Torino, 6 nov 2009
COMUNICATO STAMPA

Dopo le recenti dichiarazioni sulla rinuncia del Governo ad investire in
infrastrutture ICT e più specificatamente sul capitolo della Banda Larga,
Stefano Rogna Manassero Amministratore Unico di Tex97 , operatore
telefonico unico e indipendente del nord ovest, dichiara che “ il nostro
settore è tecnologicamente tra i più avanzati, e senza timore di smentite è
quello che maggiormente investe nell’innovazione. Il nostro fatturato è in
crescita grazie anche alla continua richiesta da parte delle aziende di nuove
connessioni e di servizi sempre più evoluti. Noi abbiamo investito in
infrastrutture 12 milioni di euro in 7 anni, il dato si commenta da solo.
Ci troviamo in una grande empasse, di contro, quando guardiamo la realtà
degli investimenti sulle infrastrutture, spesso ( come ben si evince dal
rapporto sulle dotazioni ICT alle imprese redatto dall’Ires Piemonte lo
scorso luglio) riscontriamo oggettive difficoltà ad erogare servizi in molte
aree del Piemonte. Il digital divide è, e continua ad essere, Il Problema per
chi eroga servizi ICT e per chi li dovrebbe fruire. Il risultato è che, dati
alla mano, meno del 10% delle imprese piemontesi usa connessioni a
banda larga. L’uscita dalla crisi presunta o probabile che si potrebbe
agganciare nei prossimi mesi è certamente frenata dalla mancanza di
investimenti, anche in questo settore, non solo cruciale per noi. Sia la
politica locale che quella nazionale hanno deciso di non investire in uno
dei cardini più evidenti dell’economia, la miopia di questa decisione
produce conseguenze a tanti livelli, sia occupazionali del settore ICT che
dell’accesso al credito. Tex97 , non solo si aggiunge al coro delle proteste
sollevate dopo le dichiarazioni di ieri, ma lancia un nuovo appello per
porre l’accento sulla mancanza, anche da parte del Governo locale, di
coraggio per contrastare la crisi e vincere la sfida, non solo politica, e di
dare alle nostre imprese la reale possibilità di passare dal dire al fare.”.
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