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Ci farà recuperare handicap accumulato
(ANSA) - ROMA, 4 DIC - L'emendamento al dl fisco che incentiva la creazione di una rete unica di tlc "è giusto
ed è una buona cosa che sia stato approvato: forse ci consentirà di recuperare un po' dell'handicap

accumulato dall'Italia". Lo ha detto il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, intervenendo al forum 5G
Italy.(ANSA).
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Per Puglia, Sicilia e Sardegna, c'è un solo partecipante
(ANSA) - ROMA, 4 DEC - La gara relativa al terzo bando Infratel per portare la fibra ottica nelle aree bianche,
che riguarda Puglia, Sardegna e Sicilia, "verrà chiusa la prossima settimana, al massimo entro l'anno. C'è solo
un partecipante". Lo ha detto a margine del convegno 5G Italy il presidente di Infratel, Maurizio Decina, senza
citare l'unico partecipante, che comunque risulta essere Open Fiber, già vincitore dei precedenti due bandi.
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(AGI) - Roma, 4 dic. - "E' giusto ed e' una buona cosa che sia stato approvato" l'emendamento al Dl fiscale
per la nascita di una rete unica. Lo ha affermato il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, nel corso del
suo intervento alla prima giornata del '5G Italy' in corso al Cnr di Roma. "In prospettiva - ha proseguito - ci
permettera' di recuperare un po' di handicap accumulato dall'Italia". (AGI)
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Banda ultralarga: Infratel, entro fine anno chiusa gara terzo bando
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(AGI) - Roma, 4 dic. - Sul terzo bando per la costruzione della rete pubblica per la banda ultralarga "dovremmo
chiudere la gara la prossima settimana, al massimo entro fine anno. Il bando riguarda tre regioni: Puglia,
Sardegna e Sicilia. C'e' un solo partecipante", Open Fiber. Lo ha detto Maurizio Decina, presidente di Infratel
Italia, a margine del convegno '5G Italy'.
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(AGI) - Roma, 4 dic. - "Esiste ancora una mancanza di investimenti sulla ricerca e quindi e' una responsabilita'
congiunta di pubblico e privato. In questo contesto i consorzi sono delle ottime soluzioni di breve termine.
Creare delle strutture di governance piu' snelle puo' aiutare a ottimizzare le risorse a disposizione. Se
cominciamo a lavorare in maniera piu' organica, riusciamo a crescere con le poche risorse che riusciamo a
mettere". Lo ha affermato il viceministro dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, Lorenzo Fioramonti
intervenendo ai lavori di "5G Italy" in corso all'Auditorium del Cnr. "Speriamo di avere almeno 40 milioni sul
fondo ordinario dell'Universita' per il prossimo anno", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo, "Io ho lottato
per molto di piu' ma e' gia' un successo in questo periodo di contrattazione con l'Unione Europea.
Mi auguro che il nostro ministero possa diventare un interlocutore affidabile e mi sono preso l'impegno di
collaborare sempre di piu' con il ministero dello Sviluppo Economico. Dobbiamo lavorare sempre piu' in
maniera trasversale perche' la ricerca si fa ovunque"
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(AGI) - Roma, 4 dic. - "A L'Aquila stiamo sperimentando nell'ambito del 5G una rete di sensori collegati che
consentono di cogliere anche i minimi segnali di possibili nuovi movimenti tellurici. Secondo molti scienziati
potrebbero consentire, ovviamente se collegati in tempo reale con i grandi elaboratori elettronici, di cogliere
i segnali dei terremoti in arrivo, consentendo di salvare molte vite ed evitare molti danni alle cose". Lo ha
detto il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini nel corso del suo intervento al "5G Italy".
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Recupera handicap accumulato. Bene accordo forze politiche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 dic L'emendamento al decreto fiscale sulla realizzazione della rete unica nazionale in fibra "secondo me e' giusto
ed e' una buona cosa che sia stato approvato; ci consentira' di recuperare un po' dell'handicap accumulato".
Lo ha detto il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini parlando al convegno 5G Italy. Bassanini ha tenuto
a sottolineare il fatto che l'emendamento sia stato approvato con l'intesa di tutte le forze politiche. "Sono
scoppiate polemiche sui giornali non tra le forze politiche. Sull'emendamento c'e' stata unanimita' ed e'
passato con l'accordo di maggioranza e opposizioni mentre sui giornali si sono elevati i sostenitori del mito
della neutralita' tecnologica. Con questo emendamento si promettono incentivi per la realizzazione capillare
della rete in fibra ottica su tutto il territorio”.
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 dic - L'infrastruttura della rete in fibra "occorre" e "occorre con una
copertura universale. E' probabile che si ripeta, a livello di politiche pubbliche e regolazione, un fenomeno
analogo a un secolo fa con la rete in rame. C'e' l'esigenza di copertura universale ma ci sono alcune zone di
mercato in cui gli investimenti sono attraenti e altre no. Il rischio della mera competenza infrastrutturale e'
che si triplichino gli investimenti in alcune aree e se ne lasciano scoperte altre: e' un problema di politiche

