
Il futuro èdigitale
«La Pugliaresta
ancoraindietro»
`Il dibattito alForumAmbrosettinellasededi Exprivia
«Benele impresemasuiprocessiproduttivi c’è tantodafare»

DonatoNUZZACI

Cresceil consumo di digitale
nelle pubbliche amministra-
zioni e nelle imprese private
grandie medio-piccole di Pu-
glia, manonc’è ancorail pas-

saggio culturalee praticover-

so la trasformazione digitale
deiprocessiproduttivi.

Nelle province della regio-
ne, circaun terzo della spesa
digitale complessivapugliese
avvienenel territorio Barese
(33,9%),areain cui si concen-
trano maggiormente attività
legateaPubblicaAmministra-
zione, finanzae attività mani-
fatturiere. A seguirec’è lapro-
vincia di Lecce con unaquota
del 18,9%del mercatodigitale,
il Foggiano(15%)e laprovincia
diTaranto(14%)mentrein fon-
do allaclassificaquelledi Brin-
disi (9,4%)elaBat (8,9%).Sono
questialcunideiprincipali ele-

menti cheemergonodallapri-
maanalisi condottaalivello re-
gionale delrapportonazionale
Anitec-Assinform, intitolata
“Il Digitalein Puglia2022.Mer-
cati, dinamiche,policy”, realiz-

zata in collaborazionecon il

DistrettoProduttivodell Infor-
matica pugliese,e presentata
ieri pomeriggio in occasione
dell’aperturadeilavoridel“ Fo-
rum Ambrosetti”nellasededi
ExpriviaaMolfetta,cheospita
insiemeconBari, peril secon-

do anno consecutivo,l’hub re-
gionale dell’evento insieme a
Bancapopolaredi Pugliae Ba-

silicata. Idati sonocontrastan-
ti. Seda un lato si segnalaun
più 3,5% nell’anno 2021- 2022
del mercatodigitaledella Pu-
glia e unvalorepari a 3,18 mi-
liardi di euro,oltreil 4%delva-

lore nazionale(75,3miliardi) e
stimedeiun più 5,9%nel2025,
dall’altroemergeun deficit del-
la Puglia e del Mezzogiorno
nell’indice“Desi” (Digital Eco-
nomy andSocietyIndex)intro-
dotto dallaCommissioneEuro-
pea nel 2014 per misurare i
progressiin termini di digita-
lizzazione dell’economiaedel-

la società.Rispettoalla media
nazionale,nel Mezzogiornoe
in Pugliala presenzadi perso-
nale specializzatoin nuovetec-
nologie ènettamentemenodif-
fusa. La figura più richiestaè
quelladel developercioèdello
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sviluppatoredi software. Co-
munque a crescerenel corso
del2021,sonostati quasitutti i

settoridelmercatodigitale,tra
i quali l’ambito dei ‘Contenuti
e pubblicità digitali’ salitodel
13,7%e trainatodaunaripresa
degli investimentipubblicitari
onlinesiadapartedelleimpre-
se private cheper sostenereil
settore turistico, insieme ai
servizidi retedi telecomunica-
zioni, Ict tecnologiedell infor-

mazione e comunicazione,
software,dispositivie sistemi.
Protagonistidelmercatodigi-
tale in PugliasonolaPubblica
Amministrazionechenel2021
cresceconuntassodel16%ela
Sanità(+9%),entrambi settori
più dinamici e interessati
dall’ammodernamentotecno-
logico delle infrastrutture e
dei servizi offerti ai cittadini.
«Questaprima fotografiadello
stato dell’Ict in Puglia offre

l’occasioneper ragionareulte-
riormente su come sfruttare
appieno le opportunità della
trasformazionedigitale e del
Pnrr anchenellanostraregio-
ne - ha dettoDomenicoFavuz-
zi, presidentee amministrato-
re delegatodel gruppo Expri-
via e vicepresidentenazionale
di Anitec-Assinform -. È im-
portante chein questonuovo
scenariocaratterizzatodacre-
scenti preoccupazionidi tipo

inflazionistico e geopolitico
nonvadapersal’occasione per
un salto di qualità necessario
anchedelleimpresedelnostro
territorio, promuovendo una
qualità di progettichepossano
alimentareun processodi in-
novazione socialeedeconomi-
ca conun orizzontetemporale
ampioeduraturo».Unapropo-
sta operativaversola finedel
dibattito è stata avanzatada

GiancarloCapitani,presidente
“NetConsultingcube”:«Occor-
re ora - ha detto - redigere un
piano industrialeper la Ict che
nonpuòprescinderedaunpia-
no di sviluppo e innovazione
del sistemaproduttivo puglie-
se ». Ad intervenire ieri sono
statiancheilsindacodi Molfet-
taTommasoMinervini, Marco
Gay(presidenteAnitec- Assin-
form), EugenioDi Sciascio(vi-

cesindaco di Bari), Salvatore
Latronico (presidenteDistret-
to produttivo dell’Informatica
pugliese),ClaudioMeucci(Ita-
ly Consulting Market Leader
Ernst & Young), Gianni Seba-

stiano (chiefstrategyofficer di
Exprivia).
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