
FARE GLI ITALIANI DIGITALI:  
SERVE ALL’ITALIA, CE LO CHIEDE L’EUROPA
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#ITALIADIGITALE COME LA FARÀ IL PD?

7 MILIARDI L’ANNO
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L’ITALIA GIUSTA
L’ITALIA DIGITALE
LE PROPOSTE PD PER L’INNOVAZIONE E L’AGENDA DIGITALE

PERCHÈ INVESTIRE? + RISPARMI + LAVORO

24 - 25 febbraio
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Digital Champion, un 
“evangelizzatore digitale”, 
e azioni mirate di 
comunicazione sociale e di 
alfabetizzazione

Formazione permanente 
dei docenti per usare rete 
e multimedialità 

Alfabetizzazione digitale 
per le PMI

Sostegno all’ecommerce:

IVA dal 21% a 4% per 
editoria digitale, come 
per libri cartacei, e 
un’aliquota agevolata 
“a tempo” per 
e-commerce

Promozione dell’uso 
della moneta elettronica

Obbligo di transazione 
con moneta elettronica 
per PA e professionisti 
(medici, avvocati, ecc.)

Decreti attuativi per le 
agevolazioni fiscali per le 
start-up già previste per il 
2013, 2014 e 2015

Seed capital per le nuove 
imprese

a

E-procurement: almeno 
30% dell’acquisto di beni 
servizi della PA in 3 anni

Cloud computing per 
ridurre costi e aumentare 
efficacia 

Adozione di un FOIA 
(Freedom of information 
act) italiano per pieno ed 
effettivo diritto alla 
possibilità di consultare 
on-line i documenti della 
PA 

Promozione del wifi libero

Catasto del sottosuolo 
per riuso infrastrutture 
esistenti

Per realizzare 
infrastruttura in fibra 
ottica:

Ampliamento del Fondo 
“Connecting Europe 
Facility”

Fondi strutturali UE (3 
mld) per cablare i servizi 
universali (scuole, 
ospedali, tribunali)

Regole per contributo 
risorse operatori privati

b

c

1

2
3

1

2
3

a

b
c

1
2
3

4

partitodemocratico.it/italiadigitale

www.partitodemocratico.it

giovedì 21 febbraio 13

http://www.partitodemocratico.it/italiadigitale
http://www.partitodemocratico.it/italiadigitale
http://www.partitodemocratico.it/italiadigitale
http://www.partitodemocratico.it/italiadigitale

