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Digital Magics

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

CONFINDUSTRIA DIGITALE: CESARE AVENIA NUOVO
PRESIDENTE, GAY VICE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mar - Cesare Avenia e' stato eletto nuovo
presidente di Confindustria digitale. Sara' affiancato da Marco Gay, vicepresidente
vicario. Lo annuncia una nota dell'associazione. Nell'accettare l'incarico Avenia, che
succede a Elio Catania, ha affermato: 'Riprendere la via della crescita e dello sviluppo e'
la priorita' del nostro Paese. Ma dobbiamo essere consapevoli che il gap del 2%
sull'andamento del pil che ci distanzia dagli altri Paesi europei e' strettamente connesso
al forte ritardo che scontiamo nella digitalizzazione. Come del resto testimonia il
25esimo posto su 28 Paesi occupato dall'Italia nella classifica Desi. Le nuove
opportunita' per le imprese, per l'occupazione, per la modernizzazione della pubblica
amministrazione e per il miglioramento della qualita' di vita dei cittadini dipendono
sempre piu' dalla capacita' di un Paese di innovare i propri assetti infrastrutturali,
organizzativi, formativi, culturali. E noi, questo processo, non lo stiamo facendo con la
velocita' e la determinazione necessarie. Per imprimere una svolta al Paese dobbiamo
accelerare in modo deciso sui programmi e processi di digitalizzazione in atto'. Avenia,
ex presidente di Asstel Assotelecomunicazioni e vicepresidente di Confindustria digitale,
vanta una lunga esperienza manageriale. Ha trascorso gran parte della sua carriera in
Ericsson Telecomunicazioni fino a raggiungere la posizioni di amministratore delegato e
presidente. Gay, gia' presidente dei Giovani di Confindustria e vicepresidente di Viale
dell'Astronomia, e' socio e amministratore delegato del business incubator Digital
Magics.
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