
 

Comunicato stampa 

 

SVOLTA SULLE COMPETENZE DIGITALI: ORA SI PARTE DAVVERO. 
AGID FIRMA ACCORDO CON LE ASSOCIAZIONI ICT E CREA UN 
FRONTE COMPATTO PER L’EVOLUZIONE DIGITALE DEL PAESE. 

 

SINERGIA FRA ASSINFORM, ASSINTEL, ASSINTER ITALIA, CNA ICT E UNIMATICA 
CONFAPI, PER LA PRIMA VOLTA INSIEME SU UN OBIETTIVO COMUNE. 

E A GIUGNO ESCE L’OSSERVATORIO COMPETENZE DIGITALI. 
 
 

Milano, 15 aprile 2014. Le associazioni ICT unite per contribuire alla svolta digitale del Paese: questo 
è il segnale concreto che Assinform, Assintel, Assinter, CNA ICT e Unimatica Confapi hanno lanciato al 
mercato e alle Istituzioni lo scorso 10 aprile, firmando insieme un accordo quadro con l’Agenzia per 
l’Italia Digitale. 
 
Ora la collaborazione è operativa e si inserisce nella volontà concreta di progettare e attuare 
l’ambizioso programma nazionale per la Cultura, Formazione e Competenze Digitali: l’obiettivo 
è quello di allineare l’Italia agli standard digitali europei in tutti gli ambiti in cui essa è sviluppata, dalla 
Pubblica Amministrazione alle imprese, passando per il sistema formativo e l’alfabetizzazione digitale 
diffusa sul territorio. Ora che abbiamo una cabina di regia competente, una visione di sistema, un 
programma strategico, possiamo lavorare per produrre risultati concreti, in particolare nel settore 
dell’education che rappresenta un fattore abilitante per tutte le politiche dell’innovazione.  
L’accordo è da intendersi come una “piattaforma” che potrà arricchirsi via via con la partecipazione di 
altre associazioni d’impresa, anche in rappresentanza della Domanda. 
 
“L’AgID ha avviato a settembre 2013 un programma ambizioso sul tema Cultura, Formazione e 

Competenze Digitali”, dice l’ing. Agostino Ragosa, Direttore dell’Agenzia. “Non c’è programma di 
innovazione tecnologica che non richieda una forte Competenza Digitale. A fine maggio presenteremo 
al Forum PA il primo Documento con le Linee di Programma su questo tema. La nascita 
dell’Osservatorio è il giusto complemento per il successo del programma. Solo monitorando e 
misurando lo sviluppo delle competenze digitali, da quelle di base alle alte competenze specialistiche, 
alle competenze di e-leadership, potremo misurare il grado di efficacia delle linee programmatiche 
elaborate ed adattarle dinamicamente ai bisogni del Paese”. 
 
Agostino Santoni, neopresidente di Assinform, ha così dichiarato: “Il tema dell’alfabetizzazione 
informatica e delle competenze digitali è cruciale per il nostro Paese, sia per lo sviluppo 
dell’occupazione che per la crescita dell’economia. Il varo di questo programma nazionale è un 
passaggio fondamentale per sostenere l’attuazione dell’Agenda Digitale e Assinform è fortemente 
impegnata per determinare il suo pieno successo. L’Italia deve fare un salto di qualità nel campo 
dell’innovazione. La formazione digitale a tutti i livelli è una precondizione per raggiungere gli 
obiettivi di ripresa economica e di crescita”. 
 
“Questo accordo non è una semplice firma, ma il segno che il vento è cambiato. Quando le Istituzioni 
mostrano di lavorare in modo serio e concreto, le imprese rispondono all’appello dedicandovi energie 
e superando le divisioni”, commenta il Presidente di Assintel, Giorgio Rapari.“Assintel lo fa 
mettendo a fattor comune uno dei propri asset più preziosi, l’Osservatorio sulle Competenze ICT, che 



da quest’anno diventa Osservatorio delle Competenze Digitali realizzato insieme ad AgID, Assinform e 
Assinter. Stiamo organizzando la presentazione in un grande evento a Roma, in giugno”.  
 
“E’ nella missione delle società ICT delle regioni”, dichiara Alberto Daprà, Presidente di Assinter 

Italia, “supportare i sistemi regionali nel migliorare i propri servizi e contribuire ad includere tutti 
nello sviluppo dei nuovi servizi digitali. Tuttavia oggi è necessario uno sforzo in più, in termini di 
raccordo e collaborazione tra i vari settori produttivi del comparto. Le società ICT in-house hanno oggi 
in carico il compito di costituirsi sempre più come ‘cerniera’ tra domanda e offerta di servizi e prodotti 
ICT, all’interno di un contesto di dialogo in cui pubblico e privato collaborano per lo sviluppo del 
Paese. È con questo spirito che aderiamo convinti all’Osservatorio delle Competenze Digitali”. 
 
