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Roma, li 16 Aprile 2021 
 

Preg.mo 
Dott. Vittorio Colao 

Ministro per l’Innovazione 

Tecnologica e la Transizione Digitale 

Largo Pietro di Brazzà, 86 — 00187 Roma 
 

Email: segreteriaministrocolao@governo.it 
Email: comunicazione@innovazione.gov.it 

 

Lettera aperta al neo Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la 
Transizione Digitale, Dott. Vittorio Colao 

 

 

Signor Ministro, 
 

l’Associazione ASSOPROVIDER, che riunisce circa 250 piccole e medie imprese del settore delle 

comunicazioni elettroniche e per L’ICT, si congratula innanzitutto per la prestigiosa nomina. 

 

Le scriviamo a seguito dei Suoi numerosi interventi pubblici di questi mesi sulle priorità per la 

transizione digitale dell’Italia. 

 

Data l’importanza del Suo ruolo per una effettiva ed efficace digitalizzazione del Paese e per il 

futuro delle aziende che rappresentiamo Le chiediamo con urgenza un incontro al fine di 

portare alla Sua attenzione anche le istanze e le visioni delle piccole e medie imprese della 

filiera digitale. 

 

Gli attori che rappresentiamo nel loro complesso hanno dimostrato con i risultati degli ultimi 

dieci anni di avere a cuore il benessere “digitale” dei cittadini, riuscendo a operare con 

successo nelle zone digital divise (aree bianche) con le proprie esclusive forze, senza alcun 

aiuto economico pubblico. 

 

Vorremmo dunque condividere con Lei, Signor Ministro, un approccio metodologico che 

permetterebbe di infrastrutturare celermente le aree a fallimento di mercato di questo Paese 

riducendo nel contempo al minimo indispensabile l’aiuto economico pubblico. 

 

Da anni chiediamo che vengano adottati provvedimenti senza alcun costo pubblico e che nel 

giro di poche settimane/mesi potrebbero portare un immediato sollievo a tutte le attività 

digitali (DAD, Smartworking, etc.) essenziali in questo periodo pandemico. 

 

In proposito abbiamo letto con grande interesse quanto da Lei dichiarato, ovvero che “Stiamo 

lasciando indietro parti di Paese: quando si legge che in alcune parti d’Italia il 90% delle scuole 

sono connesse e in altre solo il 60% vuol dire che in alcune zone stiamo escludendo uno 

studente su tre e i dati ci dicono che in 12 settimane si crea il gap formativo. Per me è 

“inaccettabile”. 

 

Condividiamo le Sue perplessità e Le vorremmo presentare le nostre proposte per una 

utilizzazione efficiente dello spettro elettromagnetico per le connessioni punto-punto di 

backhauling, che consentirebbero ai nostri associati, ed a tutti i cittadini di poter incrementare 

la capacita trasmissiva proprio nelle zone Digital Divise. 
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La salutiamo con viva cordialità restando a disposizione per ogni delucidazione che si dovesse 

rendere necessaria.  

 

Le inviamo altresì In allegato: 
• la memoria da noi rilasciata in occasione della nostra audizione sul PNRR sia alla VIII 

commissione Senato sia alla IX commissione Camera; 
• copia del documento congiunto AIIP-Assoprovider inviato il 30/12/2020 al precedente 

Sottosegretario al MISE dr. Manzella. 
 

I riscontri alla presente possono essere indirizzati ai seguenti recapiti: 
Presidente di Assoprovider: Email: info@assoprovider.it 
Consiglio Direttivo di Assoprovider: Email: direttivo@assoprovider.it 
Segreteria di ASSOPROVIDER: Email: segreteria@assoprovider.it 
 

Distinti saluti. 
ING. DINO BORTOLOTTO 

PRESIDENTE DI ASSOPROVIDER 
 

 

  
 
 

 

 


