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Agenda Digitale Italiana nello sviluppo territoriale
 Impatto sociale e industriale su cittadini e imprese 

 

Prima parte  

La genesi e la storia dell’Agenda Digitale Italiana sono segnate da false partenze e 

continui rinvii. 

Scopo di questa tavola rotonda, che precede quella del 18 Marzo a Villa Fabbricotti  

Livorno su “ Pubblica Amministrazione e Tecnologia: dall' e-government all'Open 

government” , è duplice: aprire una discussione sulle misure che la Regione Toscana sta 

adottando per l’Agenda Digitale Italiana nei territori e dare un supporto “dal basso” alla sua 

realizzazione in ambito nazionale. 

Il 18 Novembre 2013,  il Presidente del Consiglio Enrico Letta invitò  Francesco Caio, 

già Commissario per l’Agenda Digitale, a  misurare i ritardi nell’attuazione dell’Agenda e 

contestualmente avviò i lavori di un team, composto da Francesco Caio, Gerard Pogorel e 

Scott Marcus, per indagare su tali ritardi e capire come e se investire per far sì che l’Italia 

potesse essere al passo con l’Agenda Digitale europea. 

Letta dichiarò che occorreva avviare un’analisi sullo stato attuale dell’infrastruttura di 

banda larga in Italia, che il suo governo considerava essenziale per la competitività 

del Paese, sugli investimenti fatti e sui piani di sviluppo dei principali gestori, al fine di 

valutarne la congruenza con gli obiettivi di copertura indicati dall’Unione Europea per il 

2015 e il 2020 e dalla relativa Agenda Digitale Europea. 

 

Dai dati forniti nel Forum annuale per l’Italia digitale, 

https://www.youtube.com/watch?v=La8NBwkwIR8  organizzato da Confindustria digitale il 21 Ottobre 

2013, emerge il distacco tra l’Europa e l’Italia nella digitalizzazione del paese. 

Infatti tra gli obiettivi da traguardare per il 2015 si prevede: 

 acquisti in rete da parte del 50% della popolazione: l’ Italia è al 17%, la media 

Europea al 45%; 

 utilizzo di servizi e-Government da parte del 50% della popolazione: l’Italia è al 

19%, la media Europea al 44%; 

 vendita on line per il 33 % delle PMI: l’Italia è al  4%, la media Europea al 14%: 

 uso di internet da parte del  75% della popolazione: l’Italia è al 53%, la media 

Europea al 70%; 

 copertura banda larga a tutta la popolazione: l’Italia copre il 14%, la media Europea 

è pari al 54%. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=La8NBwkwIR8
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L’Agenda Digitale Europea indica come obiettivo principale la promozione della banda 

larga presso il maggiore numero possibile di cittadini attraverso una strategia atta a 

garantire la copertura di tutta la popolazione mediante larga banda di base entro il 2013, 

da portare a 30 Mbps entro il 2020 e a garantire al contempo 100 Mbps ad almeno metà 

delle famiglie entro la stessa data. 

Secondo alcuni studi, raggiungendo questi obiettivi avremo un supporto sulla crescita delle 

imprese, un aumento del lavoro per i giovani, un abbassamento del deficit pubblico per la 

minore spesa pubblica nella P.A. e la lotta all’evasione fiscale, con un aumento del 2% del 

PIL.  

 

A ForumPA, il 28 Maggio 2013, l’evento sulla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana, 

ha visto l’analisi di contesto di Agostino Ragosa, direttore dell'Agenzia, da cui emerge che: 

 l’economia digitale italiana ha:  

o registrato un impatto positivo diretto sul PIL pari all’1,7% nel 2010 per un 

valore di circa 26 miliardi di euro; 

o contribuito alla creazione di 700.000 posti di lavoro negli ultimi 15 anni; 

o consentito alle aziende con forte presenza in rete di crescere fino oltre il 

10% annuo. 

 a livello europeo: 

o in paesi come Svezia e Regno Unito il contributo dell’economia digitale al 

PIL supera il 5%, in Francia e Germania si attesta al 3% circa. 

