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IL GUARDIANO DEL FARO

La storia impossibile
DI MARCO CIANCA

GIOCHI DI POTERE

Dopo Draghi, Draghi?
DI RICCARDO BARENGHI

L’intesa prevede lo sviluppo di iniziative che hanno l’obiettivo concreto di sostenere il
sistema distributivo nazionale e l’economia sostenibile, grazie al mondo delle

redazione

tecnologie e dei servizi digitali
Confindustria Digitale e Federdistribuzione hanno sottoscritto un accordo, di durata

Aprile

27
/ 2022

biennale, per la realizzazione di progetti legati all’innovazione digitale. L’intesa, firmata

IN EVIDENZA

da Agostino Santoni, Presidente di Confindustria Digitale, e da Alberto Frausin,
Presidente di Federdistribuzione, pone le basi di una collaborazione strategica per
l’attuazione di iniziative atte a creare condizioni favorevoli per sviluppare le formule
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più innovative del commercio moderno, l’evoluzione sostenibile del sistema
distributivo nazionale, in linea con i principi dei processi di trasformazione digitale del
Paese.
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verso un futuro sempre più digitalizzato e sostenibile. Diversi i percorsi individuati per

Istat, commercio estero extra
Ue: a marzo import +2,3%,

favorire la transizione: dall’implementazione dell’offerta di iniziative e servizi legati alla

export +2%

Saranno sviluppati progetti capaci di accompagnare il settore della distribuzione

trasformazione digitale a consumatori e famiglie, passando all’utilizzo dei “digital
enablers” (Blockchain, Iot, AI ecc.) per veicolare servizi ad alto valore aggiunto, fino
ad arrivare a sostenere la partecipazione del comparto della Distribuzione Moderna
italiana alle varie iniziative in materia di cloud europeo (Gaia-X), cyber sicurezza e 5G.

INTERVISTE

Malorgio, un ”manifesto”
europeo dei Trasporti, per
superare le divisioni
nazionali e contrastare
oligopoli e populismi
DI NUNZIA PENELOPE
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