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DJ, mercoledì 11 aprile 2012, 11.14.37
BOND: Passera, aumento spread non dipende da riforma lavoro
ROMA (MF‐DJ)‐‐Il recente aumento dello spread tra Btp e Bund che ieri ha
superato i 400 punti, non dipende dalla riforma del mercato del lavoro
varata dopo la mediazione dei partiti.
Ne e' convinto il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, il
quale risponde con un semplice "no" alla domanda dei cronisti a margine di
un convegno di Confindustria digitale.
Per spiegare l' aumento dello spread "le due cose fondamentali si
chiamano Germania e Spagna, a cui si sono aggiunti dati non buoni di Stati
Uniti e Cina, che hanno cambiato l' umore" dei mercati finanziari.
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ANSA, mercoledì 11 aprile 2012, 11.17.14
CRISI: PASSERA, SU SPREAD PESA SPAGNA NON RIFORMA LAVORO
(ANSA) ‐ ROMA, 11 APR ‐ Non e' la riforma del lavoro a
pesare in questi giorni sul nuovo rialzo dello spread, ma '' due
cose fondamentali che si chiamano Germania e Spagna a cui si
sono aggiunti i dati non buoni di Usa e Cina''. Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, a margine di
un convegno di Confindustria digitale. (ANSA).
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 11.18.02
Crisi/ Passera: Giovedì 19 incontro con Abi ‐ imprese su crediti Pa
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ "Sì, credo giovedì". Cosi' il ministro
dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, a margine di un
convegno di Confindustria Digitale, ha risposto ai giornalisti
sull' incontro con Abi e associazioni imprenditoriali per trovare
una soluzione al problema dei ritardi nei pagamenti dello Stato
alle imprese. L' incontro dovrebbe tenersi giovedì 19.
Mlp
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 11.20.52
Crisi/ Passera: Crescita spread non dipende da riforma lavoro
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ La crescita dello spread tra i titoli di
Stato italiani e tedeschi non dipende da un presunto
indebolimento della riforma del lavoro. Ad assicurarlo è il
ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, che
interrogato, a margine del convegno organizzato da Confindustria
Digitale, su una possibile relazione tra l' innalzamento dello
spread e ' l' annacquamento' della riforma del lavoro ha detto:
"No. Le due cose fondamentali si chiamano Germania e Spagna e a
queste si sono aggiunti i dati non buoni degli Stati Uniti e
della Cina che hanno cambiato l' umore".
Mlp/Ral
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AGI, mercoledì 11 aprile 2012, 11.20.52
CRISI: PASSERA, EUROPA IN DIFFICOLTA' MA ITALIA ORA PIU' PREPARATA
(AGI) ‐ Roma, 11 apr. ‐ "Siamo di nuovo di fronte ad un' Europa
in difficolta'" ma "l' Italia fortunatamente arriva molto piu'
preparata e organizzata di mesi fa". Lo ha sottolineato il
ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, a margine di
un convegno organizzato da Confindustria Digitale.

"Dobbiamo accelerare ‐ ha spiegato Passera ‐ tutto cio' che
puo' spingere la crescita: riforme, interventi e anche
cantieri. Mi sembra che ne abbiamo molti in avvio e ogni
settimana ce ne devono essere". (AGI)
Rm1/Zeb/Fra
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ANSA, mercoledì 11 aprile 2012, 11.21.14
CRISI: PASSERA, ITALIA E' PIU' PREPARATA DI MESI FA
ACCELERARE CRESCITA, CANTIERI OGNI SETTIMANA
(ANSA) ‐ ROMA, 11 APR ‐ '' Siamo di nuovo di fronte
all' Europa in difficolta', ma l' Italia arriva fortunatamente
molto piu' preparata e organizzata di mesi fa''. Lo ha
assicurato il ministro dello Sviluppo Economico, Corrado
Passera, entrando a un convegno di Confindustria digitale. Di
fronte alle nuove tensioni sui mercati e sui titoli di Stato, ha
proseguito il ministro, '' dobbiamo accelerare tutto cio' che
puo' spingere la crescita: riforme, interventi e cantieri'', che
vanno avviati '' ogni settimana''. (ANSA).
OM/SIG
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 11.22.22
Crisi/ Passera: Per crescita accelerare su riforme
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ "Dobbiamo accelerare tutto ciò che
spinge la crescita: riforme, interventi e anche cantieri. Mi
sembra che ne abbiamo molti in avviso e ogni settimana ce ne
devono essere". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico,
Corrado Passera, a margine del convegno di Confindustria digitale.
"Siamo di nuovo di fronte a una Europa in difficoltà ‐ ha
aggiunto il ministro ‐ ma l' Italia arriva fortunatamente molto
più preparata ed organizzata rispetto a mesi fa".
Mlp/Ral
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 11.36.27

CRISI: PASSERA, CON BANCHE APPUNTAMENTO GIA' PRESO PER GIOVEDI' 19
Roma, 11 apr. ‐ (Adnkronos) ‐ Gia' definito l' appuntamento del
ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, con le banche sul
tema del credito che si terra' con tutta probabilita' giovedi'
prossimo. Lo ha detto lo stesso ministro rispondendo ad una domanda a
margine di un convegno di Confindustria digitale. Quando si svolgera',
e' stato chiesto, l' incontro? "Credo giovedi'", ha risposto Passera.
(Val‐Ada/Ct/Adnkronos)
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Radiocor, mercoledì 11 aprile 2012, 11.45.12
Imprese: Passera, giovedi' 19 incontro su credit crunch
(Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Roma, 11 apr ‐ "Credo sara'
giovedi' prossimo". Si e' limitato a rispondere cosi' il
ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, al suo
arrivo ad un convegno di Confindustria digitale, ai cronisti
che gli chiedevano quando sara' la convocazione di Abi e
imprese per discutere del tema del credit crunch.
ale‐lc‐
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Radiocor, mercoledì 11 aprile 2012, 11.45.17
Crisi: Passera, Italia piu' preparata di mesi fa, spingere su crescita
(Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Roma, 11 apr ‐ "Siamo di nuovo
di fronte ad un' Europa in difficolta' ma l' Italia e' ormai
fortunatamente molto piu' preparata e organizzata di mesi
fa". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e
infrastrutture, Corrado Passera, al suo arrivo ad un
convegno di Confindustria digitale, a chi gli chiedeva un
commento sulla nuova crisi dei mercati e l' allargamento
dello spread. "Dobbiamo accelerare tutto cio' che puo'
spingere la crescita: riforme, interventi e cantieri; mi
sembra che ne abbiamo molti in arrivo e ogni settimana ce ne
devono essere".
ale‐lc‐
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DJ, mercoledì 11 aprile 2012, 12.05.49
FOCUS: I TEMI POLITICI ITALIA (MF ‐ DJ)
ROMA (MF‐DJ)‐‐
***Quella del lavoro e' "una riforma complessa" che "avra' un impatto
importante e positivo sull' economia italiana. Merita serie analisi
piuttosto che veloci giudizi". E' quanto si legge nella lettera che il
Presidente del Consiglio, Mario Monti, ha scritto al Wall Street Journal.
Monti ha inoltre aggiunto: "vorrei indicare che forse il fatto che sia
stata attaccata sia dalla principale associazione di imprese che dal
sindacato metalmeccanico, parte della principale confederazione sindacale,
mostra che abbiamo fatto un giusto bilanciamento".
***"Il presidente Monti e il ministro Fornero dovrebbero ascoltare con
umile attenzione le ragioni delle imprese, confermate dai consulenti del
lavoro e da molti giuristi, in quanto la posta in gioco e' alta ed unisce
credibilita' internazionale con quella propensione ad investire ed
assumere che solo le imprese stesse possono garantire". E' quanto
dichiarato in un intervento al Corriere della Sera dall' ex ministro del
Lavoro Maurizio Sacconi, in merito alla riforma del mercato del lavoro.
***"Se ci fossero dei cambiamenti significativi su qualunque tema della
riforma del lavoro credo che le possibilita' che questo disegno di legge
possa avere una strada veloce per l' approvazione diminuirebbero
rapidamente, quindi io mi aspetto che non ci siano stravolgimenti,
altrimenti prevarra' la strada di chi dice ' vabbe', meglio niente". E'
quanto dichiarato al Gr3 dal segretario della Uil, Luigi Angeletti, in
merito alla riforma del mercato del lavoro e ad eventuali stravolgimenti
del testo in Parlamento.
***"La Lega ha bisogno di pulizia e si fara' chiarezza. Ieri abbiamo
iniziato gia' con la massima trasparenza. Se altri partiti avessero avuto
i nostri stessi problemi, avrebbero cercato di risolverli in una stanza,
noi lo abbiamo fatto in diretta davanti a tutti. Ieri poteva risolversi
con poca gente e litigi su e giu' dal palco invece no". E' quanto ha
spiegato Matteo Salvini della Lega Nord a Tgcom24.
***Il recente aumento dello spread tra Btp e Bund che ieri ha
superato i 400 punti, non dipende dalla riforma del mercato del lavoro
varata dopo la mediazione dei partiti. Ne e' convinto il ministro dello
Sviluppo economico, Corrado Passera, il quale risponde con un semplice
"no" alla domanda dei cronisti a margine di un convegno di Confindustria
digitale. Per spiegare l' aumento dello spread "le due cose fondamentali si

