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Al via i saldi estivi in Sicilia:
è la p...

Petrolio: in calo a Ny a 73,39
dollari

Gay, Ict cresce ma ora serve
una scossa

Boom street food,+1000
imprese in 5 anni

Borse in Europa vivaci con
banche

Borsa Milano apre a +1,31%
con migranti

Cambi: euro in rialzo a 1,1641
dollari

Spread Btp-Bund, in calo a
236 punti

Petrolio, Wti in calo a 73,30
dlr

Dazi, esperto Via della Seta

P.S. Berlusconi confermato
a.d. Mediaset

sei in » Economia

Borsa: Milano chiude in
perdita (-0,58%)
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Gay, Ict cresce ma ora serve una scossa
29/06/2018 - 15:30

Rapporto AssitecAssinform, segnali buoni ma non devono illuderci
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ROMA, 29 GIU - "I numeri confermano la ripresa degli investimenti digitali in Italia" ma, avverte
Marco Gay, l'ex leader dei giovani di Con ndustria ed oggi presidente di Anitec-Assinform,
l'associazione delle imprese Ict e dell'elettronica di consumo, "le previsioni non devono illuderci.
Scontano la continuità delle politiche già avviate per l'innovazione". Su questo fronte, dice, "serve
una marcia in più se si vuole recuperare quell'e

cienza che è condizione di successo per qualsiasi

iniziativa a favore della crescita, dell'occupazione di qualità e della sostenibilità del welfare", dice
Gay. "L'auspicio è che nell'attuale fase di costruzione dell'azione legislativa e di governo la
moderata enfasi sul digitale sia la conseguenza del fatto che si dia per scontata la sua centralità, e
che si voglia passare direttamente ai fatti".
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Ragusa, la Polizia chiude una
“casa a luci rosse”, di data
colombiana
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Decreto regionale a tutela del pane
fresco: stop alla pubblicità ingannevole

Da Catania volo diretto verso la Mecca
del lusso: ora Dubai è più vicina

L'incredibile road movie "The Strange
Sound of Happiness" arriva a Catania

Ad Agrigento nasce "Strada del Vino": è
la 13ª in Sicilia

Il turismo aromatico "sboccia" in Sicilia:
9 mila visite l'anno in vivaio di Scicli

Seltz Fizz, il cocktail dell'estate parla
catanese

Sulle orme di Goethe,
a piedi dalla Repubblica ceca alla Sicilia:
impresa di Vienna Cammarota

A Pozzallo sbarca anche il Commissario
Montalbano:
ciak tra i migranti
Nel Ragusano si girano due nuovi
episodi de "Il Commissario Montalbano"
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Chi era Ignazio Paternò Castello e perché il
suo mecenatismo ha cambiato il volto di
Catania?
Dalla casa degli spiriti alla piccola Atene: il
museo di Antonino Uccello a Palazzolo
Acreide
Catania sotterranea: alla scoperta delle
Terme Achilliane
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