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Innovazione,sil mmastro:
«Il 5G aiuterà l'economia»

I1 ministro per l'Innovazione Paola Pisano ospite ieri dell'anteprima
di DigitilMcet.«Attenti alla salute ma il 5G aiuterà l'economia».
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«Digitalizzare
il Paese con
le risorse
comunitarie»
►Il piano d'azione del ministro Pisano:
«Competitivi con tecnologia e formazione»
il ministro il processo ê ancora cultura del digitale». L'evento è
lungo rna ci porterà indubbia- stata l'occasione per premiare
PADOVA Identità digitale, 5G, svi- mente dei vantaggi. E non di- Harald Antley,ad di Aspiag Ser-.
luppo di competenze. E ancora mentichiamo che qualche eccel- vice,«per il suo impegno per l'inimplementazione del cloud, dei lenza in Italia l'abbiamo,non sia- novazione - ha spiegato Gianni
servizi digitali della pubblicaam- mo scoperti. Tuttavia dobbiamo Potti,cofondatore di DigitalMeet
ministrazione, della sicurezza fare di più», Le prossime mosse e moderatore - dal 2016 Aspiag
dei dati.Il futuro passa per la di- sono contenute nel, piano nazio- ha partecipato al festival con un
gitalizzazione ma non si può ave- nale per l'innovazione 2025:ren- furgone adibito ad aula dove i.
re digitalizzazione senza cambia- dere più agevoli i -servizi online "digital evangelists" insegnavare l'approccio verso la tecnolo- della pubblica amministrazione, no le funzioni base della tecnologia. E qui l'anteprima di Digital- portare la digitalizzazione laddo- gia».
Silvia Moranduzzo
meetscoperchia il vaso di Pando- ve non c'è, creare competenze in
©RIPRODUZIONE RISERVATA
ra. «Ci stiamo impegnando per tema di gestione dei dati,snellire
per
la
burocrazia
start
up.
le
creare una rete capillare di connettività in tutto il Paese e in que- All'incontro hanno interrogail
Paolo Ghezzi,diretsto senso avremo un grande aiu- to ministro di
tore
generale
InfoCamere, il
to dai 209 miliardi del Recovery
Bo Rosario Rizzuto,
del
rettore
Fund - ha detto ieri pomeriggio Gianni Dal Pozzo, ad di Considi,
il ministro per l'Innovazione tec- Roberto Santolamazza, direttonologica e la digitalizzazione re generale dell'incubatore t2i, e
Paola Pisano, all'anticipazione tre giovani fondatori di start upg
del festival del digitale all'Icen- «Basilare dovrebbe essere l'1 Ie
ter-la competitività è elevatissi- tità digitale - ha fatto notare
ma e dobbiamo recuperare non Ghezzi - così come abbiamo la
solo aiutando le imprese ad ac- carta cl'identitàdovremmo avere
quisire tecnologia. ma implemen- lo Speed. E necessario capire,
tanda anche la formazione».
inoltre,come gestire i dati ammiE indispensabile sarà l'utiliz-' nistrativi e incrociarli in caso di
zo della connessione 5G che tan- necessità mantenendo il dato
te polemiche ha scatenato in Ve- protetto». Una visione ambizioneto e non solo: il timore è che sa visto che,come ha sottolineaquesto tipo di tecnologia non sia to Santolamazza, «secondo
sicuro per la salute. «La sicurez- l'Istat solo 4imprese su 100 sono
za è fondamentale ma sono con- digitalmente pronte. Dobbiamo
vinta che il 5G possa aiutare a ri- prima cambiare il modo di vedesollevarel'economia-- sottolinea re le cose,deve prendere piede la
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

167923

5..O ÿ;VR.UPPO

Quotidiano

Padova

Data
Pagina
Foglio

IL GAZETTINO

05-09-2020
1+11
2/2

l'ecn0i «CON L'UTILIZZO
IN SICUREZZA DELLA
CONNESSIONE 5G
CONTRIBUIREMO
A RISOLLEVARE
L'ECONOMIA»
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DIGITAL MEET Ospite all'anteprima dell'iniziativa il ministro per
l'innovazione tecnologica Paola Pisano
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