chiamano Germania e Spagna, a cui si sono aggiunti dati non buoni di Stati
Uniti e Cina, che hanno cambiato l' umore" dei mercati finanziari.
***"Siamo disponibili a modifiche per migliorare l' equilibrio della
riforma, ma non ad arretramenti o ad operazioni di bilancino
all' indietro". Lo afferma il ministro del Welfare Elsa Fornero lasciando
la Commissione Lavoro al Senato ribadendo che "la riforma ha un buon
equilibrio, equilibrio che noi pensiamo si possa migliorare".
***"Noi ormai abbiamo una sorta di invocazione quotidiana della crescita
quasi, esagerando, che fosse chiuso il capitolo del rigore,
dell' austerita' sul piano finanziario, e che non ci volesse altro che
volonta' e determinazione per aprire prospettive anche di rilancio della
crescita, piu' che mai essenziale anche al fine di consolidare i nostri
equilibri finanziari". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, intervenendo a una cerimonia al Quirinale.
adm
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Radiocor, mercoledì 11 aprile 2012, 12.35.19
Tlc: Kroes, su indipendenza Agcom spero soluzione non ambigua ‐ 2 ‐
(Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Milano, 11 apr ‐ Nella nota
stampa quotidiana della Commissione europea, viene indicato
che la responsabile delle tlc, nel suo intervento al forum
di Confindustria sull' "agenda digitale" che si svolge a
Roma, invita l' Italia a moltiplicare lo sforzo per
' digitalizzare' l' economia. L' uso della banda larga in
Italia e' del 10% inferiore rispetto a Francia e Germania:
secondo i calcoli di Bruxelles, cio' significa aver perso
l' occasione di 1‐1,5% in piu' di pil. "Con un bisogno di
700mila addetti atteso entro il 2015, questo settore
rappresenta una grande opportunita' per l' Italia perche' la
quota dei laureati italiani in informatica e' un terzo di
quella esistente negli altri grandi paesi europei". Il 41%
degli italiani adulti non ha mai usato internet.
Aps‐y‐
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GlobalPress, mercoledì 11 aprile 2012, 12.37.02
PASSERA: "CRISI UE, ITALIA ARRIVA PIU' PREPARATA"
ROMA (AGG) ‐ 11 APR ‐ "L' Unione europea è nuovamente in difficoltà, ma fortunatamente l' Italia arriva in
questa situazione molto più preparata, attrezzata e organizzata di alcuni mesi fa. E' chiaro che dobbiamo
accelerare tutto ciò che può spingere la crescita, tutte le riforme ma anche gli interventi, i progetti e i
cantieri, mi sembra che ne abbiamo parecchi in avvio e ogni settimana ce ne devono essere". E' quanto ha
detto il Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, a margine dell’Italian Digital Agenda Annual
Forum di Confindustria Digitale.
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GlobalPress, mercoledì 11 aprile 2012, 12.41.16
PASSERA: "SU SPREAD PESANO SPAGNA E GERMANIA, NON RIFORMA LAVORO"
ROMA (AGG) ‐ 11 APR ‐ "La Riforma del Lavoro non ha fatto male allo spread, le due cose fondamentali si
chiamano Germania e Spagna e ora si sono uniti i dati americani e cinesi non buoni". E' quanto ha detto il
Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, a margine dell’Italian Digital Agenda Annual Forum di
Confindustria Digitale.
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GlobalPress, mercoledì 11 aprile 2012, 12.41.27
BEFERA: "RIPENSARE PROCESSI P.A. PER RIORGANIZZARE MACCHINA DIGITALE"
ROMA (AGG) ‐ 11 APR ‐ "Ripensare i processi della P.A. lavorando in ottica di sistema per riorganizzare la
macchina e spingere l’efficienza, ma anche per contribuire alla crescita del Pil. E’ necessario ridurre gli oneri
di gestione e capire quali infrastrutture pubbliche devono sopravvivere e quali devono essere accorpare.
Bisogna investire di più in software e meno in Ced per spostare le risorse verso ciò che crea valore
aggiunto". E’ quanto ha detto Attilio Befera, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’Italian
Digital Agenda Annual Forum di Confindustria Digitale.
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GlobalPress, mercoledì 11 aprile 2012, 12.41.29
PASSERA CONFERMA SUMMIT CON BANCHE E IMPRESE
ROMA (AGG) 11 APR ‐ Si terrà giovedì 19 il tavolo convocato dal Ministro per lo Sviluppo economico,
Corrado Passera, a cui prenderanno parte l' Abi e le imprese per affrontare il problema dei debiti delle

pubbliche amministrazioni. E' stato lo stesso Ministro a confermare la data a margine dell’Italian Digital
Agenda Annual Forum di Confindustria Digitale.
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GlobalPress, mercoledì 11 aprile 2012, 12.45.31
PARISI: "AGENDA DIGITALE DEVE DIVENTARE PROGETTO NAZIONALE"
ROMA (AGG) ‐ 11 APR ‐ "Le imprese dell' Ict offrono la piena collaborazione al Governo perchè l' Agenda
Digitale diventi un grande progetto nazionale in grado di aprire il Paese a un nuovo ciclo economico". Ha
detto il Presidente di Confindustria Digitale, Stefano Parisi, nel corso dell’Italian Digital Agenda Annual
Forum di Confindustria Digitale. "Il completo switch off verso il digitale della P.A. ‐ ha aggiunto ‐ può
contribuire all' azione di spending review, riducendo finalmente la spesa pubblica annua in modo
strutturale e recuperando risorse per oltre 56 miliardi di euro. La maggior disponibilità di servizi pubblici e
privati on‐line consentirebbe un risparmio di circa 2.000 euro l' anno a famiglia. Se le imprese italiane
raddoppiassero gli investimenti in Ict . ha sottolineato ‐ si avrebbe una crescita della produttività tra il 5 e il
10%, mentre se aumentassero solo dell' 1% il loro fatturato estero attraverso le vendite on‐line, le nostre
esportazioni totali aumenterebbero dell' 8% pareggiando il saldo import‐export di beni e servizi".
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GlobalPress, mercoledì 11 aprile 2012, 12.45.33
USO DI INTERNET ANCORA LIMITATO IN ITALIA
ROMA (AGG) ‐ 11 APR ‐ Oggi l' economia digitale in Italia pesa il 4% sul Pil, dato che segnala il ritardo del
Paese, dove l' uso di internet è ancora limitato al 50% della popolazione (68% la media UE27), la pratica
dell' e‐Government riguarda non più l' 8% (21% UE 27) e quella dell' e‐commerce il 15% (43% UE27).
Anche dal lato delle imprese il gap è forte, solo il 4% effettua vendite direttamente on‐line a fronte di una
media UE27 del 12%. Questi i dati emersi in occasione dell’Italian Digital Agenda Annual Forum di
Confindustria Digitale.
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DJ, mercoledì 11 aprile 2012, 12.57.25
Tlc: Kroes, attendo risposte su emendamento ultimo miglio
ROMA (MF‐DJ)‐‐"Sto aspettando le risposte" del Governo italiano
sull' emendamento al decreto semplificazioni relativo all' ultimo miglio.
Lo afferma, a margine di un convegno di Confindustria digitale, il
commissario Ue all' Agenda digitale, Neelie Kroes, confermando cosi' che da
Bruxelles e' arrivata una nuova richiesta di informazioni relative alla
norma che solleva fra l' altro alcuni interrogativi sul rispetto

dell' autonomia dell' Autorita' per le tlc. Kroes si e' detta convinta che
"Mario Monti e' la persona migliore che c' e' per sostenere la concorrenza".
ren/liv
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AGI, mercoledì 11 aprile 2012, 13.04.46
TLC: KROES, ASPETTO RISPOSTE SU EMENDAMENTO ULTIMO MIGLIO
(AGI) ‐ Roma, 11 apr. ‐ La commissione europeasta aspettando
risposte dal Governo italiano sull' emendamento al Decreto
Semplificazioni sull' ultimo miglio. Lo ha riferito il vice
presidente della Commissione europea e commissario per l' agenda
digitale, Neelie Kroes, a margine di un convegno di
Confindustria digitale. "Sto aspettando le risposte ‐ ha
affermato Kroes ‐ Mario Monti e' la persona migliore che c' e'
per sostenere la concorrenza". La Ue ha chiesto informazioni
all' Italia sulla norma che ha sollevato preoccupazioni sul
rispetto dell' indipendenza dell' Agcom. (AGI)
Rm1/Pit/Stp
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 13.06.24
NOTIZIE FLASH: 1/ A EDIZIONE ‐ L' ECONOMIA (9)
Roma. Gia' definito l' appuntamento del ministro dello Sviluppo
economico, Corrado Passera, con le banche sul tema del credito che si
terra' con tutta probabilita' giovedi' prossimo. Lo ha detto lo stesso
ministro rispondendo ad una domanda a margine di un convegno di
Confindustria digitale. Quando si svolgera', e' stato chiesto,
l' incontro? "Credo giovedi'", ha risposto Passera. (segue)
(Sec/Ct/Adnkronos)
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ANSA, mercoledì 11 aprile 2012, 13.07.08
TLC: KROES, ASPETTIAMO RISPOSTE SU ULTIMO MIGLIO
(ANSA) ‐ ROMA, 11 APR ‐ La Commissione Europea sta aspettando
risposte dall' Italia sulla norma contenuta nella legge
semplificazioni che riguarda l' accesso disaggregato all' ultimo
miglio della rete Telecom, per valutare metta a rischio
l' indipendenza dell' Autorita' per le comunicazioni. Lo ha detto
il commissario europeo per l' Agenda Digitale, Neelie Kroes a
margine di un convegno di Confindustria Digitale.
'' Sto aspettando le risposte ‐ ha detto ‐ Mario Monti e' la
persona migliore che c' e' per sostenere la concorrenza''.
(ANSA).
OM/LP
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 13.07.36
Tlc/ Kroes: Monti persona migliore per sostenere concorrenza
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ "Io sto aspettando le risposte. Mario
Monti è la persona migliore che c'è per sostenere la
concorrenza". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione
europea il commissario per l' Agenda digitale, Neelie Kroes,
rispondendo ai giornalisti che le chiedevano se fosse preoccupata
per l' indipendenza dell' Agcom alla luce delle norme sull' ultimo
miglio contenute nella legge sulle Semplicazioni. Lo ha detto
arrivando al convegno organizzato da Confindustria Digitale
Mlp/Lva
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Radiocor, mercoledì 11 aprile 2012, 13.09.07
Tlc: Kroes, aspetto risposte Italia, Monti il migliore per concorrenza
(Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Roma, 11 apr ‐ "Io sto
aspettando le risposte finali. Mario Monti e' la persona
migliore che c' e' per sostenere la concorrenza". Il
commissario Ue per le Tlc, Neelie Kroes si e' limitata a
rispondere cosi' ai cronisti che al suo arrivo al convegno di
Confindustria digitale le chiedevano se fosse, quindi,
preoccupata per l' indipendenza dell' Autorita' per le

