
Ericsson su 5G e sicurezza: dichiarazione di
Iannetti al Salone della Giustizia
Emanuele Iannetti , Amministratore delegato di Ericsson in Italia, commenta: “È assai importante
che il Next Generation EU vada a sostenere la transizione al digitale, vero abilitatore della ripresa
economica. Gli Stati membri sono ora chiamati a scelte strategiche di grande responsabilità e a
mettere in atto progetti concreti come lo sviluppo delle infrastrutture 5G, l’abilitazione di servizi
digitali per i cittadini e per le imprese grazie alla banda larga e la promozione di competenze
digitali.

L’Italia, tra i primi Paesi al mondo ad aver assegnato le frequenze 5G, dovrebbe cogliere le
opportunità offerte da Next Generation EU e mettere in atto un intervento pubblico che stimoli e
orienti la programmazione dei privati; ad esempio, un credito d’imposta per l’innovazione
tecnologica per cittadini e imprese, destinato all’adozione di servizi di connettività 5G e alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati in modo sostanziale per il
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale mediante la
tecnologia 5G.

Queste misure possono accelerare l’utilizzo delle risorse, ampliare la ricaduta economica e
occupazionale, collegare in via diretta l’impiego e la sua reale ricaduta nel Paese, orientare
l’occupazione alle reali necessità della domanda e infine tracciare più agevolmente gli
investimenti fatti.

Come Ericsson, siamo pronti ad aiutare il Paese in questo improrogabile processo di
digitalizzazione e abbiamo tutte le risorse per implementare una rete 5G nazionale in tempi
estremamente rapidi e a costi sostenibili.

È importante che ci sia un confronto a livello nazionale ed europeo anche sulla sicurezza delle reti
5G e, in generale, di tutte le infrastrutture critiche. Con il 5G Toolbox dell’UE, agli Stati membri
viene chiesto di compiere i prossimi passi insieme, prendendo in considerazione non solo le
misure tecniche, ma anche quelle strategiche. Le giurisdizioni che finora hanno adottato decisioni
sulla sicurezza nazionale in merito al 5G hanno designato Ericsson come un fornitore di fiducia.
In tutte le situazioni, Ericsson viene considerato un player che ha soddisfatto con successo tutte le
valutazioni indipendenti per quanto riguarda sia i criteri tecnici, sia non tecnici”.
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