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Tlc:Confindustria digitale,senza trasformazione Paese soffre
(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - "Se questo Paese non si muove e non
si trasforma digitalmente rimane indietro e oggi è indietro, è
un Paese che soffre. Stiamo perdendo il treno competitività". Lo
ha detto Cesare Avenia, presidente di Confindustria Digitale, a
Napoli, in occasione del convegno "Vocazione Reti", organizzato
da Fistel Cisl, con il patrocinio di Agcom.
"Lo stato d'allarme del nostro Paese - ha affermato - dipende
dalle scelte sbagliate che sono state fatte". Avenia ha citato
la classifica Desi, che indica l' indice di digitalizzazione
dell'economia e della società, secondo cui "l'Italia è al
25esimo posto su 28". "Il gap di crescita del Paese - ha
spiegato - dipende dal ritardo dello sviluppo digitale".
"Chiediamo di accelerare - ha concluso - perché se
iniziassimo a fare ciò che finora non abbiamo fatto potremmo
stare al passo con altri Paesi, mentre ora scontiamo una
differenza Pil rispetto agli altri".
(ANSA).
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Tlc: Confindustria digitale,con queste regole niente 5G
Tlc: Confindustria digitale,con queste regole niente 5G
(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - "Il Governo deve mettere a
disposizione ciò che abbiamo raccomandato nel decreto
Semplificazione, perché con le regole attuali, la rete 5G non si
farà". Lo ha detto Cesare Avenia, presidente Confindustria
digitale, intervenendo a Napoli, in occasione del convegno
Vocazione Reti, promosso da Fistel Cisl e patrocinato da Agcom.
"La filiera digitale sta soffrendo - ha affermato - e non
avendo capacitò di investimento sul 5G il Paese avrà perso la
partita della competizione digitale. Rimarranno indietro tutte
le altre filiere".
"Tutto ciò che avviene nel settore della trasformazione
digitale - ha aggiunto - è importante nonostante gli squilibri
regolatori a volte inaccettabili". La conseguenze è che "il
valore che esprime questa filiera digitale va altrove e non vi è
ritorno nelle tasche di chi ha investito".
(ANSA).
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