comunicazioni a seguito dell' impatto dell' emendamento
parlamentare sui servizi dell' ultimo miglio. La Commissione
Ue ha scritto due lettere all' Italia chiedendo chiarimenti
sulla questione.
ale‐lc‐
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ASCA, mercoledì 11 aprile 2012, 13.10.20
Agenda digitale: Parisi (Confindustria) , sia volano per la crescita
(ASCA) ‐ Roma, 11 apr ‐ '' L' agenda digitale puo' diventare
volano della crescita. Entro il 2013 si puo' recuperare il
gap con l' Europa sui servizi internet e l' avvio di azioni di
sistema sulla pubblica amministrazione, scuola, sanita'
e‐commerce, start up, digital divide, formazione digitale:
nei prossimi tre anni lo sviluppo dell' economia digitale puo'
portare a un aumento del pil del 4‐5%''. Cosi' Stefano
Parisi, presidente di Confindustria digitale, nel suo
intervento all' Italian digital agenda annual forum.
Parisi ha spiegato che '' le imprese italiane dell' Ict
offrono la piena collaborazione al governo perche' l' agenda
digitale diventi un grande progetto nazionale in grado di
aprire il paese a un nuovo ciclo economico. Il completo
switch off verso il digitale della pubblica amministrazione ‐
ha proseguito ‐ puo' contribuire all' azione di spending
review, riducendo finalmente la spesa pubblica annua in modo
strutturale e recuperando risorse per oltre 56 milioni di
euro''. E' valutato in circa 2mila euro l' anno a famiglia il
risparmio per la maggior disponibilita' di servizi pubblici e
privati online.
'' Se le imprese italiane ‐ ha concluso ‐ raddoppiassero
gli investimenti in Ict, si avrebbe una crescita della
produttivita' tra il 5 e il 10%, mentre se aumentassero solo
dell' 1% il loro fatturato estero, attraverso le vendite
online le nuove esportazioni totali aumenterebbero dell' 8%
pareggiando il saldo import‐export di beni e servizi''.
Oggi l' economia digitale pesa per il 5% del pil, mentre la
pratica dell' e‐government riguarda non piu' dell' 8% e quella
dell' e‐commerce il 15%. Solo il 4% delle imprese italiane
effettua vendite direttamente online a fronte di una media
dell' Ue del 12%.
ram/mau
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DJ, mercoledì 11 aprile 2012, 13.51.36
Governo: Passera, entro giugno pacchetto "Digitalia"
ROMA (MF‐DJ)‐‐Corrado Passera annuncia "entro il mese di giugno un
pacchetto di spinta" per la crescita e la digitalizzazione del Paese che
prendera' il nome di Digitalia.
Nel corso del suo intervento a un convegno di Confindustria Digitale, il
ministro dello Sviluppo Economico parla di "un provvedimento legislativo
che deve essere il piu' possibile condiviso" e per questo lancia l' invito
a tutti gli operatori di settore a collaborare nella definizione della
norma. "Le norme possono aiutare, facciamole insieme" sottolinea Passera
rispondendo al presidente di Confindustria Digitale Stefano Parisi, il
quale aveva annunciato che il Governo "sta preparando un decreto legge che
si chiamera' Digitalia", ma aveva espresso l' auspicio di "limitare le
leggi al minimo indispensabile perche' la fase di loro implementazione e
approvazione spesso crea uno standby".
ren/dar
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ANSA, mercoledì 11 aprile 2012, 13.57.18
INTERNET: PASSERA, ENTRO GIUGNO PACCHETTO ' DIGITALIA'
(ANSA) ‐ ROMA, 11 APR ‐ Entro il mese di giugno il governo
mettera' a punto ' Digitalia', '' un pacchetto di spinta'' alla
digitalizzazione delle imprese e del sistema Paese. Lo ha detto
il ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera,
intervenendo ad un convegno di Confindustria Digitale. Passera
ha ricordato l' impegno della cabina di regia per l' agenda
digitale nel mettere a punto una serie di atti, leggi ma anche
provvedimenti normativi, per far fare un salto di qualita'
nell' utilizzo di internet. '' Non sono le norme di per se', ma le
norme possono aiutare, facciamole insieme'', ha proposto alla
platea di Confindustria. L' obiettivo '' e' un provvedimento
legislativo che sia il piu' possibile condiviso'', ha
concluso. (ANSA).

OM/SIG
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AGI, mercoledì 11 aprile 2012, 14.01.52
INTERNET: PASSERA, ENTRO GIUGNO PACCHETTO DIGITALIA
(AGI) ‐ Roma, 11 apr. ‐ Entro giugno sara' varato ' Digitalia',
un nuovo pacchetto di norme sull' agenda digitale. Lo ha
ribadito il ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera,
auspicando che il provvedimento legislativo sia "il piu'
possibile condiviso".
"Non sono le norme di per se' ‐ ha spiegato Passera
intervenendo al convegno di Confindustria Digitale ‐ ma le
norme possono aiutare. Facciamolo insieme un pacchetto di
spinta entro giugno". Il ministro ha invitato quindi a mettersi
al lavoro tutti insieme "per arrivare a un provvedimento
legislativo che deve essere il piu' possibile condiviso". In
questo senso, ha aggiunto, "il contributo di Confindustria
Digitale sara' piu' che utile".
Il presidente di Confindustria Digitale Stefano Parisi ha
ricordato che "si sta preparando un decreto legge che si
chiamera' ' Digitalia'. Le leggi limitiamole al minimo
necessario ‐ ha osservato Parisi ‐ ma facciamo in modo che le
cose partano da subito". (AGI)
Rm1/Zeb/Fra
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 14.02.30
Tlc/ Passera: Entro giugno pacchetto DigiItalia
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ Arriverà entro giugno il pacchetto
DigItalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico,
Corrado Passera, intervenendo al convegno di Confindustria
Digitale sull' agenda digitale.
"L' agenda digitale tocca tutti ‐ ha spiegato Passera ‐ quando
parliamo di DigItalia, non sono le norme di per sé ma le norme
possono aiutare e possiamo fare insieme un pacchetto di spinta
entro il mese di giugno". Il ministro ha poi sottolineato che
bisogna "arrivare a un provvedimento legislativo che deve essere
il più possibile di condivisione" e in questo senso "il
contributo di Confindustria digitale sarà più che utile". Inoltre

il ministro ha ricordato: "Sull' agenda digitale noi ci mettiamo
la faccia".
Mlp/Ral
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 14.03.20
Scuola/ Profumo: Non ci saranno tagli
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ "Saranno altri i tagli". Così il
ministro dell' Istruzione e della Ricerca, Francesco Profumo, ha
risposto a chi gli chiedeva se, in caso di necessità, ci saranno
ulteriori tagli alla scuola.
A margine di un convegno organizzato da Confindustria digitale,
Profumo ha spiegato: "Credo che il Governo abbia la
consapevolezza del fatto che il Paese possa ripartire dalla
scuola e dalla ricerca".
Mlp/Ral
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Radiocor, mercoledì 11 aprile 2012, 14.05.17
Ict: Passera, entro giugno pacchetto ' DigItalia', massima condivisione
Parisi: agenda digitale sia volano, puo' aumentare pil
(Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Roma, 11 apr ‐ "L' agenda
digitale tocca tutti. Quando parliamo di ' DigItalia' non
parliamo di norme in se, ma le norme aiutano; facciamolo
insieme, sara' un pacchetto di spinta che arrivera' entro il
mese di giugno". Il ministro dello Sviluppo economico,
Corrado Passera, interviene al convegno ' Italian Digital
Agenda Annual Forum' organizzato da Confindustria Digitale e
parla dell' agenda digitale ricordando il pacchetto di norme
che dovra' essere approvato entro l' estate. Per Passera "il
contributo di Confindustria Digitale sara' piu' che utile" ed
e' necessario "arrivare ad un provvedimento legislativo che
deve essere il piu' possibile condiviso". Prima del ministro,
dal palco del convegno, Stefano Parisi, presidente di
Confindustria Digitale, aveva detto che "le imprese italiane
dell' Ict offrono la piena collaborazione al Governo perche'
l' agenda digitale diventi un grande progetto nazionale e

