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BANDA LARGA: UNIONCAMERE ED EUTELSAT ITALIA
INSIEME PER SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE
DELLE IMPRESE ITALIANE
Permettere a tutte le aziende italiane operanti nei diversi ambiti del
territorio nazionale di avere la stessa opportunità di accesso alla banda
larga, elemento fondamentale per la crescita economica e l’internazionalizzazione
dell’impresa; con questo intento, UNIONCAMERE ed EUTELSAT ITALIA hanno
firmato un protocollo d’intesa triennale rivolto in particolare alle piccole e
micro aziende italiane ubicate in zone remote e ancora in Digital Divide, con
l'obiettivo di offrire una soluzione tecnologica di immediata e facile attivazione senza
bisogno di effettuare scavi per il passaggio di fili.
È sufficiente installare e puntare correttamente una parabola per ottenere
collegamenti veloci alla rete, superando in modo rapido e definitivo un problema che
riguarda molte aziende; questo nella logica della complementarietà e sussidiarietà
con le reti terrestri nel caso di carenza di reti tradizionali qualitativamente efficienti
in termini di connettività.
Per illustrare alle imprese i vantaggi di cui possono usufruire la Camera di
commercio di Cuneo ha organizzato due giornate formative: a Cuneo il 24
febbraio e ad Alba il 25 febbraio.
I referenti di Eutelsat hanno spiegato i profili di servizio offerti e i prezzi ridotti frutto
dell'accordo con Unioncamere. “È di tutta evidenza - sottolinea il presidente
dell'ente camerale, Ferruccio Dardanello - che la banda larga rappresenta un
fattore strategico per l’aumento della competitività delle imprese e dei territori, in
grado di stimolare una serie di vantaggi concreti, come l’innovazione di prodotti e
servizi, la maggiore possibilità di differenziazione e diversificazione delle attività,
l’aumento delle opportunità di business, la creazione di posti di lavoro, l’attrazione di
nuovi investimenti e l’avvicinamento tra cittadini, imprese e mercati”.
Per questo la Camera di commercio di Cuneo recentemente ha approvato, tra gli altri,
il bando ICT che prevede contributi a fronte di investimenti nella connettività
satellitare e nelle nuove tecnologie. Le aziende possono presentare i progetti
a partire dal 1° al 31 marzo prossimi verificando i contenuti del bando e le
condizioni per accedere ai contributi camerali al sito internet
www.cn.camcom.gov.it/contributi
A livello nazionale il decreto “destinazione Italia” prevede anch'esso dei voucher per
investimenti in ICT (information and communication technology), e-commerce e
connettività.
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“Il sistema di incentivazione diretta - commenta Renato Farina, amministratore
delegato di Eutelsat Italia - rappresenta una risposta di straordinaria efficacia alla
domanda di ammodernamento tecnologico che arriva dalle piccole e medie imprese”.
L’esigenza più urgente riguarda l’accesso alla banda larga e la tecnologia satellitare è
l’unica soluzione in grado di offrire garanzie in tempi rapidi in quelle zone non
raggiunte dalle infrastrutture terrestri a causa della complessità orografica del
territorio. “La nostra proposta - precisa Farina - è il servizio satellitare Tooway: in
pratica poche ore di lavoro per installare una parabola che permette a ciascuna
azienda di essere connessa con il mondo mediante il web”. Un’opportunità preziosa
per il rilancio del made in Italy anche in vista di un appuntamento strategico come
Expo 2015 che per le aziende del nostro Paese comporta certamente la possibilità di
allargare i confini del mercato. “Per questo motivo - conclude - riteniamo necessario
agire in modo tempestivo ponendoci come partner ideale per portare l’innovazione
presso le aziende al fianco di Unioncamere e attraverso la nostra rete di distributori”.
Cuneo, 28 febbraio 2014

