ADN Kronos, lunedì 15 ottobre 2012, 14.56.46
AGENDA DIGITALE: PARISI, BENE GOVERNO SU NORME MA SPINGA APPLICAZIONE
Roma, 15 ott. (Adnkronos) ‐ La governance dell' esecutivo Monti
"ci convince sul pacchetto dell' Agenda digitale ma ora e' importante
che il Governo spinga sulla fase di implementazione, di applicazione
delle norme". Ad affermarlo all' Adnkronos e' il presidente di
Confindustria Digitale, Stefano Parisi, che nel pomeriggio interverra'
a Roma al convegno di Assinform ' Innovazione e Crescita tra spread
finanziario e spread digitale'.
"Le misure previste dal Governo vanno nella direzione di un
aumento dei servizi sul web e questo e' positivo ma auspichiamo una
rapida applicazione" continua Parisi non nascondendo la preoccupazione
che un cambio di legislatura possa far tirare un freno. "Piu' lavoro
fa il governo Monti adesso e meglio e'" aggiunge Parisi.
Riguardo le resistenze di alcune sacche della burocrazia,
lamentate nei giorni scorsi anche dallo stesso Parisi, il numero uno
di Confindustria Digitale sottolinea che "e' evidente che una
resistenza c' e', sono pero' cose naturali che vanno superate con la
volonta' politica".
(Ada/Col/Adnkronos)
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ADN Kronos, lunedì 15 ottobre 2012, 16.03.26
TLC: PARISI, QUESTIONE RETI COMUNICAZIONE DEVE ESSERE NAZIONALE
Roma, 15 ott. (Adnkronos)‐ "In generale la questione delle reti
di comunicazione non ha nessuna logica che sia regionale, portarla di
esclusiva competenza nazionale sara' una vittoria". Lo ha affermato
all' Adnkronos il presidente di Confindustria Digitale, Stefano Parisi.
(Ada/Col/Adnkronos)
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ADN Kronos, lunedì 15 ottobre 2012, 16.10.48
ICT: PARISI, CRESCITA SMARTPHONE E TABLET MOSTRA FETTE VIVACITA' MERCATO
NONOSTANTE TREND NEGATIVO C' E' MOLTO DA FARE, INDUSTRIA DEVE
RIMODERNARSI
Roma, 15 ott. ‐ (Adnkronos) ‐ La crescita nel Global Digital
Market italiano di cloud, tablet e smartphone, "dimostra vivacita'" in
un' ampia fetta di questo mercato e "questo ci dice che c' e' ancora
molto da fare" per le imprese di Ict, nonostante il calo delle
componenti tradizionali come Pc, hardware e software. Cosi' il
presidente di Confindustria Digitale, Stefano Parisi, commenta con
l' Adnkronos i dati diffusi oggi da Assinform. "Anche l' industria
dell' Ict deve rimodernarsi" aggiunge Parisi.
"Anche la P.a. deve integrare di piu' i sistemi e se cio'
avverra' ‐aggiunge Parisi‐ la pubblica amministrazione avra' bisogno
di un' industria del settore piu' qualificata nell' offerta".
(Ada/Zn/Adnkronos)
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