volano della crescita; nei prossimi tre anni lo sviluppo
dell' economia digitale puo' portare a un aumento di pil del
4‐5%".
ale‐lc‐
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 14.05.42
AGENDA DIGITALE: PASSERA, ENTRO GIUGNO PACCHETTO ' DI SPINTA' IN ' DIGITALIA'
Roma, 11 apr. ‐ (Adnkronos) ‐ Arrivera' '' entro giugno'' un
provvedimento legislativo che conterra' norme per lo sviluppo
dell' agenda digitale, un vero e proprio '' pacchetto di spinta''. A
indicare cosi' i tempi del ' Digitalia' e' stato il ministro dello
Sviluppo economico, Corrado Passera, che e' intervenuto al forum
sull' agenda digitale promosso all' auditorium da Confindustria
digitale.
Alla platea di ' addetti ai lavori', Passera ha parlato di un
lavoro da realizzare '' tutti insieme per realizzare ‐ha detto‐ un
provvedimento legislativo il piu' possibile condiviso'', osservando
comunque che in questo campo '' le norme possono aiutare'' ma non si
esaurisce tutto li'. Un ruolo importante, nel digitale, la riveste
anche l' offerta che, ha detto Passera, '' crea la domanda''.
Nel rilevare l' opportunita' della collaborazione tra pubblico e
privato in questo settore e il diverso ruolo che puo' rivestire
l' amministrazione centrale da quella locale, a seconda del territorio
dove si punta allo sviluppo dell' ict, il ministro ha comunque rilevato
che il tutto va portato avanti con un pensiero e con uno standard
comune. '' E' giusto ‐ha detto‐ che ognuno vada avanti per la sua
strada, se e' vero che ogni regione e ogni zona deve individuare che
tipo di soluzione e' piu' idonea, ma attenzione a non perdere soldi e
tempo come in passato perche' non c' era uno standard comune''.
(Val‐Ada/Ct/Adnkronos)
11‐APR‐12 14: 05
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AGI, mercoledì 11 aprile 2012, 14.05.45
CRISI: PROFUMO, NON CI SARANNO ALTRI TAGLI ALLA SCUOLA
(AGI) ‐ Roma, 11 apr. ‐ Qualora fossero necessari nuovi tagli

alla spesa pubblica, questi non si concentreranno sulla scuola
e la ricerca. Lo ha assicurato il ministro per l' Istruzione,
l' Universita' e la Ricerca Francesco Profumo a margine di un
convegno organizzato da Confindustria Digitale. "Credo che il
governo abbia compreso che il Paese puo' ripartire dalla scuola
e dalla ricerca, saranno altri i tagli", ha risposto Profumo a
chi gli chiedeva se la scuola sara' preservata nel caso la
crisi del debito dovesse imporre nuovi tagli. (AGI)
Rm1/Zeb/Fra
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ASCA, mercoledì 11 aprile 2012, 14.06.26
Internet: Passera, entro giugno, pacchetto ' Digitalia'
(ASCA) ‐ Roma, 11 apr ‐ Tempi brevi per il pacchetto
' Digitalia'. Il governo, entro il mese di giugno ha infatti
in calendario la messa a punto di ' Digitalia', '' un pacchetto
di spinta'' alla digitalizzazione delle imprese e del sistema
Paese. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico,
Corrado Passera, intervenendo ad un convegno organizzato da
Confindustria Digitale all' Auditorium Parco della Musica.
Passera ha anche ricordato l' impegno della cabina di regia
per l' agenda digitale.
'' Non sono le norme di per se', ha affermato, ma le norme
possono aiutare, facciamole insieme'', ha cosi' rivolto la
proposta all' affollata platea del Forum Confindustria
Digitale. L' obiettivo per il ministro dell' economia '' e' un
provvedimento legislativo che sia il piu' possibile
condiviso''.
ram
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Radiocor, mercoledì 11 aprile 2012, 14.07.07
Governo: Profumo, se ci saranno altri tagli non alla scuola
(Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Roma, 11 apr ‐ "Credo che il
Governo abbia la consapevolezza che il Paese possa ripartire
da scuola e ricerca. Saranno altri i tagli". Ha risposto
cosi' il ministro per l' Istruzione, Francesco Profumo, a
margine di un convegno di Confindustria Digitale, ai

cronisti che gli chiedevano se in un ipotetico scenario di
ulteriori tagli alla spesa pubblica, ci saranno tagli alla
scuola.
ale‐lc‐
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ASCA, mercoledì 11 aprile 2012, 14.11.56
Scuola: Profumo, non ci saranno altri tagli
(ASCA) ‐ Roma, 11 apr ‐ Se fossero necessari nuovi tagli alla
spesa pubblica, non sara' la scuola e la ricerca a farne le
spese. Lo ha confermato il ministro per l' Istruzione
Francesco Profumo a margine di un convegno organizzato da
Confindustria Digitale. '' Credo ‐ ha detto il ministro ‐ che
il governo abbia compreso che il Paese puo' ripartire dalla
scuola e dalla ricerca, saranno altri i tagli'', ha risposto
Profumo ai giornalisti che gli chiedevano se la scuola sara'
preservata nel caso la crisi del debito dovesse imporre nuovi
tagli.
ram
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Radiocor, mercoledì 11 aprile 2012, 14.13.08
Tv: Nieri, esagerata stima 1, 1 ‐ 1, 2 mld incasso asta frequenze
Illegale stop beauty contest, avevamo diritto acquisito
(Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Roma, 11 apr ‐ La valutazione
di un incasso di 1,1‐1,2 miliardi dall' asta per le frequenze
"e' un' esagerazione e soprattutto non si capisce cosa siano
questi pacchetti". Lo ha detto Gina Nieri, consigliere di
amministrazione di Mediaset, a margine di un convegno di
Confindustria Digitale, a chi gli chiedeva delle stime
circolate sul possibile incasso dall' asta delle frequenze
dopo la decisione del Governo di annullare l' assegnazione
gratuita attraverso il cosiddetto beauty contest. Nieri ha
ribadito la posizione gia' espressa da Mediaset secondo cui
"annullare il beauty contest e' stato illegale" ed ha
sottolineato che "la nostra azienda ritiene di avere un
diritto acquisito con il beauty contest che era alle ultime
battute e controfirmato dall' Europa. Per questo abbiamo

fatto ricorso al Tar perche' l' assegnazione e' stata
interrotta ingiustificatamente".
ale‐lc
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 14.18.56
TV DIGITALE: NIERI (MEDIASET) , IPOTESI 1, 2 MLD DA ASTA E' ESAGERAZIONE
Roma, 11 apr. ‐ (Adnkronos) ‐ E' "un' esagerazione" la
valutazione di 1‐1,2 miliardi che secondo alcune fonti sarebbe stata
fatta sul possibile incasso da un' asta onerosa sulle frequenze della
tv digitale. E' la risposta che giunge dal consigliere di
amministrazione di Mediaset, Gina Nieri, interpellata a margine del
Forum di Confindustria digitale sul tema dell' annullamento del beauty
contest che arriverebbe a giorni.
"La nostra azienda ‐ha spiegato Nieri conversando con i
giornalisti‐ ritiene di avere un diritto acquisito con il beauty
contest che era alle ultime battute ed era stato controfirmato da
Bruxelles". (segue)
(Val‐Ada/Col/Adnkronos)
11‐APR‐12 14: 19
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 14.30.55
Confindustria/ Bombassei: Non c'è nessuna volontà di rompere
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ "Alla fine prevarrà il bene di
Confindustria sui personalismi. Non c'è nessuna volontà di
rompere nè di fare dei distinguo". Lo ha detto il vicepresidente
di Confindustria, Alberto Bombassei, ad una settimana dalla
presentazione da parte del presidente designato di Confindustria,
Giorgio Squinzi, della squadra e del programma.
A margine di un convegno di Confindustria Digitale, Bombassei ha
spiegato: "Alla fine ci sarà la convergenza nell' interesse di
Confindustria. L' importante è che ci si metta d' accordo. Il 19
vedremo il programma" di Squinzi.
Mlp/Lva
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 14.34.31
CONFINDUSTRIA: BOMBASSEI, BENE COMUNE PREVARRA' SU PERSONALISMI
NON C' E' ALCUNA VOLONTA' DI ROMPERE NE' DI FARE DISTINGUO
Roma, 11 apr. (Adnkronos) ‐ "Alla fine prevarra' il bene di
Confindustria sui personalismi". Parola del patron di Brembo, Alberto
Bombassei, interpellato sulla presentazione di programma e squadra
alla giunta di Viale dell' Astronomia da parte del presidente designato
Giorgio Squinzi il prossimo 19 aprile. A margine del Forum di
Confindustria digitale, Bombassei assicura che "non c' e' alcuna
volonta' di rompere ne' di fare distinguo, alla fine ci sara'
convergenza nell' interesse di Confindustria". L' imprenditore, quindi,
conclude: "l' importante e' che ci si metta d' accordo".
(Val/Col/Adnkronos)
11‐APR‐12 14: 35
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 14.35.00
Ddl lavoro/ Bombassei: Non sono ottimista su modifiche art. 18
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ "Vedremo che fa il Parlamento, ma non
sono molto ottimista sulle modifiche" dell' articolo 18 durante
l' iter parlamentare del ddl lavoro. Lo ha detto il vicepresidente
di Confindustria, Alberto Bombassei, a margine di un convegno
organizzato da Confindustria Digitale. Per Bombassei l' articolo
18 "checchè se ne dica è un problema, è una questione importante"
Mlp/Lva
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AGI, mercoledì 11 aprile 2012, 14.35.52
TLC: KROES, RITARDO ITALIA SU BANDA LARGA EQUIVALE A ‐ 1, 5% PIL
(AGI) ‐ Bruxelles, 11 apr. ‐ Il ritardo dell' Italia nella
diffusione delle reti a banda larga rispetto a paesi come la
Francia o la Germania e' di circa il 10% e comporta una
riduzione del Pil pari all' 1,5%. E' la stima della
vicepresidente della Commissione Ue, Neelie Kroes, responsabile

