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Eventi

Information Technology: arriva il Rapporto Assinform 2013

6 Giugno 2013

Il convegno si terrà a Milano il 13 giugno

Si terrà giovedì 13 giugno la 44esima edizione del
convegno di presentazione del Rapporto
Assinform sull'Informatica, le Telecomunicazione e
i Contenuti Multimediali.
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L'evento si terrà a partire dalle ore 10.00 presso la
Sala Congressi della Fondazione Cariplo, in via
Romagnosi 8 a Milano.
Il rapporto si conferma punto di riferimento, in Italia
e in Europa, per l'analisi e l'evoluzione del mercato
nazionale del'ICT, a confronto con le economie
più evolute.
In questa edizione viene consolidata la nuova
impostazione per la lettura del mercato del Global Digital Market, presentata per la
prima volta nella scorsa edizione, e viene introdotto come elemento di novità nel
Rapporto un capitolo sul GDM nelle Regioni Italiane.

Leggi tutto

Il convegno, al quale prenderanno parte come relatori ospiti in rappresentanza delle
istituzioni e delle imprese, si focalizzerà sui programmi dell'Agenda Digitale Italiana che
detta le politiche per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nel nostro Paese come
driver per la crescita economica e sociale e rilancio del mercato ICT.
Aprirà il convegno Paolo Angelucci, presidente Assinform, mentre la presentazione del
Rapporto Assinform 2013 sarà effettuatta da Giancarlo Capitani, amministratore
delegato di NetConsulting.
A seguire, ci saranno gli interventi di Agostino Ragosa, Direttore Agenzia per l'Italia
Digitale e Domenico Casalino, amministratore delegato CONSIP; una tavola rotonda
coordinata da Giancarlo Capitani e infine, dopo l'intervento di Massimo Sarmi,
presidente del Comitato Tecnico per la diffusione dei servizi digitali evoluti di
Cofindustria, ci saranno le conclusioni ad opera di Paolo Angelucci, presidente
Assinform.
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