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22IL GIORNALE

DI VICENZA

SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI. Gianni Dal Pozzo: «Fase decisiva»

«E cruciale la qualità
di reti e banda larga»
«L'emergenza sanitaria è
stata l'innesco di una digital
transformation epocale.
Servono le infrastrutture»

Si va verso la digital society e
ad accelerare questo proces-
so è stata proprio la pande-
mia. Lo smart working è la
evidente manifestazione del-
la rivoluzione che la connetti-
vità sta portando nelle azien-
de e nelle case. All'inizio per
necessità, ora per scelta. La
sezione Servizi innovativi e
Tecnologici di Confindustria
Vicenza è la più coinvolta in
questo cambiamento.
«Il nostro è un mondo mol-

to variegato, le due grandi
aree in cui si suddivide la se-
zione s on o l'informati on tech-
nology e la consulenza azien-
dale - premette il presidente
Gianni Dal Pozzo -. Con il loc-
ldovvn entrambe hanno su-
bito un arresto immediato,
ma dal secondo semestre
dell'anno, in particolare da
settembre, si è notato un au-
mento del bisogno da parte
delle imprese di avvalersi del-
le competenze che si trovano
nella nostra sezione. Possia-
mo interpretarlo come un ti-
mido segnale positivo. Dico
timido perché siamo pur sem-
pre legati al mercato, quindi
dobbiamo essere attenti e vi-
gili rispetto agli andamenti
di tutti i settori. Nella prima

/á La fibra va
portata ovunque,
a chiederlo non
sono soltanto le
imprese, ma tutta
la società civile

Gianni Dal. Pozzo

parte dell'anno i cali di fattu-
rato si sono attestati fra il 15 e
il 20%, speriamo che il rim-
balzo a cui abbiamo assistito
da settembre ci permetta di
recuperare quanto perso».
Un grande cambiamento

che le aziende del settore per
prime hanno registrato è lo
smart working come prassi
sempre pili. diffusa
«Per arrivare a questo servo-
no una struttura stabile e ro-
busta e soprattutto la tecnolo-
gia - osserva Dal Pozzo Noi
siamo intervenuti in questo
processa], affiancando le:
aziende che si stanno organiz-
zando per questa nuova mo-
dalità di lavoro, e abilitando
la transizione. E un cambia-
mento epocale: all'inizio si è
ricorsi allo smart working
per sopperire a un'emergen-
za, ma gradualmente si è capi-
to che il lavoro a distanza of-
fre nuove opportunità opera-
tive e può essere addirittura
una leva per portare più effi-
cienza nelle aziende. E evi-
dente che non può sostituire.
in tutto e per tutto gli incon-
tri de visu, ma libera risorse e

Serve sempre più connettività

consente di attrarre talenti».
«In questa fase storica più

che mai, ritengo che il primo
compito della Sezione Servi-
zi Innovativi sia farsi promo-
trice della digital society- ag-
giunge Dal Pozzo Il Covid
ci ha imposto di ricorrere pe-
santemente alle tecnologie,
ci ha messi di fronte al ruolo
ft)ndamentale che oggi ha la
connettività, ci ha costretti a
bruciare le tappe, condensan-
do in pochi mesi u.n processo
innovativo che avrebbe ri-
chiesto cinque anni. Di fatto
l'emergenza sanitaria è stata
l'innesco di una digital tran-
sformati on epocale».
Su questo tenia si innesta

quello della disponibilità del-
le infrastrutture.
«La qualità delle reti e la dif-

fusione della banda larga ri-
mangano un tema cruciale.
Le zone ad alta densità indu-
striale generalmente sono
quelle più attrezzate, ma ora
la fibra va portata anche nei
paesini, e a chiederlo non so-
no solo le imprese, ma tutta
la società civile». •

>iIROmlm'IEN6t 'ATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
7
9
2
3

Quotidiano

Tiratura: 32.059 Diffusione: 24.315