di Bruxelles per l' agenda digitale, che oggi ha parlato a Roma
in occasione del Forum di Confindustria sull' argomento.
Inoltre, ha sottolineato, "il 41% degli italiani adulti non ha
mai navigato su Internet, fra il doppio e il triplo di
francesi, inglesi o tedeschi: per questo dico, investite
perche' ogni italiano diventi tecnologico".
Infatti, secondo Kroes, "investire in Ict (Information and
Communication Technology) e' redditizio ‐ ha detto Kroes nel
suo intervento ‐ piu' della maggior parte degli altri
investimenti, e infatti rappresenta gia' la meta' della
crescita di produttivita'". Entro il 2016, secondo le stime
riportate dalla vicepresidente, oltre il 10% degli acquisti
avverranno online, e la quota del mercato pubblicitario in rete
sara' superiore al 25%. Ancora, il settore dell' Itc offrira'
possibilita' di impiego a numerosi giovani disoccupati: la
richiesta entro il 2015 di professionisti specializzati e'
stimata in circa 700 mila persone, ma gli italiani che studiano
informatica sono "solo un terzo rispetto ai giovani degli altri
paesi dell' Europa occidentale". (AGI)
Ven
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 14.36.05
Tlc/ Calabrò: Margine di ambiguità su norma ultimo miglio
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ "L' indipendenza dell' Agcom non può
essere messa in discussione. Sulla norma (dell' ultimo miglio,
ndr) c'è un margine di ambiguità che confido possa essere
risolto". Lo ha detto il presidente dell' Agcom, Corrado Calabrò,
a margine di un convegno organizzato da Confindustria Digitale.
Mlp/Lva
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Radiocor, mercoledì 11 aprile 2012, 14.37.08
Ddl Lavoro: Bombassei, vedremo in Parlamento, non ottimista su art. 18
(Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Roma, 11 apr ‐ Nonostante quel
che si dice, quella dell' articolo 18 "e' una questione
importante, e' un problema. Confindustria ha chiarito, sia
con la presidente che con altri, che la riforma andava bene

come era fatta prima". Risponde cosi' il vice presidente di
Confindustria, Alberto Bombassei, a margine di un convegno
di Confindustria Digitale, a chi gli chiede un commento
sulle modifiche alla riforma del mercato del lavoro dopo che
alcuni imprenditori non si sono detti cosi' sfavorevoli. Alla
domanda se ritenga che le obiezioni di Confindustria saranno
ascoltate, Bombassei ha risposto: "Vedremo quando va in
Parlamento, non sono molto ottimista".
Ale‐p‐
‐
‐
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 14.39.45
CRISI: PROFUMO, ALTRI TAGLI? NON NELLA SCUOLA
Roma, 11 apr. ‐ (Adnkronos) ‐ Se fossero necessari ulteriori
tagli alla spesa pubblica non riguarderebbero la scuola. E' quanto
chiarisce il ministro dell' Istruzione e della ricerca, Francesco
Profumo, a chi gli chiede se vede all' orizzonte altre decurtazioni per
il settore. A margine del Forum di Confindustria digitale, Profumo
spiega: "Credo che il governo abbia la consapevolezza che il Paese
puo' ripartire dalla scuola e dalla ricerca". Se ve ne sara' la
necessita', quindi, "saranno altri i tagli", conclude.
(Val‐Ada/Col/Adnkronos)
11‐APR‐12 14: 40
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DJ, mercoledì 11 aprile 2012, 14.40.33
CRISI: Profumo, non ci saranno altri tagli alla scuola
ROMA (MF‐DJ)‐‐"Saranno altri i tagli". Risponde cosi' il ministro
dell' Istruzione e della Ricerca, Francesco Profumo, a chi gli chiede se,
in caso di nuovi tagli alla spesa pubblica, questi colpiranno la scuola.
A margine di un convegno organizzato da Confindustria digitale, Profumo
ha spiegato che "credo che il Governo abbia la consapevolezza del fatto
che il Paese possa ripartire dalla scuola e dalla ricerca".
ren/liv
carlo.renda@mfdowjones.it

(fine)
MF‐DJ NEWS
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 14.40.53
AGENDA DIGITALE: PARISI, DA COMPLETO SWITCH OFF P.A. RECUPERO PER OLTRE 56 MLD
Roma, 11 apr. ‐ (Adnkronos) ‐ '' Il completo switch off verso il
digitale della Pubblica Amministrazione italiana puo' contribuire
all' azione di spending review, riducendo finalmente la spesa pubblica
annua in modo strutturale e recuperando risorse per oltre 56 mld di
euro. A sottolinearlo e' stato il presidente di Confindustria
digitale, Stefano Parisi al primo ' Italian digital agenda annual
forum' promosso oggi da Confindustria digitale presso l' auditorium di
Roma.
'' La maggiore disponibilita' di servizi pubblici e privati on
line consentirebbe ‐ha detto Parisi‐ un risparmio di circa 2 mila euro
l' anno a famiglia''. '' Se le imprese italiane raddoppiassero gli
investimenti in Ict, si avrebbe ‐ha proseguito Parisi‐ una crescita
della produttivita' tra il 5 e il 10% mentre se aumentassero solo
dell' 1% il loro fatturato estero attraverso le vendite on line, le
nostre esportazioni totali aumenterebbero dell' 8% pareggiando il saldo
import‐export di beni e servizi''.
'' Se dunque, sta accadendo nei principali Paesi, lo sviluppo
dell' internet economy diventera' anche da noi il centro delle
politiche per la crescita, il contributo all' aumento del Pil potrebbe
essere dell' ordine del 4‐5% nei prossimi tre anni'', ha detto ancora
Parisi che ha parlato a una platea cui hanno preso parte la
commissaria europea con delega all' Agenda Digitale, Neelie Kroes, i
ministri dello Sviluppo economico Corrado Passera e dell' Istruzione
Francesco Profumo, responsabili della cabina di regia per l' Agenda
Digitale italiana. All' incontro sono intervenuti anche il direttore
dell' Agenzia delle Entrate Attilio Befera, il presidente di
Confindustria Cultura Italia Marco Polillo e il sindaco di Firenze
Matteo Renzi. (segue)
(Ada‐Val/Col/Adnkronos)
11‐APR‐12 14: 41
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Radiocor, mercoledì 11 aprile 2012, 14.41.15
Tlc: Calabro', indipendenza Autorita' non puo' essere in discussione
In emendamento "margine ambiguita' che potra' risolversi"
(Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Roma, 11 apr ‐ "L' indipendenza
dell' Autorita' non puo' essere messa in discussione". Il
presidente dell' Autorita' per le comunicazioni, Corrado
Calabro', risponde cosi' ai cronisti che, a margine del
convegno di Confindustria Digitale, gli chiedono di
commentare l' intervento della commissaria Ue, Neelye Kroes
che, a proposito dell' emendamento sui servizi dell' ultimo
miglio, si e' detta preoccupata per l' indipendenza
dell' Autorita' rilevando come ci siano ambiguita'. "C' e' un
margine di ambiguita' ‐ ha aggiunto Calabro' ‐ che confido
possa essere risolto".
Ale‐p‐
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 14.41.50
Tv/ Nieri: Da asta frequenze 1, 2 mld? È una esagerazione
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ "E' un' esagerazione". Così il
consigliere d' amministrazione di Mediaset, Gina Nieri, ha
commentato la possibilità di ricavare 1‐1,2 miliardi dall' asta
delle frequenze.
A margine di un convegno di Confindustria Digitale, Nieri ha
spiegato: "Non si capisce cosa siano questi pacchetti. La nostra
azienda ritiene di avere un diritto acquisito con il beauty
contest che era alle ultime battute ed era controfirmato
dall' Europa. Per questo abbiamo fatto, sull' atto di sospensione
ricorso al Tar perché il beauty contest è stato interrotto
ingiustificatamente". Secondo Nieri, poi, "alla fine le frequenze
saranno date comunque alle tv".
Mlp/Lva
11 APR 2012 144309
NNNN

