
 
 

Incontriamo il Presidente AGCOM 
Conferenza di programma sullo stato dell’arte delle infrastrutture per la comunicazione elettronica  

 

Invito per il 22 giugno 2010 – ore 14,30    

Auditorium del Banco Popolare – Via Polenghi Lombardo 13 - 26900 Lodi  
 

Corrado Calabrò, presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha assicurato la 
propria presenza alla tavola rotonda organizzata da Assotel e moderata da Maurizio Belpietro , 
giornalista e direttore di Libero. L’evento mira a fare il punto sullo stato dell’arte delle infrastrutture 
per la comunicazione elettronica indispensabili allo sviluppo del Sistema Italia. La conferenza si 
svolgerà in due sessioni distinte e vedrà la partecipazione di manager, opinion leader e figure 
istituzionali avendo come obiettivo primario quello di mettere a confronto le diverse esigenze dei 
vari protagonisti. 
 

Autostrade digitali o carrettiere del sole ? 
L’accesso in banda larga permette sia di valorizzare economicamente le aree periferiche, sia di 
risparmiare erogando servizi più facilmente accessibili da cittadini e imprese. La realtà, in Italia, 
vede solo il 40% della popolazione con accesso alla banda larga la qual cosa pone il nostro Paese al 
24° posto in Europa, seguito solo da Grecia, Bulgaria e Romania. Il ritardo è preoccupante.  
Assotel, l’Associazione Operatori Telefonia & Telematica, ritiene che una moderna Infrastruttura di 
Telecomunicazioni debba essere progettata per erogare servizi facilmente fruibili da cittadini, 
scuole, imprese e per diffondere informazione.  In questo contesto è necessario stimolare lo 
sviluppo di una “ricerca applicata” che deve porre a stretto contatto gli enti preposti all'introduzione 
delle nuove tecnologie sia con gli enti locali interessati ad erogare nuovi servizi, sia con gli 
operatori del settore che conoscono le esigenze degli utenti finali privati e business. 
Conseguentemente ai relatori di questa sessione si chiede di fare il punto sullo stato delle 
infrastrutture di nuova generazione non solo a livello progettuale, finanziario, realizzativo ma anche 
sui futuribili sviluppi della “mappa degli accessi”.   
 

La politica per la comunicazione o la comunicazione per la politica ? 
A partire dall’editoria tutti oggi si interrogano su come la politica utilizza i mezzi di comunicazione 
e su quali regole si debbano basare le modalità di accesso. In contrapposizione, molti si domandano 
anche se alcuni mezzi di informazione non sono invece utilizzati dagli editori a fini politici. 
L’incontro tra politici e operatori del settore telecomunicazioni è necessario per condividere le 
scelte che porteranno ad una maggiore attenzione alle normative di settore vigenti e in discussione. 
Per Assotel, non meno importante è la necessità di aumentare i controlli indispensabili per 
contrastare le attività abusive e la proliferazione del lavoro nero. Molto sentita dagli imprenditore di 
settore è anche la mancanza di incentivi mirati a premiare chi investe nella formazione del 
personale. Il dibattito vedrà la partecipazione in diretta e in audio conferenza di importanti 
personalità della politica e dell’imprenditoria  
Modesto Volpe, Presidente Assotel, ritiene fondamentale la condivisione di una strategia comune 
tra il Ministero dello Sviluppo Economico e per le Comunicazioni, gli Operatori del Settore 
dell’ICT e il mondo dell’informazione che troppo spesso è focalizzato sulla diffusione dei fatti 
privati che, sicuramente, non contribuiscono alla crescita del Sistema Italia. 
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