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A. S.

L a designazione di Carlo Bonomi a nuovo presidente di Confindustria viene

accolta positivamente dal mondo italiano dell’Ict e delle telecomunicazioni,

che vedono nel nuovo numero uno di viale dell’Astronomia – che era stato

delegato per l’agenda digitale di Assolombarda – la figura giusta per il rilancio del

Paese e dell’economia nazionale. 

“Congratulazioni a Carlo Bonomi, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon

lavoro, consapevoli che la sua presidenza sarà segnata da un forte impegno per

LA NOMINA

Confindustria, l’Ict accoglie
Bonomi come “l’uomo del
rilancio”
HomeProtagonisti

Cesare Avenia (Confindustria Digitale): “Sarà la premessa
per far ripartire il Paese”. Pietro Guindani (Asstel): “Ora
sforzo comune per spingere l’economia reale”
17 Apr 2020

Argomenti trattati
Personaggi

C Carlo Bonomi  C Cesare Avenia

P pietro guindani

Aziende

A asstel  C confindustria

C confindustria digitale

Approfondimenti

5 5g  A agenda digitale  F fibra

Articoli correlati

30 Mar 2020

LE MISURE DEL MIBACT

Confindustria
Digitale: “Stop a
tasse su dispositivi
hi-tech.
Anacronistico e
dannoso”

17 Dic 2019

PRIMO PIANO

Agenda digitale,
Confindustria lancia
l'allarme risorse. La
soluzione nel
Milleproroghe?

LA PARTNERSHIP

Confindustria e
Microsoft alleate in
nome delle Pmi
digitali

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT Data pubblicazione: 17/04/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.corrierecomunicazioni.it/protagonisti/confindustria-lict-accoglie-bonomi-come-luomo-del-rilancio/

https://www.corrierecomunicazioni.it/network-about
https://www.corrierecomunicazioni.it
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/
https://www.corrierecomunicazioni.it/industria-4-0/
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/finance/
https://www.corrierecomunicazioni.it/la-videointervista/
https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/
https://www.corrierecomunicazioni.it/guide/
https://www.corrierecomunicazioni.it/accedi
https://www.corrierecomunicazioni.it
https://www.corrierecomunicazioni.it/protagonisti/
mailto:?subject=Confindustria,%20l%E2%80%99Ict%20accoglie%20Bonomi%20come%20%E2%80%9Cl%E2%80%99uomo%20del%20rilancio%E2%80%9D&body=https://www.corrierecomunicazioni.it/protagonisti/confindustria-lict-accoglie-bonomi-come-luomo-del-rilancio/
https://www.corrierecomunicazioni.it/brand/confindustria/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/agenda-digitale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/personaggi/carlo-bonomi/
https://www.corrierecomunicazioni.it/personaggi/cesare-avenia/
https://www.corrierecomunicazioni.it/personaggi/pietro-guindani/
https://www.corrierecomunicazioni.it/brand/asstel/
https://www.corrierecomunicazioni.it/brand/confindustria/
https://www.corrierecomunicazioni.it/brand/confindustria-digitale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/5g/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/agenda-digitale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/fibra/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tech-zone/confindustria-digitale-stop-a-tasse-su-dispositivi-hi-tech-anacronistico-e-dannoso/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/confindustria-digitale-con-stralcio-norme-su-innovazione-competitivita-a-rischio/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/confindustria-e-microsoft-insieme-per-promuovere-la-cultura-digitale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/protagonisti/confindustria-lict-accoglie-bonomi-come-luomo-del-rilancio/


portare fuori l’Italia dall’emergenza e far ripartire l’economia su basi innovative”, è

il messaggio di Cesare Avenia, presidente di Confindustria digitale, che ci tiene ad

assicurare al nuovo numero uno dell’associazione degli industriali la piena

collaborazione della federazione delle imprese dell’Ict. “Sappiamo che la

qualificata e costante attenzione ai temi della digitalizzazione, delle competenze,

dell’industria 4.0, delle nuove tecnologie nella società e nella Pa, dimostrata da

Bonomi come presidente di Assolombarda – conclude Avenia – costituisce  la più

solida premessa affinché Confindustria si faccia da subito promotore di una nuova

stagione di cambiamenti strutturali e modernizzazioni di cui il Paese ha urgente

bisogno”. 

Pieno spirito di collaborazione è espresso anche da Pietro Guindani, presidente di

Asstel: “I migliori auguri di buon lavoro al Presidente designato di Confindustria,

Carlo Bonomi, da parte di Asstel e di tutte le imprese delle telecomunicazioni,

affinché possa guidare Confindustria nel segno del rilancio e della responsabilità –

afferma Guindani – Il nostro Paese sta affrontando un’emergenza dalla quale si

potrà uscire con la ‘chiarezza ed energia’ richiamata dal presidente Bonomi per uno

sforzo corale che rilanci l’economia reale, l’unico motore in grado di sostenere

l’occupazione ed i redditi”. 

“Asstel – conclude Guindani – supporterà il lavoro di Confindustria per assicurare

a tutte le filiere industriali i servizi di telecomunicazioni che si sono già dimostrati

una risorsa fondamentale in queste settimane di crisi, per consentire a milioni di

persone di continuare a lavorare, studiare e mantenere i rapporti sociali. Sarà

fondamentale continuare a promuovere la digitalizzazione del Paese e lo sviluppo

di nuove tecnologie a partire dalle reti in fibra e 5G”.
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