ASCA, mercoledì 11 aprile 2012, 14.42.01
Tv digitale: Nieri (Mediaset) , esagerazione 1 ‐ 1, 2 mld da asta onerosa

(ASCA) ‐ Roma, 11 apr ‐ '' E' un' esagerazione''. Cosi' Gina
Nieri, consigliere d' amministrazione di Mediaset, risponde ai
giornalisti in merito all' ipotesi circolata di una
valutazione di 1‐1,2 miliardi quale possibile incasso da
un' asta onerosa sulle frequenze della tv digitale.
Interpellata a margine del Forum di Confindustria digitale
sul tema dell' annullamento del beauty contest che arriverebbe
a giorni, Nieri ha detto: '' la nostra azienda ritiene di
avere un diritto acquisito con il beauty contest che era alle
Per questo ‐ ha detto infine Nieri ‐ abbiamo fatto ricorso al
Tar sull' atto di sospensione perche' il beauty contest e'
stato interrotto ingiustificatamente''.
ram
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 14.42.56
Tlc/ Kroes: Preoccupa indipendenza Agcom con norma ultimo miglio
Milano, 11 apr. (TMNews) ‐ Neelie Kroes, commissario Ue per le
tlc, è preoccupata per le possibili limitazioni sui poteri
decisionali dell' Agcom derivanti dalla norma sulla
liberalizzazione dei servizi delle rete fissa relativa all' ultimo
miglio e auspica che si possono trovare presto soluzioni per
evitare margini di ambiguità.
"Le autorità nazionali sono indipendenti e dovrebbero avere il
potere e la libertà di prendere delle decisioni efficaci ‐ si
legge nel discorso che la Kroes ha tenuto nel corso di un
convegno organizzato da Confindustria Digitale ‐ Questo è il
motivo per il quale nutro delle preoccupazioni circa l' impatto
che la norma approvata dal Parlamento italiano potrebbe avere sui
margini di discrezionalità dei poteri del regolatore. Gli uffici
della mia commissione hanno già scritto due volte alle autorità
italiane, sollevando interrogativi. Ora che l' emendamento è
diventato legge, spero che si possano trovare soluzioni rapide
per risolvere queste preoccupazioni in modo che si evitino
ambiguità".
Rar
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ASCA, mercoledì 11 aprile 2012, 14.45.10
Authority Tlc: Calabro', indipendenza non sia in discussione
(ASCA) ‐ Roma, 11 apr ‐ '' L' indipendenza dell' Autorita' delle
comunicazioni non puo' essere messa in discussione''. Lo ha
detto il presidente dell' Agcom, Corrado Calabro', a margine
del Forum sorganizzato da Confindustria Digitale, in merito
alla norma sull' ultimo miglio della rete tlc inserita nella
legge sulle semplificazioni. '' C' e' un margine di ambiguita'
‐ ha aggiunto Calabro' ‐ che confido sia risolto''.
ram
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AGI, mercoledì 11 aprile 2012, 14.49.24
TLC: CALABRO', INDIPENDENZA AGCOM NO SIA IN DISCUSSIONE
(AGI) ‐ Roma, 11 apr. ‐ "L' indipendenza e la competenza
dell' Agcom non puo' essere messa in discussione". Lo ha
sottolineato il presidente dell' Autorita' delle Comunicazioni
Corrado Calabro', a margine di un convegno organizzato da
Confindustria Digitale, commentando la norma sull' ultimo miglio
della rete tlc contenuta nella legge sulle semplificazioni.
"L' indipendenza e il rispetto della competenza
dell' autorita' ‐ ha spiegato Calabro' ‐ e' fondamentale perche'
si svolga la concorrenza in un mercato uniformemente regolato
in Europa. Noi dobbiamo rispettare un quadro regolamentato". Il
presidente dell' Agcom ha ricordato di aver fatto presente al
governo le sue preoccupazioni. "Il governo ‐ ha proseguito ‐ ha
fatto uno sforzo per recuperare il terreno slittato sotto i
piedi e abbiamo apprezzato quello sforzo ma credo che
l' indipendenza e la competenza dell' Agcom non possono essere
messe in discussione".
Sulla norma, ha osservato Calabro', "c' e' un margine di
ambiguita' che confido sia risolto". (AGI)
Rm1/Ila/Zeb
111449 APR 12
NNN

TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 14.53.36
Tlc/ Parisi: Agenda digitale diventi volano di crescita

Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ "L' agenda digitale diventi volano della
crescita". È questo l' appello lanciato dal presidente di
Confindustria Digitale, Stefano Parisi, nel corso del primo
Italian Digital Agenda Annual Forum, organizzato
dall' associazione.
"Le imprese italiane dell' Ict offrono la piena collaborazione al
Governo perché l' agenda digitale diventi un grande progetto
nazionale in grado di aprire il Paese ad un nuovo ciclo
economico", ha affermato Parisi.
Secondo il numero uno di Confindustria Digitale se "lo sviluppo
dell' internet economy diventerà anche da noi il centro delle
politiche per la crescita il contributo all' aumento del Pil
potrebbe essere dell' ordine del 4‐5% nei prossimi tre anni".
Mlp/Ral
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ASCA, mercoledì 11 aprile 2012, 14.53.51
Confindustria: Bombassei, bene comune prevarra' su personalismi
(ASCA) ‐ Roma, 11 apr ‐ '' Alla fine prevarra' il bene di
Confindustria sui personalismi''. Lo ha detto il vice
presidente di Confindustria Alberto Bombassei, interpellato
sulla presentazione di programma e squadra alla giunta di
Viale dell' Astronomia da parte del presidente designato
Giorgio Squinzi il prossimo 19 aprile. A margine del Forum di
Confindustria digitale, Bombassei ha sottolineato: '' non c' e'
alcuna volonta' di rompere ne' di fare distinguo, alla fine ‐
ha rielvato ‐ ci sara' convergenza nell' interesse di
Confindustria''. In conclusione, per Bombassei,
'' l' importante e' che ci si metta d' accordo''.
ram
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ANSA, mercoledì 11 aprile 2012, 14.55.08
TV: NIERI, ESAGERATA STIMA DI UN MLD DA ASTA FREQUENZE
(ANSA) ‐ ROMA, 11 APR ‐ La stima di ricavare dall' asta delle
frequenze tv una cifra compresa tra 1 e 1,2 miliardi di euro
'' e' una esagerazione''. E' il parere di Gina Nieri, consigliere
di amministrazione di Mediaset, che ha ribadito la contrarieta'

del Gruppo alla nuova messa all' asta decisa dal ministro dello
Sviluppo economico Corrado Passera.
'' La legalita' c' era prima ‐ ha sottolineato a margine di un
convegno di Confindustria digitale ‐ il beauty contest era un
processo assolutamente legale che hanno fatto tutti gli stati
europei. E' stato illegale sospenderlo. Soprattutto ‐ ha
aggiunto parlando dei nuovi dettagli sulla gara emersi negli
ultimi giorni ‐ non si capisce cosa sono questi pacchetti''.
Mediaset, ha ribadito la Nieri, '' ritiene di avere un diritto
acquisito con il beauty contest che era alle ultime battute ed
era controfirmato dall' Europa. Per questo abbiamo fatto ricorso
al Tar, perche' e' stato interrotto ingiustificatamente''.
Infine sulla possibilita' che le frequenze vengano assegnate
in parte alle tv e in parte alle societa' di tlc, Nieri si e'
detta convinta che alla fine le frequenze '' saranno date
comunque alle televisioni''. (ANSA).
OM/MRS
11‐APR‐12 14: 55 NNN

ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 14.59.06
TLC: CALABRO', SU ULTIMO MIGLIO MARGINE AMBIGUITA', PUO' ESSERE RISOLTO
Roma, 11 apr. ‐ (Adnkronos) ‐ Sulla norma relativa all' ultimo
miglio nel pacchetto semplificazioni "c' e' ancora un margine di
ambiguita' che confido possa essere risolto". Lo ha detto il
presidente dell' Autorita' per le comunicazioni, Corrado Calabro',
conversando con i giornalisti a margine del Forum di Confindustria
digitale.
Quanto ai timori sull' indipendenza dell' Autorita', confermati
oggi dal Commissario all' Agenda digitale Neelie Kroes, Calabro' ha
osservato che bisogna "rispettare il quadro comunitario. Abbiamo fatto
presente ‐ha aggiunto‐ al governo le nostre preoccupazioni e occorre
dire che il governo ha fatto uno sforzo enorme nella direzione del
rispetto dell' indipendenza e della competenza dell' Agcom che in questa
materia non possono essere messe in discussione".
(Val‐Ada/Col/Adnkronos)
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 14.59.15