Colmando metà del gap con Regno Unito, Germania e Francia entro il 2015, si otterrebbe 

un’incidenza sul PIL superiore al 4% (ovvero 0,25% in più di crescita annua) con 25  

miliardi di euro di valore aggiuntivo. 

 

Nel citato Forum, nella presentazione della sessione “Internet cambia l’impresa”  

https://www.youtube.com/watch?v=OMQGWSe4Jdk,  si registra come negli ultimi anni la produttività e 

la competitività italiane abbiano subito un deciso processo di declino. 

Tra le cause si colloca un insufficiente livello di investimento delle imprese, il 99% delle 

quali PMI, in  nuove tecnologie e nella qualificazione delle risorse umane. 

Solo il 4% delle imprese vende on line e questo ci pone in forte ritardo sugli obiettivi 

dell’Agenda Digitale Europea. 

Si stima che una decisa digitalizzazione dei processi aziendali e di filiera potrebbe 

garantire una crescita della produttività dell’1,5% all’anno per 10 anni, potendo eliminare  

45 mld di documenti cartacei e ridestinare 10 mld di ore di lavoro ad attività a maggior 

valore aggiunto. 

Il mercato italiano B2C (Business To Consumer) è 1/3 di quello francese, 1/4  di quello 

tedesco e solo 1/7 di quello inglese.  

Tra i settori che usano il web in maniera rilevante, il settore del Turismo realizza via 

Internet il 20% delle vendite; per altri settori importanti del Made in Italy, quali 

https://www.youtube.com/watch?v=OMQGWSe4Jdk
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abbigliamento, arredamento, fai da te, alimentare,  la quota di vendite on line  è tra lo  

0,1% e 1,5%. 

Nelle relazioni B2B la quota di e-commerce non supera il 7% delle transazioni 

complessive ovvero circa  200 mld su un totale di 2.900, con appena 60.000 imprese 

coinvolte. 

Se si arrivasse a percentuali paragonabili a quelle dei paesi europei evoluti, le imprese 

italiane risparmierebbero oltre 6 mld solo di costi gestionali. 

Solo 8.000 imprese usano formati elettronici per scambio documenti e fatture digitali con i 

propri  clienti e fornitori in modalità end to end. 

Siamo in netto ritardo ma negli ultimi quattro anni si è invertita la tendenza nell’e-

commerce B2C con tassi di crescita pari al 15/20% con ritmi superiori a Francia, 

Germania, Regno Unito e Stati Uniti. 

Questi trend di sviluppo possono essere sostenuti e accelerati: 

 Incrementando l’uso di pagamenti elettronici. Ancora l’86% delle transazioni è 

effettuato in contanti con un costo sociale stimato in 8 mld anno; 

 Portando l’innovazione digitale nelle PMI con un meccanismo automatico di 

voucher finanziati dai fondi strutturali europei per sostenere la spesa ICT e la 

formazione dei dipendenti. Infatti solo il 10% dei corsi sono dedicati agli  skills  ICT; 

 Incentivando le aggregazioni su piattaforme a livello di filiera; 

 Informatizzando l’intero ciclo “ordine, consegna, fatturazione, pagamento”, cosa che  

porterebbe le imprese italiane a risparmiare 60 mld sui costi B2B, 15 dei quali solo 

per la fatturazione elettronica. 

La filiera farmaceutica, tra le più evolute nella efficienza logistica, dimostra come l’utilizzo 

di Internet può cambiare velocemente le imprese. 

 

Luigi Reggi, Analista di politiche pubbliche per l’innovazione, l’Information Technology e 

l’Open Government., in un articolo per FORUMPA http://smartinnovation.forumpa.it/story/69790/la-

smart-specialisation-e-l-agenda-digitale-lo-sviluppo  ricorda che  La Commissione Europea  introduce 

nelle politiche di sviluppo il concetto di Smart Specialization, avanzando una proposta per 

cui i paesi europei non potranno utilizzare i fondi 2014-2020 per la ricerca, l’innovazione e 

l’agenda digitale (fondi strutturali ma non solo) finché non avranno approvato una 

strategia coerente con il principio della “specializzazione intelligente”. 

