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Angelu
ucci (Ass
sinform): 4 sfide per il Governo
G
Per l'Ict tra
adizionale non
n c'è futurro ma affinch
hé scenari meno
m
apocallittici si conccretizzino in
questo 2013 occorron
no linee guid
da salde e asssociati pron
nti ad allinea
are il business ai trend
al Global Dig
gital Market..
indicati da
Antonella Camisasca
C
20 Marzo 2013
2

Portati a casa i numeri di un Digittal Global Market,
M
che mostra un qualche
q
trend di crescita
a
anche da noi,
n
in occas
sione delle anticipazion
a
ni del Rappo
orto Assinfo
orm 2013, l’attenta ana
alisi
del preside
ente dell’Associazione italiana per l’Informazio
l
n technolog
gy, Paolo An
ngelucci (nella
foto), non ha mancato
o di mettere il dito in una piaga chia
amata recess
sione.
Seppur di fronte “a un
n Pil e a conssumi che, da
ati Centro Sttudi Confind
dustria alla m
mano, sono
tornati ai livelli del 19
997”, le rifles
ssioni di Ang
gelucci non si sono, perrò, retoricam
mente limitatte “a
famiglie co
ostrette da consumi
c
ma
aggiori rispetto al redditto disponibile
e ad attinge
ere ai propri
risparmi”, o “a un pre
eoccupante livello di diso
occupazione” o, ancora, “all’aumentto del costo del
d
denaro” o “alla diminu
uzione del crredito dispon
nibile per le imprese”.
assunto “dalla caduta del 4% riporttata nel 2012 nel merca
ato It e del 3
3,5% in quelllo
Più che ria
delle Tlc” il
i riverbero negativo
n
sulle componenti tradizion
nali del segm
mento cui fa riferimento
o il
presidente
e di Assinforrm “è frutto della minorr propensione da parte delle
d
nostre imprese a
spendere e investire in
n tecnologia
a”.Peccato, è l’ulteriore constatazion
c
ne, che “rapp
presentando
o l’It
classico un
na componente fondame
entale del Global
G
Digital Market, an
nche quest’u
ultimo ne esc
ce con
un’unica constatazion
c
ne”.
Quella che
e l’Italia è un
n Paese “an
ncora poco digitale”.
d
Governo, se ci sei batti un colpo
o
Polarizzato
o tra segmenti “tradizio
onali” e segm
menti di “inn
novazione”, da
d noi il Gdm
m andrebbe
supportato
o da un Gov
verno “non solo
s
sensibile
e ma anche capace di mettere
m
l’Ag
genzia Digittale
sotto un’u
unica responsabilità, e non alla me
ercè del coorrdinamento di ben quattro ministerri”.
Serve poi l’attuazione
l
e “rapida” di
d alcuni parrametri delll’Agenda Digitale realiz
zzabili a co
osto
zero “e un
n modello cu
ulturale” capace di cogliere le poten
nzialità di un
u Paese mo
obile per
definizion
ne ma “privo
o di un utiliz
zzo reale di queste
q
stesse tecnologie
e da parte dii imprese e
cittadini”.
ne, “l’attuaz
zione di poliitiche industriali utili alla
a
diffusione di fenom
meni quali l’e
eUrge, infin
commerce
e, l’e-busine
ess e il mobiile paymentt che potrebbero rappre
esentare la v
vera chiave di
d
volta”.
mministrazio
one digitale
e diventi realtà nel nostrro Paese, quelle
Così, in attesa che perr prima l’am
invocate da
d Angelucci sono una “e
emissione straordinari
s
ia di Titoli di
d Stato ded
dicati al
pagamentto dei creditii delle impre
ese fuori dai vincoli del Patto
P
di Stab
bilità e di Crrescita” , una
a
“Tecno-Sa
abatini che consenta
c
alle
e imprese dii beneficiare
e di finanziamenti agevo
olati per tuttto
quel che è tecnologico
o”, una “Sma
art Commun
nity di impr
rese in grado
o di mettere a fattor com
mune
gli investim
menti tecnollogici per rea
alizzare eco
onomie di sca
ala” e un “Fo
ondo di Gar
ranzia per
iniziative di credito all’innovazi
a
ione da partte delle banc
che e della Cassa
C
Depositi e Prestiti””.
Ordine prriorità inverrtito per gli associati Assinform
A
Così, dava
anti a un’ipo
otesi “statica
a” in cui le previsioni
p
20
013 a cura di
d Assinform
m/NetConsu
ulting
lasciano in
ntravvedere per l’It e le Tlc
T tradizio
onali un decremento, rispettivamen
nte, del 5,8%
%e
del 5,5%, meglio
m
punttare al male minore, ossia a quel più
ù ridotto dec
cremento prrevisto per i
medesimi comparti in una previsione di scenario “dinam
mico”, con un
n’It in diminuzione di so
oli 3,6
punti perc
centuali segu
uita da Tlc fe
erme a quotta -3,2%.
m ha invertitto l’ordine delle
d
priorittà degli interventi indica
ati un anno fa
f alle
Per riuscirci Assinform
proprie im
mprese mette
endo al prim
mo posto non
n più l’innov
vazione, ma “l’allineare
e al mercato
o le
attività ne
ei settore tr
radizionali”.
L’ulteriore
e sforzo richiesto fa riferrimento “a una
u
crescita
a dimensionale che conssente risparrmi di
scala” seguita da “una
a diversifica
azione nei segmenti
s
inn
novativi” e “dall’investi
“
imento in riicerca

e sviluppo e competenze”.
Non senza sacrifici.
Perché la strada per attuare uno a uno i punti fin qui elencati passa da “un’inesorabile controllo
delle spese, traducibile anche in poco piacevoli ma indispensabili licenziamenti”, da una
diversificazione “perseguibile allargando il proprio territorio ma anche cambiando
interlocutore all’interno delle imprese” e da una crescita perseguita attraverso “acquisizioni,
fusioni, alleanze e la creazione di reti di impresa”, mentre certificare le competenze al proprio
interno, riqualificare e puntare a nuove assunzioni per portar dentro nuovi skill e diventare,
così, “portatori di valore”.

