RASSEGNA WEB

EDICOLA

HOME

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT
Link al Sito Web
NETWORK

SONDAGGI

Data pubblicazione: 18/07/2019

METEO



CRONACA

SPORT

POLITICA

ITALIA/MONDO

ATTUALITÀ

IMOTORI

VIAGGI

PUBBLICA



|





NOI CHE IL CALCIO

WEST IMMIGRAZIONE
Perugia



Terni

Foligno

Città di Castello

Gubbio

Trasimeno

Spoleto

Gualdo Tadino

Assisi/Bastia

Umbertide

Todi/Marsciano

Narni/Amelia

Orvieto

TV NEWS

TV

Bimbi travolti da suv, palloncini
bianchi si alzano in volo all'uscita
del feretro

Con ndustria Digitale-Luiss:
piano straordinario per Italia
4.0
E' la via maestra per ridurre il debito e rilanciare la crescita

Bimbi travolti da suv, la
commozione del ministro Di
Maio ai funerali

Bimbi travolti da suv, folla
ai funerali di Simone, il
lungo applauso al feretro

16.07.2019 - 16:00
Roma, 16 lug. (askanews) - Investire nella trasformazione digitale,

00:00 / 00:00

spingendo il pedale dell'acceleratore sull'attuazione del piano triennale
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, è la strada
maestra per rendere sostenibile il processo di riduzione del debito e

Governo, Calenda: "M5s e
Lega spaccati su von der
Leyen, Italia non può andare
avanti così"
Von der Leyen, Zanni (Lega):
"Errore madornale di M5s"

rilanciare la crescita. E' questa la ricetta di Con ndustria Digitale per
abbattere il gap tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Ue. L'associazione ha
lanciato la proposta di un piano straordinario per il digitale in occasione
di un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Luiss Business School.
Con ndustria Digitale ha o erto un patto al Governo e a tutte le forze

PIÙ LETTI OGGI

politiche a nché questo progetto diventi una misura strutturale già dalla
prossima manovra economica. Il piano straordinario per il digitale si
focalizza su 4 pilastri: sviluppo delle competenze per il lavoro che
cambia, accelerazione del piano triennale per la P.A digitale,
trasformazione digitale delle imprese e sviluppo delle reti 5G e banda

Molestata in bagno dal direttore del centro
commerciale in cui lavora

ultralarga.
A illustrarlo è il presidente di Con ndustria Digitale, Cesare Avenia. "Il fatto
che l'economia stia in una situazione molto negativa lo sappiamo tutti,

Sanità, arrestati il segretario regionale Pd
Bocci e l'assessore Barberini

c'è una stagnazione totale. Se noi guardiamo ai motivi di questa
situazione, il motivo principale è che abbiamo investito poco nelle
infrastrutture digitali. L'appello che lanciamo oggi è di un piano per una
Italia 4.0: vogliamo mettere al centro del Paese l'attenzione sul fatto che
c'è un unico sbocco per avere una crescita ed è quello
dell'accelerazione degli investimenti nella trasformazione digitale".
Sviluppare infrastrutture e puntare sul digitale è cruciale per un Paese
che ambisca a essere competitivo. Ne è convinto il direttore della Luiss

Muore a 26 anni cadendo
nella tromba delle scale
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Business School, Paolo Boccardelli. "Sulle infrastrutture digitali ci sono
due grandi elementi: indubbiamente c'è l'infrastruttura a banda larga e a
banda larga mobile su cui esistono dei programmi. L'Italia sta cercando
di accelerare. Però il tema delle infrastrutture è un tema anche di come
vengono utilizzate le infrastrutture, di sviluppo dei servizi e di
professionalità, o cultura, per utilizzare questi servizi. Cultura intesa
come cultura professionale nelle imprese, cultura professionale nella
Pa, ma anche cultura digitale dei singoli cittadini. La Business School è
attiva in questo settore anzi ha messo la digitalizzazione al centro del
proprio piano strategico. Tutti i nostri programmi hanno trasformato le
competenze manageriali nell'era 4.0, quindi non esiste più un marketing
se non si parla di digitale, non esistono più decisioni prese senza
strumenti avanzati come arti cial intelligence. Per noi la cultura digitale è
oramai all'interno della cultura manageriale".
Secondo Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, lo sviluppo della
cultura digitale rappresenta la più importante manovra economica che
potrebbe fare il Paese. "Sono sicuramente parte di una politica
industriale dell'innovazione di cui il nostro paese ha strettamente
bisogno, e anche le nostre imprese per crescere e competere,
appoggiandosi sull'industria, un mercato che è quello del digitale che,
malgrado la congiuntura, sta dimostrando di essere in grado di crescere
a livello nazionale e internazionale".
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Bimbi travolti da suv, la
commozione del mini… ai funerali



Bimbi travolti da suv, folla ai
funerali di Si… applauso al feretro

Bimbi travolti da suv, palloncini bianchi si alzano in
volo all'uscita del feretro
(Agenzia Vista) Catania, 17 luglio 2019 I funerali del piccolo Simone D'Antonio tra la silenziosa
presenza di Luigi Di Maio, le forti parole del provveditore agli studi di Ragusa e la
commozione dell'intera comunità. _Courtesy LaPrimaTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Musica, la hit dell'estate è
della folignate Paola Majuri

Festival dei Due Mondi
numeri molto positivi

I belli di Uomini e Donne a
spasso per Perugia

È la hit dell'estate ed è impossibile già dopo il
primo ascolto non ricordarla e canticchiarla
come se la si conoscesse da sempre. Una
canzone fresca, estiva, divertente e ...

Ben 64 spettacoli per 138 repliche, il 62esimo
Festival dei Due Mondi di Spoleto chiude con
un 15% in più sugli incassi dell'anno
precedente, un indice del 90% di copertura ...

Lui è Andrea Melciorre, in uencer top e
secondo solo a Mariano Di Vaio.
Corteggiatissimo a Uomini e Donne e tra i
protagonisti della quarta edizione di Temptation
Island. ...
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