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Paolo Angelucci, Assinform
Come si potrebbe invertire la rotta? È urgente un cambiamento strutturale del quadro di
riferimento: a partire dall’Agenda Digitale, dai ritardati pagamenti della Pubblica
Amministrazione (PA, calcolati in 70 miliardi di euro), finanziamenti alle imprese, credito
d’imposta, incentivi innovazione. Il GDMinizia inversione a -1,5%: “Se, al contrario, si darà
avvio a un vero cambiamento del quadro di riferimento, introducendo elementi di correzione degli
assetti attuali , fra i quali una forte accelerazione per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda
Digitale, portando il suo braccio operativo, l’Agenzia per l’Italia Digitale sotto la massima
responsabilità politica, ovvero Palazzo Chigi; rendere il credito di imposta per la ricerca e
l’innovazione una misura strutturale; dare una rapida ed equa soluzione al grave problema dei
debiti della PA verso le imprese, aprire linee di finanziamento alle aziende che investono in
innovazione, allora si potrà iniziare a vedere una luce in fondo al tunnel della crisi e l’inizio di
un’inversione di tendenza del GDM, che stimiamo potrà attestarsi a -1,5%” ha sottolineato
Angelucci.
Dall’indagine emerge che, a fronte di un’economia reale che a livello mondiale nel 2012 ha
registrato un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente, l’economia digitale, che Assinform
definisceGlobal Digital Market, è corsa al ritmo di +5,2%, fino a sfiorare il 6% del PIL
mondiale. In Europa il tasso medio di crescita del GDM si è attestato a +0,6%, ma l’economia
digitale pesa per il 6,8% del PILeuropeo. Nello stesso periodo, in Italia l’economia reale è scesa
del -2,4%, mentre il Global Digital Market, che rappresenta il 4,9% del PIL nazionale con un
valore di 68.141 milioni di euro, ha subìto una flessione del -1,8%. Tale tendenza è in linea con
l’anno precedente (-2,1%nel 2011/10), mette in evidenza la crisi dei servizi ICT tradizionali (4,7%), che rappresentano in valore oltre la metà del mercato, a cui è contrapposta la crescita dei
contenuti e pubblicità digitale (+7,2%) e del software e soluzioni ICT (+2,4%).
Angelucci tuona contro la miopia, “il digital divide fra chi intraprende la strada dell’innovazione
e chi, suo malgrado perché costretto dalla crisi, (..) sceglie di non scegliere, di resistere, siano essi
imprese, pubbliche amministrazioni o anche famiglie e cittadini che sottovalutano i vantaggi del
web“. L’Italia ormai è a un bivio perché, considerata l’accelerazione del cambiamento in atto,
resistere vuol dire arretrare e mettere un freno all’economia: “Al contrario, nel clima di grande
incertezza in cui viviamo, l’unica certezza è che la scelta di colmare il gap d’innovazione che ci
separa dalle principali economie rappresenta la vera opportunità per aprire un nuovo percorso di
sviluppo” afferma Angelucci, che conclude con un’esortazione alla nuova legislatura per fare
dell’Italia un Paese Internet-friendly e aperto all’IT, creando un ecosistema favorevole
all’innovazione: “Dal nuovo Parlamento e dal nuovo Governo ci aspettiamo piena consapevolezza
sul fatto che intraprendere questa scelta significaimpegnare il Paese in uno sforzo corale, che va
sostenuto sulla base di quadro di riferimento istituzionale e normativo organico e favorevole
all’innovazione. Occorre creare le condizioniaffinché per le imprese e le Pubbliche
Amministrazioni sia possibile valorizzare tutte le novità e sfruttare le enormi potenzialità che le
nuove tecnologie offrono, riorganizzare e razionalizzare i processi, innovare prodotti e servizi,
dotarsi di nuove competenze, creare nuova occupazione”.

