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In Italia 1 milione di persone non ha competenze web.
La ministra Pisano: serve sempli care la
digitalizzazione
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‘Sii un eroe anche tu e resta a casa’. La
campagna del governo tedesco per
combattere il Covid

SPECIALE

Un mese all’insegna della suspence

NEWSLETTER

Paola Pisano (Foto ANSA/ANGELO CARCONI)

“Dati che ci devono portare a discutere non solo di banda larga, ma più in generale di accesso a internet”,
ha spiegato. “La banda ultralarga è necessaria per ospedali, aziende, mobilità autonoma, metropolitane,
ma per didattica a distanza e smart working: serve un innalzamento della qualità della connessione,
portandola a tutti quei cittadini che non possono permettersi l’accesso a internet”.

Primaonline ha due servizi di newsletter:
- Prima Report: quotidiana - lunedi-Venerdi
alle ore 19 - con le notizie importanti della
giornata;
- Primaonline: multisettimanale con gli
esclusivi Muy Con dencial, i dati e i
documenti più importanti.
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ANALISI ASCOLTI TV
Tornando sui numeri, Pisano ha rimarcato come comunque i dati sul livello di digitalizzazione del nostro
Paese “sottolineano che la disponibilità dei servizi pubblici digitali in Italia ha una valutazione positiva,
pari a circa il 71%, immediatamente sotto la media europea. Per quanto riguarda l’effettivo utilizzo del
digitale, nonostante modesti miglioramenti, questo rimane molto basso. Soltanto il 25% dei nostri utenti
interagiscono online con la Pa”. L’obiettivo, ha chiosato è “rendere semplice la digitalizzazione per la Pa
che la deve realizzare, e per i cittadini che la devono utilizzare”.

17 novembre Beppe Fiorello e Collegio
battono Cortellesi e Iene. Poi Floris. Boom
Real Time
VEDI TUTTI

ARTICOLI CORRELATI

IN EDICOLA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ASSINFORM

In Italia 5 milioni e 200mila cittadini non sono raggiunti da una connessione internet ssa; quelli che non
hanno alcuna competenza digitale sono pari a circa 1 milione e 100mila. Mentre 42 milioni sono i cittadini
che non hanno ancora una identità digitale. Sono i dati comunicati la ministra per l’Innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, intervenendo all’assemblea annuale dell’Anci.

