
COMUNICATO STAMPA 
Bassanini: Cassa Depositi e Prestiti pronta a sostenere 

investimenti nelle reti oltre gli obiettivi dell’Agenda digitale 
Presentato a Roma il IV Rapporto I-Com su Reti e Servizi di Nuova Generazione che stima in 

4,6 miliardi i benefici della digitalizzazione nella PA   
 
 Roma, 4 dicembre 2012 – E’ arrivato il momento di chiedersi se gli obiettivi fissati dall’Agenda digitale 
europea siano troppo ambiziosi, come si pensa comunemente, oppure poco sfidanti, come credo io. Se si 
volesse fare un salto di qualità, Cassa Depositi e Prestiti è pronta a raccogliere la sfida, al servizio della 
competitività del Paese. Questa la posizione del Presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Franco 
Bassanini, intervenuto oggi alla presentazione del IV Rapporto I-Com sulle reti e i servizi di nuova 
generazione. “Nel nostro Paese – continua il presidente della Cassa DD.PP. e della Fondazione Astrid – la 
dematerializzazione vale il 3% del Pil, mentre i risparmi derivanti dall’implementazione di applicazioni come 
telelavoro, telemedicina, cloud generano risparmi nell’ordine di miliardi come documentato nel Report I-Com: 
certamente l’aumento del mix di strumenti è da incoraggiare, ma l’implementazione della fibra ottica è 
imprescindibile e l’ideale sarebbe favorire un’intesa tra operatori e grandi finanziatori di lungo periodo in 
grado di realizzare una rete che garantisca neutralità e remunerazione adeguata per chi investe. Come 
sapete per legge non posso espormi sulle prossime decisioni di Telecom Italia ma un matrimonio si fa in 
due. Se Telecom Italia imboccasse questa direzione, la Cassa DD.PP. non potrebbe che rallegrarsene”, 
conclude Bassanini. 
Lo sviluppo delle reti è però legato a doppio filo a quello dei servizi che su di esse viaggiano. D’altronde, 
senza il primo, non si potrebbero realizzare, se non in parte, i benefici legati alla digitalizzazione, ad esempio 
di alcune prestazioni pubbliche al cittadino.   
Secondo i calcoli dell’Istituto per la Competitività (I-Com), sono 4,6 miliardi di euro - nell’ipotesi che tutti gli 
Italiani siano dotati di accesso alla rete - 2,8 miliardi considerando solo coloro che al 2011 potevano 
usufruire della connessione internet, i possibili risparmi derivanti dalla digitalizzazione di alcuni fondamentali 
servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. Snocciolando questi numeri così impressionanti, il Presidente 
dell’Istituto per la Competitività Stefano da Empoli ha illustrato nel dettaglio il IV Rapporto I-Com sulle reti e 
i servizi di nuova generazione, un’approfondita analisi che affronta la situazione infrastrutturale delle reti di 
telecomunicazione in Europa con un focus sul mercato italiano della banda larga. 
I ricercatori I-Com calcolano che, solo per i cittadini privati, la possibilità di comunicare con la PA tramite 
PEC (posta elettronica certificata) consentirebbe un risparmio annuale di 827 milioni di euro; risparmi diretti a 
cui andrebbero aggiunti i risparmi per la PA. I maggiori risparmi per famiglie e PA seguirebbero però alla 
rivoluzione digitale dell’e-Health (899 euro all’anno per malato i risparmi provenienti dall’abbattimento delle 
spese per gli spostamenti presso le ASL e i costi di attesa correlati). Se il 25% dei malati cronici utilizzasse 
tali tecnologie, questo comporterebbe un risparmio complessivo a livello nazionale di circa 1,8 miliardi di 
euro all’anno, e di 3,6 miliardi di euro nel caso vi ricorresse il 50% dei malati cronici. 
Significativi anche i risparmi per famiglie e PA con la diffusione dell’e-Learning ed e-Book. Con l’anno 
scolastico 2013-2014, infatti, sarà possibile adottare libri di testo in formato esclusivamente digitale. Il reale 
impatto di questa misura potrebbe comportare un consistente risparmio per le famiglie, stimabile in circa 73 
euro all’anno per studente, per un risparmio complessivo di circa 330 milioni di euro all’anno. I-Com stima 
poi i risparmi per gli studenti universitari derivanti da iscrizione online e dalla frequenza dei corsi a distanza 
con la teledidattica: nel 2011 con la sola iscrizione in rete il risparmio complessivo sarebbe stato pari a 153 
milioni di euro, mentre ogni studente potrebbe risparmiare individualmente 3.779 euro l’anno. 
Per realizzare questi benefici occorre sviluppare le reti. Non solo le aziende ma anche le Authorities 
concordano. Per Antonio Preto, commissario dell’Autorità per le Comunicazioni, come per gli altri relatori 
intervenuti, la crescente domanda di banda è il risultato del successo di internet e, a allo stesso tempo, 
anche un segnale di come la società italiana sia già proiettata nell’era digitale. “Le soluzioni tecnologiche 
possono essere diverse, secondo Preto, ma l’Autorità vuole dare un contributo attivo alla realizzazione 
dell’Agenda digitale europea. Secondo il commissario Antitrust Salvatore Rebecchini, “non c’è nessuna 
preclusione anche ad iniziative congiunte degli operatori anche se l’Antitrust per ruolo istituzionale ha il 
compito di accendere una luce sui comportamenti effettivi, per evitare che si venga a restingere la 
concorrenza”. 
Il Rapporto dell’Istituto per la Competitività affronta lo stato attuale della digitalizzazione della PA anche 
attraverso l’analisi dell’esperienza nazionale e internazionale di sei aziende leader nel settore ICT/Tlc o 
nell’erogazione di servizi al cittadino. Per Saverio Tridico, direttore Affari pubblici e legali di Vodafone 
Italia, “l’obiettivo fondamentale dell’Agenda digitale europea è lo sfruttamento dell’enorme potenziale delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di favorire l’innovazione la crescita economica e 
lo sviluppo delle nuove economie. Investimenti, concorrenza, ricerca e innovazione – sottolinea Tridico – 
sono per Vodafone i punti nodali per il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 



