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� CONNETTERSI ALLO SVILUPPO DA PARTE DELLE PICCOLE IMPRESE 
 

 

La Confsal ha preso parte, il giorno 21 u.s. presso la sede della Confcommercio 
di Roma, al seminario “Proposte per connettersi allo sviluppo”, con la 
partecipazione del Ministro Gentiloni (Min. delle Comunicazioni) e la Ministra Linda 
Lanzillotta (Min. per gli Affari regionali e le Autonomie locali). 

La Commissione consiliare per l’Innovazione tecnologia e lo Sviluppo d’impresa 
ha condotto una indagine sul Digital Divide (divario digitale) fra le imprese del terziario, 
le cui stime ci mostrano un’Italia digitale assai diversificata, sia per ragioni culturali e 
dimensionali sia per ragioni territoriali. Questa disomogeneità è la principale causa di 
disparità tra piccole e grandi imprese, resa ancor più accentuata dalla diversa fruizione 
delle nuove tecnologie che allontana sempre più la piccola impresa dagli scenari 
competitivi. 

Per l’occasione, la Commissione ha presentato “Il manifesto 
dell’innovazione” come documento di proposte da confrontare con le Istituzioni. 

L’ICT (Information & comunication technology) presenta queste caratteristiche: 
• ha una struttura a filiera che genera un forte indotto e crea insiemi di fornitori con 

effetto moltiplicatore rispetto al passato; 
• crea e diffonde innovazione in modo orizzontale all’interno del tessuto 

imprenditoriale e del sistema economico nel suo complesso; 
• conferisce alle imprese più virtuose una maggiore efficienza, flessibilità e 

adattamento al cambiamento delle condizioni competitive e di mercato. 
In sostanza, la possibilità di usare servizi interattivi a buona velocità, 

assume le valenze in termini di necessità per lo svolgimento delle diverse 
attività e di aspettative di vasti strati di popolazione. 

 
La bassa crescita del mercato è dovuta a una serie di fattori sia di natura 

congiunturale che strutturale, non esclusa la scarsa propensione da parte delle aziende 
italiane ad investire in IT (tecnologia informatica), privilegiando al contrario investimenti 
di tipo tradizionale (macchinari, attrezzature, ecc.). 

Pertanto, è logico prospettare un nuovo Piano per l’Italia Digitale che sia in grado 
di coinvolgere con una visione di sistema, istituzioni locali, sindacati, associazioni 
imprenditoriali e dei consumatori, università e mondo della formazione. 

Allo stato attuale, il divario digitale si presenta, per quanto riguarda la dotazione 
infrastrutturale, divisa in tre fasce: 
• una ben dotata, che copre il 47% della popolazione; 
• una mediamente dotata, che copre il 40% della popolazione; 
• una scarsamente dotata, che copre il rimanente 13% della popolazione; 
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Per affrontare il digital divide nella micro e piccola impresa italiana, il suddetto 
manifesto prevede una serie di Risultati attesi a seguito di proposte di Riforma, 
relativamente a: 
• reti TLC (Telecomunicazioni); 
• contributi delle Pubbliche Amministrazioni Locali alle TLC; 
• posta elettronica certificata; 
• tecnologie Wireless (senza fili); 
• e-procurement (implementazione internet) della PA (pubblica Amministrazione); 
• formazione del capitale umano; 
• agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’Innovazione; 
• codice di standardizzazione internazionale. 
 

La Confsal prende atto dell’importanza dei temi trattati, sia sul profilo 
della competitività per le imprese sia sulla necessità di valorizzare i lavoratori 
favorendo processi di apprendimento e aggiornamento, con particolare 
riguardo alle nuove tecnologie. Potranno così essere perseguite diverse 
tipologie di innovazione nei servizi, relative ad aspetti strategici, di 
management, organizzativi, di marketing e di design, incentivando la 
partecipazione al processo innovativo dei lavoratori impegnati nelle diverse 
fasi del processo produttivo.   (F. Cagnasso) 

  
 
 
 
 

� CCNL: TRASPORTI SETTORE NOLEGGIO 

 
Il 14 marzo u.s. è stato sottoscritto tra: l’UNCI – unione nazionale cooperative 

italiane -, la FAST – federazione autonoma sindacati trasporti aderente alla Confsal -, 
la FAST/NOLEGGIO/CONFSAL e la CONFSAL, il CCNL per i soci lavoratori ed i 
lavoratori dipendenti che operano nel processo di sviluppo della cooperazione del 
settore “AUTORIMESSA, NOLEGGIO CON AUTISTA e SENZA AUTISTA, NOLEGGIO 
AUTOBUS, SCUOLA BUS, LOCAZIONE VEICOLI” per una migliore efficienza del servizio 
e di tutela e valorizzazione di tutte le professionalità appartenenti alle suddette 
categorie. 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


