone, responsabile osservatorio
start up del Politecnico di Milano.
Molto interessante lo scenario emerso
come dinamico delle start up italiane,
ma degna di nota anche la
constatazione palesata per cui sarebbe
davvero il caso che le start up
potessero contare anche su linee, per
così dire, naturali di credito da parte
delle banche.

Il terzo panel è stato incentrato su
l’internet che cambia la PA, con Fabio
Benasso e Giovanni Linzi del consiglio
direttivo di Confindustria digitale, Luigi
Casero, vice ministro dell’economia e
delle finanze, Beatrice Lorenzin,
ministro della Salute, Giampiero D’Alia,
ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione.
E, infine, l’ultimo panel è stato dedicato
all’internet che cambia l’impresa, con
Alberto Tripi, vice presidente Assinform,
Stefano Venturi, del consiglio direttivo
di Confindustria digitale, Laura Cioli,
amministratore delegato Carta Sì,
Renzo Iorio, presidente Federturismo,
Debora Serracchiani, presidente
regione Friuli Venezia Giulia.

Nel suo intervento conclusivo il
Presidente del Consiglio dei ministri,
Enrico Letta ha scandito in sei punti la

posizione del governo italiano in merito
all’attuazione dell’agenda digitale:

� la necessità di una governance
pubblica, testimoniata dalla scelta di
concentrare presso la Presidenza del
Consiglio la regia dell’attuazione
dell’agenda;

� la questione fondamentale
dell’alfabetizzazione digitale della
popolazione italiana, un po’ indietro
rispetto ai paesi europei centro-
settentrionali e meritevole di
un’attenzione programmatica costante;

� gli aspetti imprescindibili della
crescita e del lavoro, che sono
assolutamente interconnessi ai progetti
compresi nell’agenda digitale. In
particolare Letta ha enunciato le tre
prospettive principali con cui oggi si
crea occupazione, ossia l’innovazione,
la digitalizzazione e
l’internazionalizzazione;

� l’agenda digitale è la vera riforma
dello stato, così si è espresso senza
mezzi termini il Presidente del
Consiglio;

� quinto punto è rappresentato dalla
straordinaria opportunità dell’Expo
2015. Anche su questo aspetto il
Presidente del Consiglio si è espresso
molto chiaramente: o l’Expo si afferma
online oppure non avrà successo;

� ultimo punto di attenzione è l’Europa,
ovvero il luogo in cui è stata concepita
l’agenda digitale e il luogo unitario e
omogeneo in cui devono attuarsi i
progetti da essa previsti, e fra gli
obiettivi enunciati in prospettiva vi è
stato anche quello del mercato unico
europeo delle telecomunicazioni, unica
dimensione utile alla competizione
globale fra i più importanti operatori
oggi in gioco.


