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Ultranet, Bul Factor
nazionale: premiata
l'azienda reatina aGesic srls
L'azienda reatina aGesic srls
- vincitrice territoriale per la
Camera di commercio di
Rieti e una delle 10 finaliste
a livello nazionale - è stata
premiata
a
Roma
nell'ambito del Premio 'BUL
FACTOR - Banda Ultralarga.
Largo al talento'. La start
up del capoluogo reatino,
rappresentata ieri da
Salvatore Carlucci, si è
infatti aggiudicata la
menzione speciale nazionale
per il sociale grazie al
sistema di monitoraggio
basato su una APP a tutela
della sicurezza dei
lavoratori: il sistema
protegge i dipendenti
migliorando la sicurezza di
chi opera da solo e in caso
di malessere o infortunio,
allerta immediatamente i
soccorsi. La premiazione è
avvenuta presso la sede di
Unioncamere alla presenza,
tra gli altri, del ministro per
l a
P u b b l i c a
amministrazione, Fabiana
Dadone, nel corso del
c o n v e g n o
s u l l a

trasformazione digitale che
si è concluso con
l'assegnazione del premio
Bul Factor lanciato lo scorso
anno dalle Camere
dicommercio nell'ambito del
progetto Ultranet, tra cui
quella di Rieti, per
valorizzare i vantaggi della
banda ultra larga e la
consegna dei certificati delle
competenze digitali ai
dipendenti camerali. Tra
risultati dell'impegno del
Sistema camerale sui temi
della digitalizzazione delle
Pmi attraverso il progetto
Ultranet ed il programma
triennale formativo di
potenziamento
e
certificazione delle
competenze digitali del
proprio personale interno,
illustrati ieri durante il
c o n v e g n o :
l a
geolocalizzazione di 1,8
milioni di imprese nei 3.194
comuni che si trovano nelle
aree 'bianche' sui cui
concentrare i lavori di
infrastrutturazione previsti
nei Piani Banda Larga e
Ultra Larga del Governo,
l'informazione di 10mila
imprenditori
sulle

opportunità offerte da
internet superveloce, la
formazione di 600
dipendenti delle Camere di
commercio sui temi
dell'innovazione, 275 dei
quali hanno ottenuto la
certificazione 'e4jobcultura digitale per il lavoro'
rilasciata dall'AICA e
r ico n o sciu t a daA c c re d i a
sulle competenze digitali.
Particolare soddisfazione
per la premiazione
dell'azienda reatina è stata
espressa dal presidente
della Camera di Commercio
di Rieti, Vincenzo Regnini, e
dal Segretario generale
dell'Ente camerale,
Giancarlo Cipriano, che
hanno sottolineato le
numerose
attività
pluriennali attivate dal
Sistema
camerale
nell'accompagnare, da un
lato, la crescita della cultura
digitale delle Pmi anche
attraverso la formazione del
personale camerale di
supporto alle imprese e,
dall'altro, partecipare al
processo di digitalizzazione
in atto nella Pubblica
Amministrazione.
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Connettività e eskill
possono infatti contribuire a
recuperare il ritardo digitale
accumulato dal nostro
Paese, che, seppure in
risalita, resta al 24esimo
posto nella classifica dei 28
Stati dell'Unione europea
secondo il Digital Economy
and Society Index 2019.
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