Le regioni (e gli stati) europei dovranno analizzare i punti di forza del proprio territorio  

su cui far leva per lo sviluppo, immaginando come le ICT e più in generale le nuove 

tecnologie possano sfruttarne appieno le potenzialità. 

 

Philip McCann, Special Advisoer del Commissario Europeo per la Politica Regionale 

Johannes Hann, è intervenuto a un workshop dell’Università di Cambridge per spiegare 

questo concetto, che a volte viene confuso con la specializzazione settoriale: “Smart 

Specialisation non significa specializzarsi in determinati settori produttivi, ma implica 

http://smartinnovation.forumpa.it/story/69790/la-smart-specialisation-e-l-agenda-digitale-lo-sviluppo
http://smartinnovation.forumpa.it/story/69790/la-smart-specialisation-e-l-agenda-digitale-lo-sviluppo
http://www.ukirc.ac.uk/newsandevents/news/article/?objid=8070
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piuttosto una diversificazione tecnologica che sappia sfruttare le potenzialità locali 

individuate dalle strategie, generando ricadute positive a livello imprenditoriale anche 

attraverso la creazione di nuovi settori”. 

Diversificazione tecnologica che non significa  disinteresse per i settori tradizionali citati 

nel position paper  della Commissione 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/it_position_paper_it.pd    quali il turismo, 

l’agricoltura, il tessile, l’abbigliamento e le industrie chiave del nostro paese come la 

meccanica, l’industria automobilistica o l’agro-industria, che possono trasformarsi e 

generare nuove possibilità imprenditoriali attraverso un’iniezione di tecnologia e 

innovazione. 

 

“L’Agenda Digitale, per queste ragioni, assume un ruolo determinante anche nella 

strategia europea per la ricerca e la competitività. Le regioni italiane dovranno integrare 

le loro Agende Digitali nelle loro strategie smart per la ricerca e l’innovazione con 

orizzonte al 2020. 

Dove le strategie per la Smart Specialisation sono una delle precondizioni per un 

utilizzo efficiente dei fondi europei. 

 Gli obiettivi dell’Agenda Digitale non solo garantiscono le condizioni abilitanti 

all’innovazione (reti ad alta velocità, servizi pubblici digitali e interoperabili, creazione di 

competenze ICT e coinvolgimento dei cittadini, dati pubblici aperti e maggiore 

collaborazione pubblico-privato) ma, attraverso la diffusione delle ICT nei processi 

produttivi delle imprese, contribuiscono a realizzare la visione europea di una società 

della conoscenza e di un’economia più solida. 

E ora sembra proprio che per i decisori locali sia venuto il momento di fare delle scelte. 

Le imprese da incentivare non sono le più radicate e rappresentative, ma quelle con 

maggiori potenzialità nel medio periodo, magari forse proprio quelle start-up che ancora 

non esistono.” 

 

Nel capitolo La strategia di specializzazione intelligente dei territori del documento 

“Horizon 2020 Italia“ https://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf  si afferma che “L’esito atteso 

di questa attività, che può costituire solo uno degli elementi di costruzione di un dialogo 

stato-regioni verso la specializzazione intelligente,  è quello di identificare le ‘reti lunghe’ 

e le integrazioni tra le maggiori e migliori competenze, esperienze, produzioni ed 

investimenti per uno specifico settore o ambito tecnologico, ed in quello specifico ambito 

sostenere, attraverso HIT 2020, l’integrazione e la cooperazione tra i diversi 

soggetti, progetti e investimenti, nel rispetto delle vocazioni e delle volontà politiche 

delle Regioni italiane”.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/it_position_paper_it.pd
https://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf
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Seconda parte 

Abbiamo sufficienti dati e informazioni per offrire al dibattito di questa tavola rotonda 

considerazioni e spunti necessari a sostenere le misure dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

nella realizzazione di ADI e nella promozione dell’Agenda Digitale Toscana sui territori, 

dove  abbiamo visto come il ruolo delle Regioni sia centrale nell’attuazione dell’ADI stessa.  