AGENDA DIGITALE: PARISI, DA COMPLETO SWITCH OFF P.A. RECUPERO PER OLTRE 56 MLD (3)
(Adnkronos) ‐ Secondo i dati diffusi oggi da Confindustria
digitale, attualmente l' economia digitale in Italia pesa il 4% sul
Pil, dato che segnala il ritardo del nostro Paese, dove l' uso di
internet e' ancora limitato al 50% della popolazione (68% e' la media
nei 27 Paesi dell' Ue), la pratica dell' e‐government riguarda non piu'
dell' 8% (21% Ue 27) e quella dell' e‐commerce il 15% (43% Ue 27). Anche
dal lato delle imprese il gap e' forte: solo il 4% delle imprese
italiane effettua vendite direttamente on line a fronte di una media
dei 27 Paesi dell' Ue del 12%.
'' Per questo l' obiettivo prioritario da raggiungere entro il
2013 ‐ha concluso Parisi‐ deve essere quello di recuperare il gap con
l' Europa. Dopo i sacrifici necessari per scongiurare il default, e'
ora possibile dare al Paese, spingendo l' acceleratore sul percorso
digitale, un segnale immediato e concreto di nuovi e migliori servizi,
di nuove opportunita' occupazionali e imprenditoriali''.
Parisi, infine, ha illustrato i 5 pilastri del piano di
Confindustria digitale per l' attuazione dell' Agenda Digitale italiana.
Una strategia che si basa sullo sviluppo della domanda pubblica e
privata di servizi on line, su investimenti infrastrutturali,
sull' ecosistema internet, sulla creazione di un vero mercato di
venture capital e sulla formazione dei lavoratori non nativi digitali.
(Ada‐Val/Col/Adnkronos)
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AGI, mercoledì 11 aprile 2012, 15.08.16
SVILUPPO: PROFUMO, 2 MLD ALLE COMUNITA' INTELLIGENTI
(AGI) ‐ Roma, 11 apr. ‐ Il Miur stanziera' oltre due miliardi
di euro per lo sviluppo delle comunita' intelligenti. Lo ha
detto il ministro dell' Istruzione dell' Universita' e della
Ricerca, Francesco Profumo, intervenendo all' Italian Digital
Agenda Annual Forum organizzato, oggi a Roma, da Confindustria
Digitale. Il ministro ha specificato che i fondi saranno
allocati con dei bandi e che un miliardo 140 milioni saranno
destinati alle regioni del sud e un altro miliardo e 100
milioni saranno invece messi a disposizione delle regioni del
centro‐nord. (AGI)
Rma/Stp/cav
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 15.24.22
FISCO: BEFERA, INVESTIRE DI PIU' SU SOFTWARE PUO' ALZARE GETTITO
Roma, 11 apr. ‐ (Adnkronos) ‐ Per alzare il gettito fiscale
bisogna investire piu' sui software che non sui centri di elaborazione
dati. Ad affermarlo e' stato il direttore dell' Agenzia delle Entrate,
Attilio Befera nel corso del suo intervento al primo forum annuale per
l' Agenda Digitale italiana promossa oggi a Roma, all' Auditorium, da
Confindustria digitale.
'' Secondo i dati del Cnipa, nel 2006 in Italia si sono contati
1.033 centri di elaborazioni dati che sono costati 450 mln alla
Pubblica Amministrazione del nostro Paese. Cio' che serve e' invece
investire bene, in modo efficiente, su un sistema di digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione, non passando banalmente dal cartaceo
al web ma investendo sui software'', ha affermato Befera.
'' Investimenti piu' efficienti nel sistema della Pubblica
Amministrazione ‐ha aggiunto Befera‐ significano infatti crescita del
Pil e del gettito fiscale''.
(Ada‐Val/Col/Adnkronos)
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 15.25.21
AGENDA DIGITALE: PROFUMO, OLTRE 2 MLD A COMUNITA' INTELLIGENTI
Roma, 11 apr. ‐ (Adnkronos) ‐ '' Oltre 2 mld di euro saranno
dedicati al perimetro delle comunita' intelligenti'', fondi che
saranno complessivamente '' banditi entro il mese di giugno''. Lo ha
affermato il ministro dell' Istruzione, Universita' e Ricerca,
Francesco Profumo nel corso del suo intervento al primo forum annuale
sull' Agenda Digitale italiana promosso oggi all' Auditorium di Roma da
Confindustria digitale.
'' Questi fondi sono la nostra risposta all' Europa che ha
apprezzato la politica messa in atto dall' Italia sull' Agenda Digitale
europea ma che ha chiesto fatti concreti'', ha aggiunto Profumo

commentando l' apprezzamento espresso nel corso del convegno alle
politiche italiane del commissario europeo per l' Agenda Digitale,
Neelie Kroes. (segue)
(Ada‐Val/Col/Adnkronos)
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 15.27.28
AGENDA DIGITALE: KROES, BENE IMPEGNO GOVERNO MA ITALIA DEVE INVESTIRE
FAR DIVENTARE OGNI CITTADINO ' DIGITALE', RITARDO SU BANDA LARGA
COSTA 1‐1,5% PIL
Bruxelles, 12 apr. (Adnkronos/Aki) ‐ Bene l' importanza data dal
governo Monti all' Agenda digitale, ma questa si deve tradurre in
investimenti nelle nuove tecnologie. E' il monito rivolto dalla
commissaria Ue all' Agenda digitale Neelie Kroes nel corso del suo
intervento a Roma al Forum annuale della Confindustria digitale. "Sono
lieta per l' enfasi posta dal governo italiano, e accolgo con favore
l' Agenda digitale italiana, che porta avanti la nostra visione
europea", ha affermato la commissaria, sottolineando anche "l' enfasi
che il governo mette giustamente sul mercato unico digitale" e gli
"investimenti che l' Italia sta facendo in nuove iniziative di
connessione, come circa un milione di euro a favore delle ' citta'
intelligenti'".
Ma occorre fare di piu' in termini di investimenti nelle nuove
tecnologie "per dare quello slancio economico di cui abbiamo bisogno
ora e in futuro", quindi "dobbiamo investire nelle Tic
finanziariamente e politicamente", ha ammonito la Kroes, ricordando
che l' Italia si trova in una situazione di particolare arretratezza
rispetto agli altri paesi Ue. Ben il 41% degli adulti italiani,
infatti, non ha mai usato internet, una percentuale doppia o tripla
rispetto a Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre il tasso di
penetrazione della banda larga e' di 10 punti inferiore a quello di
questi paesi, pari a un effetto negativo sul pil dell' 1‐1,5%.
E anche tra i giovani ci sono ritardi, dove la percentuale di
chi studia informatica e' inferiore di un terzo a quella degli altri
stati europei. In tempi di "orribile disoccupazione" soprattutto
giovanile, a fronte di previsioni secondo cui nel 2015 si verifichera'
una carenza di 700mila persone nel settore, "questa e' una grande
opportunita' per l' Italia", ha sottolineato la Kroes. Da qui il suo

invito a "investire perche' ogni italiano diventi digitale".
(Lsa/Col/Adnkronos)
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ADN Kronos, mercoledì 11 aprile 2012, 15.28.31
TLC: KROES, MONTI PERSONA MIGLIORE PER SOSTENERE CONCORRENZA (2)
PREOCCUPATA PER EMENDAMENTO AGCOM, SPERO SOLUZIONE SENZA
AMBIGUITA'
(Adnkronos/Aki) ‐ "Una parte chiave della coerenza del nostro
quadro legale Ue e' che i regolatori nazionali siano indipendenti e
che abbiano i poteri per prendere decisioni effettive", ha spiegato la
Kroes nel suo discorso al Forum annuale della Confindustria digitale a
Roma. Da qui la "preoccupazione" della commissaria Ue e di Bruxelles
"sull' impatto del recente emendamento parlamentare" sui "margini di
discrezione dei poteri del regolatore come previsti nel quadro
regolamentare" italiano.
"I miei servizi hanno gia' scritto due volte alle autorita'
italiane, sollevando questioni sulle bozze legislative prese in
considerazione da Camera e Senato", ha ricordato la Kroes,
sottolineando quindi che "dal momento in cui questa bozza e' stata
votata ed e' diventata legge, spero che si possa trovare una modalita'
rapida per risolvere queste preoccupazioni in un modo che eviti
ambiguita'".
(Lsa/Zn/Adnkronos)
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ASCA, mercoledì 11 aprile 2012, 15.33.31
Internet: Profumo, oltre 2 mld per comunita' intelligenti
(ASCA) ‐ Roma, 11 apr ‐ Oltre due miliardi di euro per lo
sviluppo delle comunita' intelligenti. Lo ha detto il
ministro dell' Istruzione, Francesco Profumo all' Italian
Digital Agenda Annual Forum organizzato, oggi a Roma, da
Confindustria Digitale. Il ministro ha spiegato che i fondi
saranno allocati con dei bandi e che un miliardo 140 milioni

