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Spending review: Caio, giusto tagliare spese
non efficienti su Ict
(Arm/Col/Adnkronos)

20/11/2013 10:38

Tweet
Stampa

Riduci

Aumenta
Condividi |

Roma, 20 nov.  (Adnkronos)  "E' giusto fare tagli sulle
spese non efficaci e non efficienti se i fondi che lo Stato
spende ogni anno sulla Ict, circa 78 miliardi, possono
essere spesi in maniera piu' efficace". Lo ha affermato il
coordinatore dell'Agenda digitale, Francesco Caio, a
margine della presentazione del secondo Osservatorio
Assinform sulla Ict. "Magari c'è bisogno di meno soldi per
fare informatica  ha precisato Caio ma si deve fare meglio".
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Situazione non accenna a migliorare

«La Sla è una malattia terribile,
ma io sono più cocciuta di lei»
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