Assintel: successo dell’ultima tappa del roadshow per le PMI

Se il Governo fa di tutto per non incentivare l’Innovazione, tagliando i fondi per la banda larga, o d
etassando pompe e forni ma non PC e Software, le aziende milanesi dimostrano invece di essere
interessate all’ICT e disposte al cambiamento.
Ne è stata prova la sala gremita all’ultima tappa del roadshow Assintel “ Tecnologie: la differenza fra sop
ravvivere, vivere e fare business”, che l’Associazione Nazionale delle Imprese ICT ha dedicato alle PM
I.
“Anche così possiamo contribuire alla diffusione di una cultura dell’Innovazione tecnologica nelle az
ende, per renderle più competitive e attrezzate in vista della ripresa economica”, commenta Andrea Ar
dizzone, Direttore di Assintel. “E’ un lavoro lento e capillare, che andrebbe fatto in sinergia con vere po
litiche di incentivazione, che ancora purtroppo mancano”.

Durante il convegno, sono intervenuti Fabio Rizzotto di IDC, che ha tracciato uno scenario sul
mercato Ict e il rapporto con le PMI, Pier Franco Camussone, Professore presso l’Università degli Studi di
Trento e la SDA Bocconi, che ha posto l’accento sulle strategie di creazione del valore attraverso l’Ict, e
Patrizio Menchetti, avvocato dello Studio legale Lega Colucci e Associati, con un focus normativo
sul web e l’e-mail marketing.
Nella seconda metà della mattinata sono state esposte alcune interessanti case study di aziende che c
oncretamente operano nel settore: Symantec ha illustrato le soluzioni per la protezione dei dati e dei
sistemi nelle Pmi e iCONS ha sottolineato l’esperienza di applicazioni e strumenti ICT per accelerare i
l business.
*****

Assintel è l’associazione nazionale di riferimento delle imprese ICT e aderisce a Confcommercio – Imp
rese per l’Italia. Rappresenta le imprese associate presso autorità, enti ed istituzioni, ne tutela gli in
teressi e progetta iniziative e servizi a loro concreto supporto. Assintel interpreta le esigenze
dell’ecosistema di partnership composto da operatori globali e locali dei diversi segmenti del mercato I
CT, è impegnata a mettere in contatto concretamente domanda e offerta ed è in prima linea per fa
vorire lo sviluppo di una cultura dell’Innovazione tecnologica nel Sistema-Paese.
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