
****Tlc: Avenia (Confindustria Digitale), 'Gsm pietra miliare, è omaggio dell'Europa al mondo'	  
Roma, 30 giu. (Adnkronos)	  
(Ada/Adnkronos)	  
"Il Gsm è stata una pietra miliare, l'omaggio più importante che l'Europa potesse fare al mondo". A 
scandirlo è il presidente di Confindustria Digitale, Cesare Avenia, commentando con l'Adnkronos 
l'anniversario quest'anno dei 30 anni dalla nascita del sistema telefonico Global System for Mobile 
Communications 2G che ha rivoluzionato le nostre telecomunicazioni.	  
"Il Gsm, che ha dato luogo alla Gsm Association, è stato infatti il primo esempio di come in un 
Continente, in particolare in Europa, le nazioni si sono messe assieme per definire uno standard 
prima europeo e poi diventato mondiale" ricorda Avenia.	  
(di Andreana d'Aquino)	  
foto-principale	  
 	  
****Tlc: Avenia (Confindustria Digitale), 'anche 5G frutto standardizzazione Gsm'	  
Roma, 30 giu. (Adnkronos)	  
(Ada/Adnkronos)	  
Il sistema telefonico Global System for Mobile Communications 2G che ha rivoluzionato le nostre 
telecomunicazioni è "uno standard mondiale che dà i suoi frutti ancora oggi perché anche il 5G è 
frutto di una standardizzazione cominciata con il Gsm". A ricordarlo, conversando con l'Adnkronos, 
è il presidente di Confindustria Digitale, Cesare Avenia, in occasione quest'anno dei 30 anni dalla 
nascita del Gsm.	  
Avenia sottolinea che "la tecnologia 5G consentirà una accelerazione ancora maggiore della 
trasformazione digitale e avverrà in tutto il mondo e con uno standard unico. L'Europa quindi ha 
dato l'esempio di come realizzare un vero standard a favore delle imprese e dei cittadini".	  
"Anche il 5G ha una standardizzazione come il Gsm e la standardizzazione sarà unica in tutto il 
mondo" indica ancora il numero uno di Confindustria Digitale.	  
(di Andreana d'Aquino)	  
 	  
****Tlc: Avenia (Confindustria Digitale), 'Gsm? ora standard per Cloud e uso dati'	  
"Con l'iniziativa di Gaia X l'Europa dia un ulteriore dimostrazione"	  
Roma, 30 giu. (Adnkronos)	  
(Ada/Adnkronos)	  
Così come l'Europa 30 anni fa ha realizzato lo standard unico - diventato mondiale - del sistema 
telefonico Global System for Mobile Communications 2G, "così adesso bisogna portare avanti uno 
standard anche per il Cloud e per l'uso dei dati". E' l'indicazione che arriva dal presidente di 
Confindustria Digitale, Cesare Avenia, conversando con l'Adnkronos in occasione dell'anniversario 
del Gsm che ha rivoluzionato le nostre telecomunicazioni.	  
"Confindustria Digitale mantiene nella propria missione l'impegno a promuovere la 
standardizzazione nell'uso delle nuove tecnologie. Oggi - sottolinea Avenia- ci sono altre tecnologie 
in cui gli standard possono aiutare a risolvere squilibri mondiali. Mi riferisco, ad esempio, al cloud 
e all'uso dei dati. Per questo speriamo che con l'iniziativa Gaia X l'Europa dia una ulteriore 
dimostrazione di riuscire a intervenire, attraverso gli standard, per una normalizzazione degli 
scambi mondiali nell'economia digitale".	  
(di Andreana d'Aquino)	  
	  


