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It: Anitec-Assinform, 2,6 miliardi
in ricerca e innovazione, sotto
media Ue
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ott - In Italia, le imprese
dell'Information & Communication Technology investono (anno
2018) 2,6 miliardi di euro in Ricerca e Innovazione (R&I). Si tratta
di un dato in crescita ma e' ancora di molto sotto la media europea.
E anche se il dato 2019 confermera' il trend positivo, per il 2020
rischiano di pesare gli effetti della crisi sanitaria. 'I programmi di
rilancio di cui si discute oggi, sulla base del Recovery Plan che
adottera' l'Unione europea, assegnano - ha dichiarato Marco Gay,
presidente di Anitec-Assinform - un ruolo centrale al digitale e
accentuano la priorita' di rafforzare gli investimenti in R&S&I ICT,
puntando su una solida collaborazione tra istituzioni pubbliche e
attori privati con l'obiettivo di mantenere il passo con i paesi
guida. Di piu' vuol dire, aumentare sensibilmente le risorse.
Meglio vuol dire concentrare risorse ed energie su ambiti dove
maggiori sono le possibilita' di sviluppare massa critica e
consolidare ecosistemi tecnologici di rilevanza almeno europea.
Serve una strategia piu' ambiziosa per la R&S&I ICT, che valuti
costantemente obiettivi, percorsi e orienti gli incentivi alle
maggiori potenzialita''. Secondo il ministro dell'Universita' e della
ricerca, Gaetano Manfredi, "la pandemia ha accelerato il processo
di transizione digitale in atto e va colta l'opportunita' di governarlo
per rispondere alla richiesta di una societa' piu' equa, piu'
democratica.
Il ruolo delle competenze e' tornato centrale e gli iscritti alle
universita' sono aumentati, ma c'e' sempre un gap con i principali
Paesi europei che siamo chiamati a colmare.
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