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Letta: Italia in ritardo sul digitale
Al convegno di Confindustria Digitale Letta ammette il
ritardo, implicitamente dà il consenso a Telefonica ma non
risponde nel merito alle richieste degli imprenditori.
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Assintel e Assinform, che riuniscono le principali aziende italiane dell'ICT
e delle Telco): "È evidente che l'Italia è un Paese è in ritardo sul tema
dell'agenda digitale. Dobbiamo partire da questa consapevolezza e sapere
che c'è la possibilità di recuperare". L'articolo continua qui sotto.
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Andrew Benson, per la scoperta
del Ciclo di Calvin della
fotosintesi clorofilliana.
Dmitri Mendeleev, per l'ideazione
della tavola periodica degli
elementi.
Fred Hoyle, per gli studi sulla

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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