saranno destinati alle regioni del sud e un altro miliardo e
100 milioni saranno invece messi a disposizione delle regioni
del centro‐nord.
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DJ, mercoledì 11 aprile 2012, 15.34.52
UPDATE: Kroes, preoccupa impatto norma ultimo miglio su Agcom
ROMA (MF‐DJ)‐‐"Sto aspettando le risposte" del Governo italiano sulla
norma del decreto semplificazioni relativo all' ultimo miglio. Lo afferma,
a margine di un convegno di Confindustria digitale, il commissario Ue
all' Agenda digitale, Neelie Kroes, confermando cosi' che da Bruxelles e'
arrivata una nuova richiesta di informazioni relative alla norma che
solleva fra l' altro alcuni interrogativi sul rispetto dell' autonomia
dell' Autorita' per le tlc. Kroes si e' detta convinta tuttavia che "Mario
Monti e' la persona migliore che c' e' per sostenere la concorrenza".
Nel suo intervento al convegno, Kroes e' poi tornata sull' argomento
ricordando che "i regolatori nazionali sono indipendenti e devono avere i
i poteri e la discrezionalita' per prendere decisioni efficaci: ecco
perche' sono preoccupata dell' impatto che il recente emendamento
parlamentare puo' avere sui poteri del regolatore nazionale". La
Commissione Ue, ha spiegato Kroes, "ha gia' scritto due volte alle
autorita' italiane", ed auspica che "si possa trovare rapidamente un modo
per risolvere tali preoccupazioni in un modo che eviti ambiguita'".
Il commissario Ue ha poi puntato il dito contro i ritardi italiani
rispetto agli obiettivi dell' Agenda Digitale. L' Italia "e' in ritardo sul
fronte della copertura e della penetrazione della banda larga fissa. La
penetrazione del broadband e' 10 punti percentuali sotto i livelli di
Francia e Germania: questo gap e' equivalente a una riduzione dell' 1%‐1,5%
di Pil". Kroes si e' detta "ammirata" per l' enfasi posta dal Governo Monti
sull' Agenda Digitale, ma ha posto l' accento sul fatto che "il 41% degli
italiani adulti non ha mai navigato su Internet, fra il doppio e il triplo
di francesi, inglesi o tedeschi: per questo dico, investite perche' ogni
italiano diventi tecnologico".
ren
carlo.renda@mfdowjones.it
(fine)
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ANSA, mercoledì 11 aprile 2012, 15.45.20
INTERNET: PIZZETTI, AGENDA DIGITALE PIU' IMPORTANTE DI TAV
(ANSA) ‐ ROMA, 11 APR ‐ L' agenda digitale e' per l' Italia
'' persino piu' importante della Tav''. E' pero' essenziale che
il suo sviluppo avvenga in un contesto europeo e senza perdere
di vista i bisogni della societa', a partire da quelli sanitari,
che sono stati invece dimenticati dalla cabina di regia. E' il
parere del Garante della Privacy, Francesco Pizzetti, che ha
preso parte oggi al convegno di Confindustria digitale dedicato
al percorso di digitalizzazione del nostro Paese.
'' Come sul versante economico, anche su quello digitale
l' Europa ha bisogno dell' Italia, ma l' Italia deve guardare
all' Europa. Guai ad un' agenda tutta italiana, a dimensione solo
italiana, che abbia come elemento determinante solo il problema
delle imprese italiane'', ha detto il Garante, specificando
anche che dalla cabina di regia istituita dal governo '' mancano
alcuni aspetti sul versante della sanita'''. La sanita'
elettronica '' e' essenziale di fronte alla popolazione che
invecchia e la sua assenza dall' agenda si nota vistosamente''.
(ANSA).
OM
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ANSA, mercoledì 11 aprile 2012, 15.49.19
TLC: KROES, RITARDO BANDA LARGA COSTA A ITALIA 1, 5% PIL
41% ITALIANI ADULTI NON USA MAI INTERNET
(ANSA) ‐ BRUXELLES, 11 APR ‐ Il ritardo nello sviluppo della
banda larga costa all' Italia tra l' 1 e l' 1,5% del Pil. E' la
stima fatta dalla Commissaria europea per l' agenda digitale,
Neelie Kroes, nel suo intervento al Forum della Confindustria
Digitale a Roma durante il quale ha anche sottolineato come '' il
41% degli italiani adulti non usa mai internet''.
Partendo dal principio che '' l' investimento in Information
and Communications Technology (Ict) da' grandi ritorni'' Kroes
ha poi affermato che nel settore Ict entro il 2015 serviranno
700.000 professionisti: '' Una grande opportunita' per l' Italia
dove la quota di laureati in scienze informatiche sono un terzo
di quelli prodotti negli altri grandi paesi dell' Europa

occidentale''.
Per quanto riguarda i ritardi italiani nella diffusione della
rete a banda larga, Kroes ha ricordato che il traffico in rete
'' raddoppia ogni 2‐3 anni'' e che '' non possiamo affidarci alle
infrastrutture vecchie di decenni'' ma '' abbiamo bisogno di
nuovi investimenti per rimuovere queste strozzature e dare un
impulso alla nostra economia''. Un problema, quello delle
infrastrutture e della penetrazione della banda larga,
particolarmente sentito in Italia dove, come affermato da Kroes,
'' il livello e' del 10% inferiore rispetto a Francia e
Germania''. (ANSA).
GLD
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ANSA, mercoledì 11 aprile 2012, 15.49.22
INTERNET: PARISI, CON DIGITALIZZAZIONE 40 MLD RISPARMI P.A.
DA USO WEB VANTAGGI 2.000 EURO L' ANNO ANCHE PER FAMIGLIE
(ANSA) ‐ ROMA, 11 APR ‐ '' L' unico modo per ridurre in modo
profondo i costi della p.a. e' quello dell' innovazione
tecnologica''. Con la diffusione del web e la digitalizzazione
diffusa dei servizi pubblici sono possibili '' al 2015 risparmi
per 40 miliardi di euro''. E' la stima del presidente di
Confindustria digitale Stefano Parisi.
Secondo l' associazione i risparmi sarebbero visibili anche
per le famiglie e pari a 2.000 euro l' anno se ogni nucleo
'' usasse il web per la normale attivita' familiare come la
spesa, l' acquisto di biglietti aerei, la consultazione dei
cinema o quant' altro''. '' Su internet costa tutto meno, c' e'
piu' concorrenza ‐ ha proseguito ‐ e i risparmi permetterebbero
di liberare risorse a favore delle famiglie e dei consumi''.
(ANSA).
OM
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 15.51.26
Tlc/ Kroes: Ritardo Italia diffusione banda larga vale ‐ 1, 5% Pil
Milano, 11 apr. (TMNews) ‐ Il ritardo dell' Italia nella
penetrazione della banda larga rispetto a paesi come la Francia o
la Germania è di circa 10 punti percentuale, pari a un effetto
negativo sul pil dell' 1‐1,5%. Lo ha affermato Neelie Kroes,

vicepresidente della Commissione Ue e responsabile di Bruxelles
per l' agenda digitale, nel corso del suo intervento al Forum di
Confindustria Digitale. Kroes ha giudicato positiva l' importanza
data dal governo Monti all' Agenda digitale, ma è necessario che
questa si traduca in maggiori investimenti nelle nuove tecnologie
"per dare quello slancio economico di cui abbiamo bisogno ora e
in futuro".
"Il 41% degli italiani adulti non ha mai usato Internet, una
percentuale doppia o tripla rispetto ai francesi, inglesi o
tedeschi ‐ ha sottolineato la Kroes ‐ E anche tra i giovani ci
sono ritardi, la percentuale di chi studia informatica è
inferiore di un terzo a quella degli altri stati europei".
Rar
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TMNews, mercoledì 11 aprile 2012, 15.56.35
Tlc/ Pizzetti: Agenda digitale più importante della Tav
Roma, 11 apr. (TMNews) ‐ Per l' Italia l' agenda digitale è
"persino più importante della Tav". A sostenerlo è il garante
della Privacy, Francesco Pizzetti, a margine di un convegno
organizzato da Confindustria Digitale.
Secondo Pizzetti, comunque, è importante che lo sviluppo
dell' agenda digitale avvenga in un contesto europeo: "Come sul
versante economico, anche su quello digitale, l' Europa ha bisogno
dell' Italia ma l' Italia deve guardare all' Euruopa. Guai a
un' agenda tutta italiana che abbia come elemento determinante
solo il problema delle imprese italiane".
Mlp/Ral
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Radiocor, mercoledì 11 aprile 2012, 16.07.15
Ict: Passera, entro giugno pacchetto ' DigItalia', massima condivisione ‐ 2 ‐
Cinque assi d' intervento nel piano di Confindustria Digitale
(Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Roma, 11 apr ‐ "Il completo
switch off della pubblica amministrazione verso il digitale
puo' contribuire all' azione di spending review, riducendo
finalmente la spesa pubblica annua in modo strutturale e

recuperando risorse per oltre 56 miliardi di euro", ha
spiegato Parisi ricordando che Confindustria Digitale ha
recentemente presentato al Governo un piano per raggiungere
gli obiettivi stabiliti dall' agenda digitale europea entro
il 2015. "La maggior disposizione di servizi pubblici e
privati online consentirebbe un risparmio di circa 2mila
euro l' anno a famiglia e se le imprese italiane
raddoppiassero gli investimenti in Ict si avrebbe una
crescita della produttivita' tra il 5% e il 10%. Mentre se
aumentassero solo dell' 1% il loro fatturato estero tramite
le vendite online, le nostre esportazioni totali
aumenterebbero dell' 8%, pareggiando il saldo import‐export
di beni e servizi". Se dunque, "come sta accadendo nei
principali Paesi ‐ ha proseguito ‐ lo sviluppo
dell' Internet economy diventera' anche da noi il centro delle
politiche per la crescita, il contributo all' aumento del Pil
potrebbe essere nell' ordine del 4‐5% nei prossimi tre anni".
Cinque gli assi di intervento nel piano di Confindustria
Digiltale per l' attuazione dell' agenda: sviluppo della
domanda pubblica e privata di servizi online; investimenti
infrastrutturali; ecosistema Internet; creazione di un vero
mercato di venture capital; formazione del lavoratori non
nativi digitali.
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