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 Mi spiace molto non poter partecipare oggi al Vostro evento annuale. La 

discussione che avete organizzato è quanto mai utile, se non addirittura 

necessaria.

 Come sapete, garantire a tutti l’accesso a internet in banda ultra larga è 

una priorità del Governo. La connettività diffusa è una essenziale 

condizione abilitante per la competitività delle imprese e la formazione 

del capitale umano.

 Il Piano per la Banda ultra larga rappresenta un intervento a 360 gradi 

per stimolare quegli investimenti che, altrimenti, il mercato da solo non 

avrebbe potuto sostenere. Questo non significa che esso esaurisca la 

questione; né implica che non vi siano altre tecnologie che consentono, e 

hanno consentito, di raggiungere obiettivi analoghi.

 I servizi offerti dai Vostri associati rappresentano, in molte aree del 

Paese, una opportunità cruciale per cittadini e imprese. Non mi riferisco 

solo agli investimenti che avete mobilitato e all’occupazione di qualità 

che avete creato: ma anche ai servizi che avete offerto, e che hanno 

incontrato una domanda di servizi digitali che altrimenti non avrebbe 

potuto esprimersi. 

 Aggiungo una nota di particolare apprezzamento per l’assemblea 

odierna: avete scelto la via del confronto, non quella 

dell’autoreferenzialità. La discussione serena e aperta, quando si basa su 

dati e posizioni tecnicamente articolate, è essenziale sia per la 

maturazione delle strategie delle aziende, sia per l’attività di policy 

making da parte del Governo.

 E’ apprezzabile infine la scelta di mettere a confronto “mondi” diversi: 

non solo gli operatori e gli analisti del settore, ma anche il Governo, 

l’Autorità di regolazione e la politica. Sono convinto che tutti usciranno 

dalla discussione avendo compreso qualche aspetto che 
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precedentemente poteva essere sfuggito: tutti ne usciranno, quindi, più 

ricchi.

 Vi ringrazio ancora per l’invito e, scusandomi per non poter essere con 

Voi a causa di precedenti impegni istituzionali, Vi auguro buon lavoro. 


