FINANZA-24H.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 11/06/2020

Link: https://finanza-24h.com/tlc-confindustria-digitale-italia-bocciata-anche-in-2020/
Chi siamo
Contatti
Rimozione contenuti
Sitemap

Agenzie

Economia

Forex

Finanza

Cerca



Altro

 Home / Agenzie / Tlc: Confindustria digitale, Italia bocciata anche in 2020

Tlc: Confindustria digitale, Italia bocciata anche in 2020
 14 ore ago  Agenzie  4 Views

Articoli recenti
Cingolani: «La commissione Colao ha fatto ciò che
è stato chiesto. Adesso decidano i politici»
Varato il Family Act, Conte: ‘Strumento per
conciliare la famiglia al lavoro, soprattutto per le
donne’

paesi Ue nella classifica Desi 2020 (dati 2019), l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società con
cui la Commissione Europea monitora il progresso digitale degli Stati membri dal 2014.
Il rapporto indica che peggio di noi fanno solo Romania, Grecia e Bulgaria, ma anche che noi siamo i più
indietro in assoluto per quanto riguarda il capitale umano, dove ci piazziamo all’ultimo posto registrando
livelli di competenze digitali di base e avanzate fra i più bassi in Ue.

Ecco dove e come si svolge il vero negoziato sul
Recovery plan Ue
Leggero, riutilizzabile e con mascherina
personalizzata, ecco abito da lavoro futuro
Family Act, cosa prevede. Assegno unico per i figli
e sostegno famiglia

“E’ un disastro annunciato – commenta Cesare Avenia presidente di Confindustria Digitale – i nostri allarmi
sono rimasti inascoltati, nonostante esattamente un anno fa avessimo presentato un Piano straordinario
per accelerare la trasformazione digitale del Paese attraverso misure strutturali atte a colmare il ritardo
tecnologico e di competenze”.
“L’Italia vive una contraddizione insostenibile fra l’essere nei primi 10 paesi industrializzati al mondo e fra
gli ultimi nel ricorso all’innovazione. Una contraddizione che si trascina da anni e che si è tradotta in un
vero e proprio blocco delle capacità non solo di crescita, ma anche di progettare un paese nuovo, più
semplice, performante ed efficiente, in grado di attrarre investimenti e aprire nuove opportunità ai

Notizie da Venti4ore.com
altra vittima del Coronavirus nelle Marche morto
uomo 79enne Pergola contagio nelle regioni
tempo reale

giovani”, conclude Avenia.

Comuni Aosta retroscena Centoz Anna bando
anziani

pev

Firenze crisi Cooplat “Non abbandoneremo
lavoratori dice azienda

Articoli Simili:

lezione del Covid 19 controlli medici infermieri
imprescindibili

«Il digitale cambia il modo di fare banca, ma le filiali resteranno ancora al centro»
«La trasformazione digitale è già da tempo una realtà anche nel settore bancario. E su questo versante, al Credem ci...

Prysmian bocciata da Credit Suisse, ma titolo si muove bene sul Ftse Mib
Passa da outperform a neutral la raccomandazione di Credit Suisse su Prysmian, con prezzo obiettivo limato al ribasso da
21...

Tenaris bocciata da Standard Ethics
Standard Ethics ha abbassato il rating di Tenaris a “E” dal precedente “E+”. Nel report odierno Standard Ethics spiega che...

Confindustria: Pil -9,6% nel 2020. Poi la ripresa, ma di che tipo? Anticiperà di nuovo anni di
stagnazione?
Numeri da bollettino di guerra, quelli sfornati oggi dal Centro Studi di Confindustria, che ha rivisto al ribasso l’outlook già...

Tlc: Bassanini a Rossi, bene cambio passo ma rete unica terza
Grafico Azioni Telecom Italia (BIT:TIT)Intraday Oggi : Mercoledì 26 Febbraio 2020 “L’intervista di Salvatore Rossi merita
attenzione e apprezzamento perché...

Banca Popolare Cinese: lo yuan digitale potrà essere utilizzato anche offline
Criptovalute La scorsa settimana sono apparse in rete le prime immagini dell’applicazione wallet dedicata alla criptovaluta
nazionale cinese. Un rappresentante...

Coronavirus, Confindustria: "Economia colpita al cuore"
Il Pil 2009 chiuse poi ufficialmente al -5%. Lo shock da virus che investe oggi l’economia “come un meteorite” è...

Confindustria Pil 8 punti nel trim rischia impoverimento…
Confindustria Pil 8 punti nel trim rischia impoverimento… A stimarlo è il Centro Studi di Confindustria. ‘È necessario – ha...

Tlc: Asstel, futuro imprese customer care è nel digitale
“L’incontro odierno ha costituito un’occasione per dare continuità alle azioni e alle proposte di Asstel per promuovere la

Sondaggio sulle elezioni Conte sorpresa sul
podio
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Italia bocciata sul digitale anche quest’anno. Il nostro Paese, infatti, retrocede dal 24* al 25* posto su 28