digitale”. Secondo Gianluca Baini, Amministratore delegato Alcatel-Lucent Italia, “le Reti e servizi di nuova 
generazione sono un binomio inscindibile: i nuovi servizi non possono svilupparsi senza un ecosistema 
integrato di tecnologie fisse e mobili a banda ultralarga, così come – continua l’Ad della multinazionale 
francese in Italia – le nuove reti non hanno senso senza lo sviluppo di nuovi servizi che avvicinino la P.A. al 
cittadino, aumentando così la produttività e la competitività delle nostre imprese”. Se La missione di Alcatel-
Lucent è quella di sviluppare reti ultraveloci che superino le distinzioni tra fisso e mobile e che parlino il 
linguaggio delle applicazioni “grazie alla nostra forte attività di R&S anche in Italia – conclude Baini - siamo 
certi di vincere la sfida di trasformare questa visione in una realtà quotidiana a disposizione di tutti e 
sostenibile dal punto di vista economico e ambientale”.  
È d’accordo l’amministratore delegato di Ericsson, Nunzio Mirtillo, che puntualizza: “Oggi esiste un divario 
tra gli attuali decisori  e i cittadini. I primi sembrano aver compreso la portata ma non la velocità  del 
cambiamento a cui stiamo assistendo. L'utilizzo di internet è sempre più diffuso e la tecnologia sempre più 
pervasiva nella società, soprattutto nelle nuove generazioni, pronte ad utilizzare un maggiore numero di 
devices interconnessi per migliorare le loro performance lavorative.  È l'individuo il driver dello sviluppo – 
sottolinea il capo dell’azienda svedese in Italia –  il mondo produttivo delle imprese e della PA li seguono 
adattandosi all'evoluzione dei loro comportamenti. Solo delle politiche mirate dell'ICT , attraverso lo sviluppo 
di reti e di nuovi servizi, possono agevolare una più rapida ed incisiva crescita strutturale dell'Italia e a 
trasformare in produttività  il vantaggio di una società  pronta al cambiamento.” 
 Sulla stessa linea Roberto Opilio, Chief Technology di Telecom Italia. “Le Reti di nuova generazione  -
osserva l’alto dirigente del colosso italiano delle Tlc – impongono ad un operatore con la nostra vocazione 
industriale di ripensare rapidamente i modelli di business e di servizio, per ottenere, da una parte, 
una maggiore correlazione tra nuovi investimenti e ritorno economico e, dall’altra, perseguire maggiore 
efficienza delle reti”. Le priorità aziendali illustrate dal manager Telecom riguardano varie direttrici:“il 
miglioramento della Qualità percepita dal Cliente, lo sviluppo del Broadband in accesso e – continua Opilio –
  il potenziamento degli assets di Core Network, di pari passo al crescere del traffico e in funzione della 
maturità tecnologica”. Presentando il Cloud Telecom Nuvola Italiana come un punto di convergenza e di 
incontro tra la Rete ed i nuovi servizi, il responsabile “tecnologie” di Telecom Italia conviene sul ruolo giocato 
dalla Rete come  “un hub su cui aziende, PA ed i cittadini potranno configurare i servizi e eventualmente 
sviluppare propri applicativi”. Anche nella PA l’innovazione tecnologica è il fondamento della rivoluzione 
digitale. Proprio per questa ragione Guido Ceccarelli, dirigente della Direzione centrale Sistemi Informativi 
INPS, ricorda come “l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale abbia da sempre fatto ricorso 
all’innovazione tecnologica come uno dei fattori abilitanti per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, 
