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ADN1101 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 5G: CONFINDUSTRIA DIGITALE, SFRUTTARE VANTAGGIO
ITALIA, AVANTI CON INNOVAZIONE = Avenia, 'tecnologia al servizio del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza' Roma, 3 dic. (Adnkronos) - ''Le grandi potenzialità trasformative del 5G vanno messe al
servizio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quale tecnologia abilitante in grado di imprimere
una decisa accelerazione ai progetti di modernizzazione del Paese. L'Italia è tra i pochi paesi europei
ad aver già lanciato i primi servizi commerciali 5G, vantaggio che va sfruttato per ampliare e rafforzare
le nostre capacità di realizzare gli ingenti investimenti in innovazione che ci apprestiamo a fare''. Lo ha
affermato Cesare Avenia presidente di Confindustria Digitale intervenendo oggi al convegno 5G Italy
2020 promosso dal Cnit. ''Oggi abbiamo l'opportunità straordinaria di avviare il nostro paese verso un
nuovo ciclo di crescita e sviluppo sostenibile - ha continuato Avenia - sarebbe perciò un grave errore
se il dibattito sulle modalità attuative del Pnrr rimanesse impantanato in una diatriba interna alle forze
politiche impendendo di trovare le soluzioni innovative per raggiungere i risultati attesi nei tempi giusti".
"Come Confindustria Digitale siamo stati tra i primi a richiamare l'attenzione di Governo e Parlamento
sulla necessità di operare in netta discontinuità con il passato, dotando la macchina pubblica di
capacità di esecuzione e di qualità di governance all'altezza della sfida che ci aspetta. Una governance
straordinaria per garantire il successo del Pnrr può diventare il primo seme da cui far germogliare la
nuova Pa, competente, digitalizzata, efficiente'' ha concluso Avenia.
5G, Confindustria Digitale: Sfruttare vantaggio Italia
5G, Confindustria Digitale: Sfruttare vantaggio Italia Roma, 3 dic. (LaPresse) - "Le grandi potenzialità
trasformative del 5G vanno messe al servizio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quale
tecnologia abilitante in grado di imprimere una decisa accelerazione ai progetti di modernizzazione del
Paese. L’Italia è tra i pochi paesi europei ad aver già lanciato i primi servizi commerciali 5G, vantaggio
che va sfruttato per ampliare e rafforzare le nostre capacità di realizzare gli ingenti investimenti in
innovazione che ci apprestiamo a fare”. Così Cesare Avenia presidente di Confindustria Digitale
intervenendo oggi al convegno 5G Italy 2020 promosso dal Cnit.(Segue). ECO NG01 abf/acp 031525
DIC 20
5G, Confindustria Digitale: Sfruttare vantaggio Italia-25G, Confindustria Digitale: Sfruttare vantaggio Italia-2- Roma, 3 dic. (LaPresse) - "Oggi abbiamo
l’opportunità straordinaria di avviare il nostro paese verso un nuovo ciclo di crescita e sviluppo
sostenibile - ha continuato Avenia - “Sarebbe perciò un grave errore se il dibattito sulle modalità
attuative del Pnrr rimanesse impantanato in una diatriba interna alle forze politiche impendendo di
trovare le soluzioni innovative per raggiungere i risultati attesi nei tempi giusti. Come Confindustria
Digitale siamo stati tra i primi a richiamare l’attenzione di Governo e Parlamento sulla necessità di
operare in netta discontinuità con il passato, dotando la macchina pubblica di capacità di esecuzione e
di qualità di governance all’altezza della sfida che ci aspetta. Una governance straordinaria per
garantire il successo del Pnrr può diventare il primo seme da cui far germogliare la nuova Pa,
competente, digitalizzata, efficiente”. ECO NG01 abf/acp 031525 DIC 20
Tlc: Confindustria digitale, su 5G sfruttare potenzialita' Paese (2)=
AGI0787 3 ECO 0 R01 / Tlc: Confindustria digitale, su 5G sfruttare potenzialita' Paese (2)= (AGI) Roma, 3 dic. - "Oggi abbiamo l'opportunita' straordinaria di avviare il nostro paese verso un nuovo ciclo
di crescita e sviluppo sostenibile - ha continuato Avenia - "Sarebbe percio' un grave errore se il
dibattito sulle modalita' attuative del Pnrr rimanesse impantanato in una diatriba interna alle forze
politiche impendendo di trovare le soluzioni innovative per raggiungere i risultati attesi nei tempi giusti.
