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Il 31 Dicembre 2020 Valerio De Luca, fondatore e Presidente di TASK FORCE ITALIA in 

rappresentanza degli autorevoli componenti ha consegnato al Presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte una nota tecnica con le schede di sintesi delle prime  misure prioritarie per il rilancio del Paese, 

elaborare dai tavoli di lavoro tecnici, coordinati dalla Vice Presidente Dina Giulia  Ravera.  

 

TASK FORCE ITALIA nasce lo scorso febbraio con l’obiettivo di supportare ed indirizzare le nostre 

istituzioni, elaborando proposte e misure tecniche all’interno di tavoli di lavoro settoriali, dopo aver 

audito e intervistato autorevoli personalità del mondo economico, finanziario, accademico, istituzionale 

e del terzo settore. 

 

Sono membri di TASK FORCE ITALIA capi di gabinetto di importanti ministeri, componenti di board 

delle maggiori società quotate, top manager di grandi aziende, italiane e internazionali, senior partner 

delle più importanti società di consulenza, dirigenti di organizzazioni internazionali ed accademici di 

chiara fama. 

 

TASK FORCE ITALIA è promossa dall’Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e 

Sociale (AISES), che ha visto Carlo Azeglio Ciampi ricoprire il ruolo di Presidente onorario e mentore 

sino alla sua scomparsa.  

Di grande valore è il Premio Internazionale “Sulle spalle dei giganti”, che è stato conferito a Carlo 

Azeglio Ciampi, Mario Draghi, Papa Francesco, Antonio Tajani, premiati nel corso dell'esercizio delle 

loro funzioni istituzionali.  
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Tra le misure prioritarie del settore Telecomunicazioni sono state individuate la costituzione di una 

Rete Unica a Banda Ultra-Larga, l’applicazione del pedaggio “Rete Pass” per gli Over The Top e il 

supporto alla creazione di champions Nazionali/Europei di tecnologia di rete, di elettronica (HW & SW) 

inclusi gli innumerevoli Devices 5G/6G. 

 

In tema di ricerca ed innovazione tecnologica il focus deve essere nel favorire l’adozione delle 

tecnologie esistenti, anche attraverso il cloud e iniziando dalle PMI che rappresentano il tessuto tipico 

nazionale con azioni di re-skilling e up-skilling del personale e incentivi fiscali per promuovere la 

trasformazione digitale delle imprese. 

 

Nell’ambito di Appalti, Investimenti e Grandi Opere va ribadita l’urgenza di eliminare la franchigia sulla 

revisione prezzi a carico dell’appaltatore e accelerare il più possibile il pagamento di tutti gli Stati di 

Avanzamento Lavori già emessi e certificati, con la priorità data dalla ripartenza dei cantieri ricorrendo 

ad atti amministrativi (direttive MIT e/o MEF) e non a decretazione o urgenza. 

 

Per il sostegno degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) si raccomanda l’istituzione di una funzione 

permanente di Key Accounting presso la Presidenza del Consiglio per presidiare al meglio il dialogo 

con le rappresentanze degli IDE. Importante poi potenziare il dipartimento dei Grandi Contribuenti 

presso l’Agenzia delle Entrate per mitigare l’incertezza fiscale, ridurre i contenziosi e mitigare il rischio 

penale per gli amministratori. 

 

Valerio De Luca, nell’annunciare il rilascio di nuove misure già da gennaio, ha ribadito che “solo con 

collaborazione di tutte le forze responsabili riusciremo ad esprimere una rinnovata visione strategica 

del Paese al fine di rilanciare il suo potenziale unico in Europa e nel mondo.” 
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