sviluppando una strategia multicanale tesa ad avvicinare l’amministrazione all’utente”. Con i recenti sviluppi 
normativi, il nuovo panorama socio-economico e quindi le minori risorse a disposizione – rimarca 
Ceccarelli – la tecnologia ha assunto sempre più importanza, grazie a strumenti ed opportunità che 
consentono di rispondere in modo efficace alle mutate necessità del contesto di riferimento.” 
 Se l’obiettivo è appunto quello di accrescere la qualità dei rapporti tra PA e cittadini, migliorando di pari 
passo anche il funzionamento della stessa amministrazione, secondo Lorenzo Benussi, esperto per l’area 
Open Data del MIUR e consigliere under  40 del Ministro Profumo, al centro deve esserci la  “valorizzazione 
dei dati pubblici, l'evoluzione delle infrastrutture di comunicazione e calcolo (come ultra broadband, cloud 
computing) e delle modalità di offerta di servizi (software as a service, ubiquitus computing, mobile 
apps). Per l’esperto di Viale Trastevere, con l'elaborazione dell'Agenda Digitale il Governo “ha definito le 
politiche di sviluppo e il contesto normativo atto a favorire la crescita di questa nuova generazione 
informatica. In particolare – afferma Benussi – lo sviluppo delle Comunità Intelligenti rappresenta il luogo 
d'elezione per la nascita di innovazioni capaci di promuovere progresso economico e sociale e di favorire 
nuovi modelli di crescita”. Paolo Angelucci, presidente ASSINFORM, sottolinea come “il problema del gap 
digitale che separa il nostro Paese dai paesi guida d’Europa sia proprio il fattore che frena l’efficienza di tutto 
il sistema, e lo fa in uno scenario internazionale dove la competitività sui mercati è l’unica via per conciliare 
riequilibrio e crescita. Con il varo dell’Agenda Digitale - continua Angelucci - si è percepita la necessità di 
riattivare le sinapsi del sistema-Italia. Ma il decreto cui essa fa capo è da implementare: non è ancora 
convertito in legge e ci sono altri ambiti ancor da affrontare”.  
La pensa allo stesso modo l’Associazione Industria Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di 
Consumo, convinta più che mai della necessità improrogabile di superare i ritardi che affliggono l’Internet 
economy italiana: “un reale processo di semplificazione frutto della digitalizzazione – spiega il numero 
Cristiano Radaelli, Presidente  di ANITEC – porterebbe  ad una maggior efficienza della Pubblica 
Amministrazione. Secondo le nostre stime, infatti, lo switch-off tecnologico potrebbe accrescere la 
produttività annua dei servizi pubblici tra lo 0,5 e 1% del PIL”. Radaelli invita ad osservare il sistema paese 
sia dal versante della PA che da quello di imprese e famiglie. “Nel solo ambito sanitario – commenta il 
Presidente ANITEC – l’adozione di una piattaforma digitale integrata permetterebbe un maggiore controllo di 
gestione sulla spesa ed un monitoraggio in tempo reale dei flussi, permettendo di accelerare la diffusione di 
servizi digitali in rete. I risparmi stimati sarebbero di circa 10 miliardi di euro”. Sul versante delle imprese, 
invece, appare fondamentale il contributo del digitale per le aziende italiane. Per il Presidente ANITEC, 



infatti, “se tutte le imprese italiane aumentassero solamente dell’1% il fatturato estero dovuto a vendite on-
line, le esportazioni totali aumenterebbero dell’8%, pareggiando, così, il saldo import-export di beni e 
servizi”. 


