


Per non rimanere isolate in un mondo digitale sempre più veloce con

sempre maggiori richieste di accesso ai servizi

Perché le PMI hanno bisogno della BUL?

Per affrontare la sfida di Impresa 4.0. con la digitalizzazione dei processi 

industriali

Per ottemperare alle disposizioni legislative in termine di fatturazione 

elettronica, adempimenti telematici etc…
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Dove siamo posizionati?

25° in UE su 28
Digital Economy and Society Index (DESI)

23%

77%

Risparmio e-gov

attuato

rimanente

75 mln su 320 mln potenziali

3%97%

Aziende digitali compiute

si no

Rapporto Istat (3/2018)



Completare la copertura di Banda con almeno 30 Mbps, in tempi brevissimi,

raggiungendo le aree bianche ma anche le periferie.

Chi deve affiancare le PMI, con quale ruolo e perché

Accompagnare e supportare le imprese

Portare la FTTH nelle aree artigianali, industriali e commerciali, o perlomeno 

favorirne la diffusione con sgravi di imposte. La fibra è necessaria come 

l’elettricità, l’acqua potabile e il sistema fognario

Favorire il cambiamento da un mondo analogico ad un mondo digitale, 

promuovendo iniziative e centri di eccellenza come i DIH
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Per rendere il paese più competitivo, aumentando i posti di lavoro

favorendo la crescita diminuendo i costi di assistenzialismo distribuito

Chi deve affiancare le PMI, con quale ruolo e perché

Perché accompagnare e supportare le imprese

Per rendere il proprio territorio più attraente per l’investimento delle PMI, le 

imprese non devono scegliere un comune per gli sgravi fiscali ma perché in 

quella città possono fare meglio il proprio business

Per rendere il giusto sostegno alla crescita dei propri associati, 

distinguendosi per i servizi resi alle imprese
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www.apito.it

Non esiste buono o cattivo tempo, 
ma solo buono o cattivo equipaggiamento.

Sir Baden Powell
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