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La 
Confindustria Digitale.

"Internet crea 5 posti di lavoro ogni 2 perduti

cifre e concetti molto chiari.

La Rete e il digitale sono 
sottolineato Kroes. 

Kroes

Non resta che guardare al futuro e prepararsi a investire. Ogni settore produttivo e dei servizi è destinato a essere rivoluzionato dal digitale, ecco perché l'Italia "ha 
bisogno di prendere seriamente la connettività". Solo il 14% delle case dispone di reti a banda larga di nuova generazione. A livello europeo siamo gli ultimi perché la 
media è del 25%. Senza contare quel 37% di italiani adulti che non hanno mai usato Internet.

"È una grande delusione per la popolazione italiana. Ma ci sarebbe una grande opportunità se il paese potesse recuperare", ha aggiunto Kroes. E dire che spesso in 
Europa si hanno grandi intuizioni e idee, tramutate in realtà dagli americani. È il caso della startup italiana Glancee, acquisita l'anno scorso da Facebook per una 
tecnologia a dir poco rivoluzionaria per il settore social.

Evidente l'esigenza di supportare l'ecosistema e quindi le infrastrutture. "Un mercato unico nelle telecomunicazioni potrebbe valere 110 miliardi di euro all'anno. 
E infrastrutture digitali di livello mondiale potrebbero spingere la produttiva a una crescita del 5%", sottolinea Kroes. "È tempo di tirare giù le barriere all'interno 
del nostro mercato unico. Così che si possa iniziare a vedere come la crescita di questo settore stimoli la crescita dell'intera economia".

controverso: quello dei servizi online specializzati. Ovvero la possibilità per i provider di siglare accordi con i fornitori di 
potrebbe ad esempio siglare un contratto con la RAI per realizzare lo 

streaming HD delle sue trasmissioni e privilegiare questo traffico dati rispetto ad altri. Ad oggi Kroes ha sempre parlato di rispetto dei diritti di tutti gli utenti, ma 
con l'introduzione di questa novità qualcosa nella realtà potrebbe cambiare.
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La UE indaga sulla gestione del traffico dati
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UE, basta con il roaming così caro!
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Francesco Caio

Sul tema roaming c'è poco da capire. "Primo, la nostra proposta non è basata su tetti massimi con mandato. Piuttosto incoraggia nuovi accordi paneuropei nel mercato. 
Se ogni operatore di mercato è in lotta contro un volontario, meccanismo di mercato, dovresti chiedervi da soli. Perché hanno paura della competizione"".

"Secondo, dicono che il giochino del roaming aiuta gli investimenti. Non la vedo così. Non hanno portato a significativi investimenti negli anni recenti; non posso 
credere che avrebbero voluto. Perché investire in nuove reti che supportano nuovi servizi, se puoi fare soldi veloci con il roaming? Non a caso gli investitori 
vogliono vedere business plan che sia sostenibili e guardino avanti".

E il terzo punto è che il "roaming non è sostenibile". Non è un buon modello di business, secondo Kroes, quello che fa solo irritare i propri clienti.

L'Italia negli ultimi 7 anni ha messo a budget 1,6 miliardi di euro dei Fondi Strutturali UE per progetti ICT "ma nello stato attuale, non c’è abbastanza capacità 
di pianificazione e implementazione dei progetti ICT e per la banda larga".

"Risolvete questi problemi, rafforzate la pianificazione e potrete cogliere a pieno i vantaggi dei nuovi fondi strutturali e d’investimento, per i quali l’ICT è un’area 
prioritaria". Non resta che darsi una mossa sia con la nuova Agenzia digitale, che con l'esperienza del Digital Champion, Francesco Caio.
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La Kroes ha tutta la mia stima, ma ci vorrà ben più di una semplice lavata di capo per far smuovere qualcosa in questo stato digitalmente (e non solo) giurassico...

Stampa

Recupero File
Gfi-Italia.com/EventsManager
Rete Sicura con GFI EventsManager. Provalo Gratuitamente per 30 gg!

Nikon D90, una golosa 
fotocamera prosumer

Teletrasporto: oggi in 
un microchip, domani 
sull'Enterprise

PC veloce ed 
economico? Sempron 
3100+ e Socket 754

Video serie: colpo di 
genio in sauna di Gus 
e Ben
(YouTube)

Powered by

GTA V quasi craccato 
su PS3, Sony si scusa 
con Rockstar

Guida all'overclock -
Dalla teoria alla 
pratica

L'era dei Fotofonini: 
cinque modelli a 
confronto

Imprenditore? I 
consigli per 
risparmiare sull'auto
(Panorama Auto)

Forse possono interessart i :

La UE indaga sulla gestione del traffico dati

UE pensa all'IVA e-book, e Amazon diventa 
editore

UE, basta con il roaming così caro!

Pagina 2 di 4Kroes scuote l'Italia: datevi una mossa sulla banda larga! - Tom's Hardware

21/10/2013http://www.tomshw.it/cont/news/kroes-scuote-l-italia-datevi-una-mossa-sulla-banda-l...



Tsaeb 21/10/2013 16:19
+1

Invia query
ma cosa vuoi scuotere, a questi entra da un orecchio ed esce dall'altro.
spyto 21/10/2013 16:36
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Invia query

Ma cosa scuote, al massimo può scrollare qui in Italia... con tutti i problemi che abbiamo gravissimi questo è tra gli ultimi posti (imho sfortunatamente) 
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