 

Dal Libro Bianco 2012 di Telecom Italia sulle Agende Digitali Regionali  “Italia connessa”  

http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/innovation/it/eventi/agende-digitali/ItaliaConnessa-

dicembre2012.pdf  il ruolo delle Regioni appare fondamentale come snodo tra una 

programmazione che nasce dal basso, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche del 

territorio, e una programmazione calata dall’alto, derivata dai macro-obiettivi europei e 

nazionali. Ogni territorio deve trovare il giusto equilibrio tra queste due esigenze 

contrapposte. 

Esistono ormai diversi esempi di vere e proprie Agende Digitali Regionali che, orientate ai 

traguardi fissati dall’Agenda Digitale Europea, individuano aree prioritarie di intervento per 

indirizzare e sostenere al meglio la crescita dell’innovazione digitale sul proprio territorio, 

arrivando in alcuni casi a definire nuovi diritti di cittadinanza digitale. 

La prima Regione a varare un piano digitale territoriale contenente una serie di azioni e 

interventi finalizzati a massimizzare i benefici economici e sociali derivanti dall’utilizzo delle 

tecnologie informatiche per aumentare la competitività dei territori e attrarre investimenti è 

stata la Lombardia con la sua Agenda Digitale Lombarda 2012-2015 e la recentissima 

Agenda Digitale della Regione Umbria costruita in modalità 2.0 con il coinvolgimento di 

tutti gli stakeholder del territorio: http://www.agendadigitale.regione.umbria.it/. 

Tra le aree prioritarie di intervento attraverso cui si intende intervenire per l’attuazione  

dell’ADI, Ricerca e innovazione nell’ICT è quella essenziale per aumentare gli 

investimenti e rafforzare la loro efficacia stabilendo le priorità e riducendo la 

frammentazione delle iniziative. 

La Regione Toscana ha varato nel marzo del 2012 il Programma regionale per la 

promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della Società dell’Informazione 

e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015, per definire i contorni dell’azione 

regionale in termini di infrastrutture per la connettività, offerta e accessibilità ai servizi, lotta 

al digital divide culturale. 

Partendo dall’obiettivo di base (garantire l’infrastrutturazione del territorio con copertura in 

banda larga), il documento si articola in settori specifici: dai servizi di pagamento 

elettronico alla Carta Nazionale dei Servizi, dall’infomobilità alla lotta contro l’evasione 

fiscale, dai servizi nella scuola e nel socio-sanitario ai percorsi di dematerializzazione nella 

Pubblica Amministrazione Toscana. 

Il Piano si prefigge complessivamente la realizzazione di 27 obiettivi specifici riassumibili 

in tre concetti base: 

http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/innovation/it/eventi/agende-digitali/ItaliaConnessa-dicembre2012.pdf
http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/innovation/it/eventi/agende-digitali/ItaliaConnessa-dicembre2012.pdf
http://www.agendadigitale.regione.umbria.it/
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 Semplificazione e amministrazione elettronica 

 Cittadinanza digitale e competitività 

 Infrastrutture e piattaforme di servizi innovativi 

L’ambizione è condividere una strategia che sia comune alle amministrazioni locali, al 

mondo dell’impresa e della ricerca in modo da sfruttare al massimo le potenzialità delle 

ICT per l’aumento di produttività del sistema industriale toscano, per la trasparenza e la 

semplificazione nel rapporto di cittadini e imprese con la pubblica amministrazione, per 

l’accelerazione della conoscenza a favore dello sviluppo della società toscana nel suo 

complesso. 

Per la realizzazione del Piano sono previsti finanziamenti Regionali e Comunitari per circa 

129 milioni di Euro, di cui 24 per il 2012, 49 per l’anno successivo, 46 milioni per il 2014 e 

9,5 milioni di Euro per il 2015.” 