“Le tecnologie digitali sono un settore industriale in grande sviluppo, fattore strategico per tutti gli 
altri settori industriali e dei servizi e grande opportunità per le piccole e medie imprese Italiane“, 
dichiara Fabio Massimo, Presidente di CNA ICT. “Sviluppare le competenze digitali significa 
immettere efficienza ed innovazione nelle aziende, nella PA e nel sistema economico e la CNA è 
fortemente impegnata in questa missione. La firma di questo accordo, che vede le associazioni 
industriali e la PA unite assieme fare sistema su obiettivi concreti, indica una rotta e manda un 
messaggio politico che va oltre l'ICT”. 
 
“E’ un accordo in linea con le aspettative di mercato”, commenta Mario Cesaroni, Vice Presidente 

nazionale di Unimatica Confapi. “ll network delle associazioni datoriali più rappresentative dell’ICT 
insieme ad AgID fanno proposte concrete che aiuteranno le nostre aziende e i giovani a essere 
competitivi in Italia e nel mondo, diffondendo standard di competenze indispensabili per far 
incontrare le professionalità con le imprese, accelerando le opportunità di lavoro e l’innovazione del 
sistema”. 
 

 

 

 

 

Per informazioni 
 
AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, coordina le azioni in materia di innovazione per 
promuovere le tecnologie ICT a supporto della pubblica amministrazione, garantendo la 
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale 
europea. Eredita le competenze del Dipartimento per la Digitalizzazione e l’Innovazione della 
Presidenza del Consiglio, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di 
DigitPA e dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione per le 
competenze sulla sicurezza delle reti. 
 

Per informazioni 
Rosamaria Barrese, Resp. Formazione 
E-mail: barrese@agid.gov.it 
Tel. 06.85264425 – Web: www.agid.gov.it 
 

Assinform è l’Associazione nazionale delle principali Aziende di Information Technology 
operanti sul mercato italiano aderente a Confindustria. È il riferimento per le aziende del settore, 
di ogni dimensione e specializzazione: dai produttori di software, sistemi e apparecchiature ai 
fornitori di soluzioni applicative e di reti, fino ai fornitori di servizi a valore aggiunto e contenuti 
connessi all’uso dell’Information Technology.  
 

Per informazioni 
Stefania Follador, Resp. Comunicazione 
E-mail:s.follador@assinform.it 
Tel. 02.00632812 - Web: www.assinform.it 

Assintel è l’associazione nazionale di riferimento delle imprese ICT e digitali e aderisce a 
Confcommercio – Imprese per l’Italia. Rappresenta le imprese presso autorità ed istituzioni, ne 
tutela gli interessi, progetta iniziative e servizi a loro concreto supporto ed è in prima linea per 
favorire lo sviluppo di una cultura dell’Innovazione tecnologica nel Sistema-Paese.  

Per informazioni 
Andreas Schwalm,  Resp. Comunicazione 
E-mail: andreas.schwalm@assintel.it 
Tel. 02.7750231 - Web: www.assintel.it 

Assinter è l’Associazione che riunisce le aziende regionali a capitale pubblico che operano nel 
settore dell’informatica per la Pubblica Amministrazione secondo il modello “in houseproviding”. 
Si propone come polo tecnico-organizzativo nell’attuazione dell’Agenda Digitale e nella 
realizzazione della Società dell’Informazione.  
 

Per informazioni 
Marta Gentili, Resp. Comunicazione 
E-mail: marta.gentili@assinteritalia.it 
Tel. 06.97990007- Web: www.assinteritalia.it 

CNA ICT è l’associazione nazionale dei professionisti ICT  interna al sistema CNA. Rappresenta gli 
interessi di imprenditori, professionisti e dirigenti   a livello nazionale   integrandosi con le 
strutture territoriali ed Europee della CNA, Compito dell’Associazione è promuovere le 
professionalità, supportare la crescita e le certificazioni professionali, stimolare l’aggregazione 
delle associazioni di settore. 
 

Per informazioni 
Ettore Cenciarelli ,  Resp. Nazionale 
E-mail: cenciarelli@cna.it 
Tel. 06 441881 - Web: www.cna.it 
 

Unimatica Confapi è l'Unione di Categoria aderente a CONFAPI che racchiude le aziende 
dell'Information Technology ed affini. UNIMATICA sostiene e tutela le imprese associate in 
ambito sindacale, economico e tecnico-scientifico e svolge il ruolo di rappresentanza della 
Categoria nei confronti delle principali istituzioni pubbliche e private. 

Per informazioni 
Elena di Giulio, Assistente di Presidenza 
E-mail: direzionegenerale@confapi.org 
Tel. 06.69015445 –  Web: www.unimatica.it 

 


