
 

 

SIAMO DIVENTATI TUTTI DIGITALI 

 

 

 

 

Coalizione a sostegno di Eugenio Giani Presidente 

Elezioni Regionali Toscana 2020 

 

Firenze 18 settembre 2020 

 

“All’inizio della pandemia la capacità delle persone di utilizzare strumenti e modalità digitali 
era ridotta, oggi dopo 7 mesi la ‘cultura digitale’ che abbiamo è di gran lunga superiore, in tutti 
i campi. Sappiamo fare videochiamate per esempio, che può sembrare banale per un ragazzo 
ma che non è poi così scontato in un adulto. 
 

Abbiamo fatto in 7 mesi un passo gigantesco nella formazione digitale del nostro paese. 
 
Per questo nel mio programma ha un ruolo fondamentale la digitalizzazione e non solo 
come supporto all’economia ma proprio come crescita culturale del paese.” 
 
Queste le parole di Vahid Salamat candidato di Volt nella lista Svolta nell’incontro di ieri sera 
con i giornalisti, “parliamo tanto di innovazione, di supporto alle start up piuttosto che alle 
piccole e medie imprese ma se non rafforziamo le infrastrutture e la connettività della rete 
andiamo poco lontano”. 
 
“La Toscana è una terra ricca di aziende innovative e di qualità che hanno prodotti e servizi 

che sono un vanto per l’Italia e non pensiamo solo ai prodotti agricoli o alle bellezze culturali 

o al turismo ma pensiamo per esempio a tutto il comparto del cuoio; le aziende toscane 

investono in macchinari 4.0 ma dobbiamo lavorare ancora molto affinché queste imprese 

abbinino tali investimenti ad azioni su organizzazione e formazione aziendali. 

Il balzo in avanti fatto nella digitalizzazione in questi ultimi mesi non deve andare sprecato ma 

deve diventare un patrimonio da sfruttare per aumentare lo sviluppo imprenditoriale.  
Dobbiamo supportare le PMI, le start up, a capitalizzare quanto hanno acquisito migliorando 

e offrendo formazione e soprattutto programmazione. 

L’Europa ci fornisce gli strumenti economici attraverso i soldi del Recovery fund per far 

diventare questo salto in avanti una vera e propria svolta digitale per il nostro paese. 

 

Non fermiamoci adesso. 

 

È bello vedere come traspaia sempre nelle parole di Vahid la voglia di costruire qualcosa di 

nuovo, di bello, di importante senza fermarsi davanti ai mille ostacoli che questi mesi di 

emergenza ci hanno posto davanti, l’entusiasmo ed il cuore che mette nelle cose che fa è 

sicuramente un esempio da seguire. 

Per saperne di più su Vahid Salamat scaricate il programma al link:  
https://www.svolta.toscana.it/ambiti-2   
 

https://www.svolta.toscana.it/ambiti-2