 

Riteniamo importante che la Regione Toscana apra una cabina di regia a livello delle tre 

aree vaste, per promuovere l’Agenda Digitale Toscana con strategie Smart 

Specialisation per la ricerca e l’innovazione con orizzonte al 2020, costruendo un 

Piano Territoriale Digitale fatto da un insieme di progetti e investimenti mettendo intorno 

al tavolo soggetti della P.A., sanità, scuola, enti locali, economici, industriali, delle 

università e centri di ricerca. 

 

Siamo consapevoli che occorre ridisegnare le modalità di relazione tra ricerca e sistema 

industriale e coscienti che i sistemi di ricerca e innovazione pubblici (prevalentemente 

orientati alla conoscenza) e privati (prevalentemente orientati alle tecnologie) devono 

saper interagire efficacemente per rispondere a questa domanda con l'offerta di progetti e 

programmi di ricerca. 

 

Nel  documento finale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, “ Horizon 2020 

Italia: Ricerca e innovazione” http://www.ponrec.it/media/180600/documento_hit2020.pdf 

si legge  che “Anche la capacità delle imprese italiane di realizzare ricerca e innovazione 

in cooperazione con altre imprese, enti pubblici di ricerca e università risulta essere 

limitata, segnale di una criticità da risolvere per migliorare la capacità degli attori della 

ricerca e dell’innovazione di fare sistema ”. 

Anche qui riteniamo importante fare sistema tra tutti gli stakeholder del territorio per la 

nascita di nuove imprese start up innovative in questa Regione a livello di area vasta. 

Nella presentazione della sessione  dedicata alla “Innovazione e start up innovative”  

https://www.youtube.com/watch?v=9UFyKErdyIo ,durante l’Italian Digital Agenda Annual Forum 

organizzato da Confindustria Digitale, (21 ottobre 2013) si sottolinea che nelle economie 

mature come quella del Nord America e dell’Europa la crescita è dovuta alla nascita di 

nuove imprese start up innovative. 

http://www.ponrec.it/media/180600/documento_hit2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9UFyKErdyIo
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L’Italia è molto indietro sia per numero di start up che nascono ogni anno sia per 

l’ammontare degli investimenti. 

Secondo una stima basata sul rapporto investimenti/PIL, in Italia manca Venture capital 

nella misura di 1,3 mld rispetto alla media europea. Si va da 500 mil. per allinearsi alla 

Spagna fino a 2,3 mld per eguagliare la Francia dove il rapporto investimenti/PIL è cinque 

volte maggiore di quello italiano. 

Nel 2012 in Italia sono state finanziate meno di un centinaio di start up innovative per un 

investimento complessivo di 100 mil. 

Per colmare questo ritardo, a partire dal decreto Sviluppo bis del 2012 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=18588, sono state approvate diverse misure che: 

 Introducono il concetto di start up innovative; 

 Semplificano le fasi di nascita, crescita e morte; 

 Introducono incentivi fiscali per agevolare gli investimenti; 

 Sottolineano l’importanza degli incubatori per favorire circoli virtuosi; 

 Introducono il crowdfunding come canale di finanziamento; 

 Agevolano l’accesso al Fondo centrale di garanzia. 

Per raggiungere il livello di altri Paesi occorre un ulteriore sforzo. Gli esempi di Germania e 

Israele che investe l% del PIL in venture capital ci mostrano che per raggiungere una 

massa critica di nuove aziende innovative è necessario supportare gli investimenti dei  

privati nelle fasi iniziali con un fondo alimentato da risorse pubbliche. Si stima che se 

venissero  investiti 300 mil. sulla nascita di start up innovative potremmo avere un impatto 

sul PIL di circa 3 mld.  

Abbiamo alcune domande per gli ospiti di questa tavola rotonda:  

 è possibile che in Italia si crei un Fondo per le start up finanziato da una partnership 

pubblico/privata attraverso il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, il  Fondo 

europeo per gli investimenti e le aziende? 

