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La Francia diventa digitale per rivoluzionare tutto nel paese 

 
Aziende, città e paesi si stanno orientando verso la 
trasformazione digitale per sfruttare l'opportunità senza 
precedenti offerta dalla nuova era di Internet: Internet of 
Everything (IoE). Uno dei paesi leader in questa evoluzione è la 
Francia.  

Cisco sta collaborando con il governo francese per favorire la 
crescita, la competitività e l'occupazione grazie a un'iniziativa 
promossa tramite la rete e IoE. Dotata di efficienti infrastrutture 
tradizionali, quali reti stradali, acquedotti, edifici e parcheggi, la 
Francia è attualmente impegnata nella realizzazione 
dell'infrastruttura digitale allo scopo di incrementare la 
produttività, creare posti di lavoro e migliorare le condizioni di 
vita dei cittadini. Verrà potenziata inoltre la sicurezza 
informatica nell'intero paese a beneficio di aziende e privati 
cittadini. 

Tramite l'accelerazione della digitalizzazione del paese, i 
consulenti Cisco® stanno aiutando la Francia ad accelerare e 
promuovere l'innovazione, oltre che a creare nuovi posti di 
lavoro. A tal fine Cisco offre il proprio supporto nel campo 
dell'innovazione, mettendo a disposizione competenze in 

materia di formazione, infrastrutture, città intelligenti, sicurezza 
informatica e altri aspetti fondamentali. Grazie al programma 
Networking Academy di Cisco, 200.000 studenti francesi 
potranno seguire corsi di formazione dedicati alle principali 
tecnologie del futuro per consentire agli imprenditori del paese 
di avere accesso alle competenze necessarie per promuovere 
il processo di digitalizzazione. Sono in fase di realizzazione 
anche nuovi centri di innovazione mirati a supportare le 
aziende nello sviluppo di applicazioni. Di conseguenza, la 
Francia potrà velocizzare l'utilizzo delle risorse e l'accesso alle 
stesse, nonché le best practice, in soli 90 giorni, generando un 
valore pari a 720 miliardi di dollari grazie a IoE e creando al 
contempo 1,1 milioni di posti di lavoro. La trasformazione 
migliorerà complessivamente la competitività francese a livello 
globale, favorendo la generazione di posti di lavoro, la 
formazione, la sicurezza informatica, l'innovazione e le iniziative 
imprenditoriali. Si prevede inoltre un aumento dell'1-2% del 
prodotto interno lordo francese. La Francia ha l'opportunità di 
innovare rispettando appieno il valore dell'uguaglianza che la 
contraddistingue. Grazie all'architettura Internet peer-to peer 
avrà la possibilità di promuovere nuove libertà digitali e favorire 
una crescita socioeconomica significativa. 
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La Francia acquisirà valore grazie a Internet of Everything: 

   
Corsi di formazione triennali mirati a 
ruoli basati su reti digitali per 
200.000 persone 

Nuove modalità di accesso 
digitalizzato ai servizi pubblici, 
soprattutto nelle aree rurali 

Investimenti di Cisco pari a 
100 milioni di dollari in aziende 
startup francesi 

 

"Il Primo Ministro si è dichiarato estremamente soddisfatto per la firma dell'accordo 
che segna un'opportunità di sviluppo e un percorso per migliorare crescita, 
competitività e occupazione nel paese." 

John Chambers, Presidente Esecutivo, Cisco 


