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Convegno di presentazione dello Studio "Il Settore IT in Italia.
Cambiamenti strutturali, opportunità e sfide"
04 Dicembre 2017

Il rapporto verrà presentato a Roma il 4 dicembre 2017 alle ore 10,00 presso Roma Eventi,
Fontana di Trevi in Piazza della Pilotta, 4. Corcom media partner esclusivo dell'evento,
modera Mila Fiordalisi
Lo Studio, nella sua prima edizione, analizza la realtà e l’evoluzione delle imprese IT italiane con
particolare riferimento alla loro struttura, dimensione economica, propensione agli investimenti e
alle strategie poste in essere.
Dal Rapporto, realizzato in collaborazione con ISTAT, emerge che nell’attuale contesto di
discontinuità e trasformazione le imprese IT più innovative hanno saputo cogliere le opportunità e
generare crescita per l’economia con scelte strategiche congruenti. Pur dimostrandosi motore di
crescita, nel suo complesso il settore IT è ancora sottodimensionato, ha una presenza territoriale
eterogenea, una ridotta propensione alla trasformazione digitale e un limitato impatto sulla
domanda.
Nel corso del Convegno verrà approfondita l’analisi di queste temi con l’intervento di alcuni attori
rappresentativi al fine di per riflettere sulle eventuali future azioni di politica industriale per rendere
il settore IT una leva ancora più efficace per la crescita economica del Paese.
Sarà inoltre presentata la nuova rete dei Digital Innovation Hub che Confindustria ha costituito per
fornire sull’intero territorio nazionale un supporto di accompagnamento e servizio per le piccole e
medie imprese nell’affrontare la sfida della trasformazione digitale e per cogliere tutte le
opportunità offerte dal Piano Industria 4.0 varato dal Governo Italiano. L’Argomento è quindi di
grande interesse per tutte le imprese ICT del Paese.
Interverranno il Presidente di ISTAT Giorgio Alleva, il Presidente di Confindustria Digitale Elio
Catania e il Presidente di Anitec-Assinform Stefano Pileri.
La partecipazione all’evento è gratuita ma soggetta a preiscrizione.
Per la registrazione clicca qui
Ai partecipanti verrà distribuita copia dello Studio.

PROGRAMMA
9.30 Registrazione dei partecipanti
Benvenuto ed interventi di apertura
10.00

Giorgio Alleva – Presidente Istat
Stefano Pileri – Presidente Anitec-Assinform

10.30 Apertura dei lavori
Mila Fiordalisi - Condirettore CorCom
10.40 Keynote
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