 Partendo dalla consapevolezza che dai dati nazionali, regionali e locali emerge un 

basso utilizzo di prodotti e servizi digitali nelle PMI a causa di un analfabetismo 

digitale che non consente di cogliere le opportunità industriali e commerciali offerte 

per:  

o la riorganizzazione dei processi produttivi;  

o le iniziative di internazionalizzazione;  

o l’integrazione delle filiere;  

o una maggiore cooperazione industriale all’interno dei rispettivi distretti 

il tutto con ricadute negative per il manifatturiero e per lo stesso settore ICT, quali 

politiche industriali e territoriali occorrono per le PMI del manifatturiero e per il 

settore ICT in questo territorio di area vasta?   

 È immaginabile, promuovere a livello locale l’immissione, anche temporanea, nelle 

PMI di giovani ricercatori come “facilitatori dell’innovazione” che iniettino 

conoscenza digitale per incentivare le imprese a partecipare ai bandi europei e 

nazionali e per applicare le tecnologie ai processi produttivi e alle strategie di 

impresa,  anche attraverso una indispensabile alfabetizzazione dell’imprenditore 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=18588
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all’utilizzo delle ICT, e con la formazione dei lavoratori e di figure specifiche 

professionali per l’ICT? 

 

Sappiamo che, offerta didattica, ricerca applicata e servizi alle imprese, sostenuti da forti 

investimenti pubblici, hanno consentito al Polo di Navacchio  di aver radicato nel territorio 

una presenza strutturata in rete di imprese ICT che possono costituire lo zoccolo di una 

filiera per l’Area vasta costiera e favorire la possibiltà di un insediamento di distretto 

tecnologico ICT in Toscana che aprirebbe una nuova opportunità industriale  per questa 

area, tenuto anche conto del fatto che tra i 29  Distretti Tecnologici riconosciuti dal MIUR 

quello di Pisa è registrato  a vocazione informatica  http://www.distretti-tecnologici.it/distretti/Pisa.htm  

e collabora con le aree di Livorno e Lucca. 

 

Dal Libro Bianco 2012 di Telecom Italia sulle Agende Digitali Regionali  “Italia connessa”  

http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/innovation/it/eventi/agende-digitali/ItaliaConnessa-

dicembre2012.pdf,  nel capitolo “ I bandi per la ricerca del MIUR nel settore dell’ICT” emerge 

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha lanciato, nel corso del 

2012, due bandi di ricerca finalizzati alle smart cities e smart communities e alla social 

innovation per i giovani sotto i 30 anni. 

Per quanto riguarda gli ambiti su cui sviluppare le iniziative di ricerca, il MIUR ha 

individuato, tra gli altri, il  “Bando per i Cluster Tecnologici”, finalizzato alla presentazione 

di Piani di Sviluppo Strategico e di Progetti di Ricerca Industriale per il potenziamento dei 

Cluster Tecnologici Nazionali, per fondi complessivi pari a 408 milioni di Euro. 

Il bando risponde all’obiettivo di avviare azioni di ricerca in linea con la strategia 

comunitaria, per migliorare la partecipazione italiana al programma europeo per 

l’innovazione Horizon 2020 che finanzierà la ricerca in Europa nel periodo 2014-2020. 

I settori su cui interviene il bando sono: chimica verde, agrifood, tecnologie per gli ambienti 

di vita, scienze della vita, tecnologie per le smart communities, mezzi e sistemi per la 

mobilità di superficie terrestre e marina, aerospazio, energia, fabbrica intelligente. 

È immaginabile promuovere nell’Area vasta costiera, quello che la Commissione Europea 

chiama “Ecosistema digitale locale” www.digital-ecosystems.org , un progetto su cui tante 

Amministrazioni si stanno misurando concretamente e che deve essere esportato secondo 

un modello a rete, valutando  concretamente e criticamente, al di fuori di preconcetti e 

luoghi comuni, le problematiche relative alle ICT nelle PMI del nostro paese;  contribuire 

alla sensibilizzazione delle PMI sulla rilevanza strategica delle ICT ai fini della loro 

competitività e del loro sviluppo;  contribuire alla predisposizione da parte dei “fornitori” di 

ICT di strumenti e modalità di approccio coerenti con le specifiche esigenze e 

caratteristiche delle PMI? 