Come Confindustria Digitale siamo stati tra i primi a richiamare l'attenzione di Governo e Parlamento
sulla necessita' di operare in netta discontinuita' con il passato, dotando la macchina pubblica di
capacita' di esecuzione e di qualita' di governance all'altezza della sfida che ci aspetta. Una
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governance straordinaria per garantire il successo del Pnrr puo' diventare il primo seme da cui far
germogliare la nuova Pa, competente, digitalizzata, efficiente".(AGI)Pit 031553 DIC 20 NNNN

AGI0786 3 ECO 0 R01 / Tlc: Confindustria digitale, su 5G sfruttare potenzialita' Paese = (AGI) - Roma,
3 dic. - "Le grandi potenzialita' trasformative del 5G vanno messe al servizio del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, quale tecnologia abilitante in grado di imprimere una decisa accelerazione ai
progetti di modernizzazione del Paese. L'Italia e' tra i pochi paesi europei ad aver gia' lanciato i primi
servizi commerciali 5G, vantaggio che va sfruttato per ampliare e rafforzare le nostre capacita' di
realizzare gli ingenti investimenti in innovazione che ci apprestiamo a fare": lo ha affermato
Cesare Avenia presidente di Confindustria Digitale intervenendo oggi al convegno 5G Italy 2020
promosso dal Cnit. (AGI)Pit (Segue) 031553 DIC 20 NNNN
TLC. 5G, CONFINDUSTRIA DIGITALE: OPPORTUNITA' STRAORDINARIA
DIR2519 3 ECO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT TLC. 5G, CONFINDUSTRIA DIGITALE: OPPORTUNITA'
STRAORDINARIA AVENIA: POTENZIALITA' AL SERVIZIO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA (DIRE)
Roma, 3 dic. - "Le grandi potenzialita' trasformative del 5G vanno messe al servizio del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, quale tecnologia abilitante in grado di imprimere una decisa
accelerazione ai progetti di modernizzazione del Paese. L'Italia e' tra i pochi paesi europei ad aver gia'
lanciato i primi servizi commerciali 5G, vantaggio che va sfruttato per ampliare e rafforzare le nostre
capacita' di realizzare gli ingenti investimenti in innovazione che ci apprestiamo a fare". Lo ha affermato
Cesare AVENIA presidente di Confindustria digitale, intervenuto oggi al convegno 5G Italy 2020
promosso dal Cnit. "Oggi abbiamo l'opportunita' straordinaria di avviare il nostro paese verso un nuovo
ciclo di crescita e sviluppo sostenibile- ha continuato AVENIA- Sarebbe percio' un grave errore se il
dibattito sulle modalita' attuative del Pnrr rimanesse impantanato in una diatriba interna alle forze
politiche impedendo di trovare le soluzioni innovative per raggiungere i risultati attesi nei tempi giusti".
"Come Confindustria Digitale siamo stati tra i primi a richiamare l'attenzione di Governo e Parlamento
sulla necessita' di operare in netta discontinuita' con il passato, dotando la macchina pubblica di
capacita' di esecuzione e di qualita' di governance all'altezza della sfida che ci aspetta. Una
governance straordinaria per garantire il successo del Pnrr puo' diventare il primo seme da cui far
germogliare la nuova Pa, competente, digitalizzata, efficiente" ha concluso AVENIA. (Red/ Dire) 16:03
03-12-20 NNNN
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