 

Chiudiamo con la dichiarazione di Domenico Laforenza, Direttore IIT- Istituto Informatica 

Telematica - e Presidente del CNR di Pisa, in occasione di un appuntamento pubblico su  

http://www.distretti-tecnologici.it/distretti/Pisa.htm
http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/innovation/it/eventi/agende-digitali/ItaliaConnessa-dicembre2012.pdf
http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/innovation/it/eventi/agende-digitali/ItaliaConnessa-dicembre2012.pdf
http://www.digital-ecosystems.org/
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Pisa Smart City Labb , Giugno 2013, per parlare delle prospettive di crescita e di 

integrazione delle PMI italiane sul mercato delle smart city technology, sempre più ricco di 

opportunità di crescita economica.: "Si tratta di esplorare possibilità, collaborazioni, 

sperimentazioni con metodi nuovi e con lo spirito di chi si prepara alle grandi sfide che 

possono avere in Pisa una ottima base logistica e con prospettive più che concrete". 

"Resta da capire - ha specificato il Presidente dell’Area di Pisa del CNR - chi sarà in grado 

di competere con il resto del mondo e coglierne i frutti. A Pisa abbiamo le carte giuste per 

tentare e vogliamo farlo posizionando molte delle attività dell'Area della Ricerca di Pisa, la 

maggiore in Italia, proprio su questi temi. Abbiamo laboratori, show room tecnologici, 

risorse scientifiche, umane e competenze da mettere in comune con le imprese e siamo 

convinti che sia questa la strada giusta". 

 

È auspicabile che questo dibattito porti alla stesura di una Carta d’intenti condivisa che 

favorisca l’avanzamento dei processi digitali e di conseguenza lo sviluppo di questo 

territorio. 

 

 Infine, corre l’obbligo richiamare l’impegno che il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, 

intende proporre con il dossier “Economia digitale”, ripreso ieri 26 febbraio dal Corriere 

delle Comunicazioni, giornale online dell’economia digitale e innovazione. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/26021_economia-digitale-ecco-il-piano-di-renzi.htm  

Stando a quanto risulta al Corriere delle Comunicazioni “ Il dossier Agenda digitale è sul 

tavolo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, che dovrà 

decidere come agire sulle deleghe. L’intenzione del nuovo esecutivo è quello di accentrare 

la governance dell’Agenda sulla scia di quanto avviato dall’ex presidente del Consiglio 

Enrico Letta. A questo proposito sul tavolo di Delrio c’è anche il rapporto Caio sullo stato 

della banda larga. E non è escluso che nei prossimi giorni Renzi e il suo braccio destro 

decidano di incontrare mister Agenda digitale.                             

Il nuovo governo andrà avanti sulla strada tracciata da Letta e Caio per realizzare i tre 

progetti chiave – fatturazione elettronica, identità digitale e anagrafe unica – considerati 

anche da nuovo esecutivo “teste d’ariete” per lo switch off dell'amministrazione.            

Altro pilastro del programma Renzi è il sostegno alle start up. L’idea è quella di lanciare 

una sorta di "piano industriale" in grado di mettere a sistema le migliaia di aziende 

innovative che – ci dicono ancora – possono "cambiare verso all’economia del paese”. 

Riflettori puntati anche sulle smart city. Tema, questo, particolarmente caro, a Delrio già 

ai tempi cui era presidente Anci. Secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

“l'Italia è di per sé una nazione smart: la sua bellezza e le sue piazze generano relazioni e 

connessioni positive. Ma non deve accontentarsi e rinunciare alla possibilità di innovare. 

Questo Paese deve fare sistema appellandosi a tutte le sue forze".          

Grazie per l’attenzione. 

Claudio Pucciani 

Vice Presidente 

Caffè della Scienza “ N.Badaloni” Livorno            Pisa 27/2/2014 

http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/26021_economia-digitale-ecco-il-piano-di-renzi.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/25651_agid-ecco-lo-statuto-letta-si-prende-la-governance-dell-agenda.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/25556_ecco-il-rapporto-caio.htm