pubbliche". Il presidente e di Open Fiber, Franco Bassanini, parla dal palco del convegno 5G Italy della rete
in fibra e sottolinea come "le polemiche di questi giorni mi hanno ricordato le polemiche che nell'Ottocento
i sostenitori della carrozza a cavallo opponevano alle ferrovie. Per quanto si scuotesse il cavallo non si riusciva
ad avere quella velocita'.
Capisco che c'e' chi ha interesse a negare l'evidenza e a ritardare la dismissione della rete in rame anche per
limitare l'impatto che avra' sui bilanci di alcune societa'". Ma, ripete Bassanini, "di questa infrastruttura
abbiamo bisogno e ne abbiamo bisogno su tutto il territorio nazionale e per tutti, altrimenti si creerebbe un
nuovo digital divide con conseguenze anche peggiori del precedente”.
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"Un unico partecipante". Indicato in Open Fiber (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 dic - E' questione di
settimane, comunque entro l'anno, per l'assegnazione della gara relativa al terzo bando Infratel sulla banda
ultralarga per la copertura della rete in fibra delle aree bianche in Puglia, Sicilia e Sardegna. Lo ha detto il
presidente di Infratel Maurizio Decina conversando con i giornalisti a margine del convegno 5G Italy.
"Dovremmo chiudere entro la prossima settimana, comunque entro dicembre e assegnare la gara entro fine
anno. C'e' un solo partecipante" ha spiegato Decina. A quanto risulta l'unico partecipante alla gara e' Open
Fiber, la societa' della rete controllata da Enel e Cdp che si e' aggiudicata gli altri due bandi.
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 dic - Nessun allarme per i Comuni delle aree bianche che sono stati
raggiunti dalla banda utralarga ma che ancora sono 'spenti', senza un operatore che li abbia presi in carico
ma bene l'esortazione del ministero dello Sviluppo economico agli operatori tlc. Maurizio Decina, presidente
di Infratel Italia risponde ai cronisti che a margine del convegno 5G Italy gli chiedono se ci sia un allarme dopo
i rilievi del Comitato di indirizzo e monitoraggio di Infratel e spiega: "Nel piano dei 700 comuni in 138 sono

stati terminati e collaudati ma non c'e' un operatore che li abbia presi in carico. Allora il Ministero ha invitato
Astri a muoversi per attivare queste reti. Non c'e' alcun allarme qualcuno li vorra'".
Decina ha sottolineato come derivi da una situazione diversa, dal passato dove c'era un operatore che era
proprietario della rete e la accendeva, al modello attuale in cui lo Stato finanzia lo sviluppo della rete che
resta di sua proprieta' con due operatori (Infratel e Open Fiber) che la costruiscono e restano operatori
all'ingrosso. "E' una sensibilizzazione su una situazione diversa dal passato; e' competenza del ministero la
copertura delle aree bianche ed e' positivo che il ministero si dia da fare".
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ROMA (MF-DJ)--L'emendamento al dl fiscale sulla nascita di una rete a fibra unica "e' giusto ed e' una buona
cosa che sia stato approvato. Forse ci consentira' in prospettiva di recuperare un po' dell'handicap
accumulato".
Lo ha detto il presidente di Open fiber, Franco Bassanini, durante il convegno 5G Italy al Cnr.
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(AdnKronos) - Roma. L’emendamento al Dl fiscale che fissa regole in grado di incentivare la realizzazione di
una rete unica in fibra "è giusto ed è una buona cosa che sia stato approvato: ci consentirà di recuperare un
pò dell’handicap accumulato dall’Italia". Lo ha detto il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini,
intervenendo al convegno 5G Italy in corso al CNR. Bassanini ha sottolineato che sul fronte politico su questo
emendamento c’è stata unanimità: "lo hanno votato i due partiti di governo e i principali partiti di
opposizione, questo è incoraggiante”.
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Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - L’emendamento al Dl fiscale che fissa regole in grado di incentivare la
realizzazione di una rete unica in fibra "è giusto ed e’ una buona cosa che sia stato approvato: ci consentirà
di recuperare un po’ dell’handicap accumulato dall’Italia". Lo ha detto il presidente di Open Fiber, Franco
Bassanini, intervenendo al convegno 5G Italy in corso al CNR . Bassanini ha sottolineato che sul fronte politico
su questo emendamento c’è stata unanimità :"lo hanno votato i due partiti di governo e i principali partiti di
opposizione, questo è incoraggiante".
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Roma, 4 dic. (AdnKronos) - Si chiuderà entro la fine dell’anno il terzo bando Infratel dedicato alle aree bianche
delle regioni Puglia, Sicilia e Sardegna. Lo ha detto il presidente di Infratel, società inhouse del ministero dello
Sviluppo economico, Maurizio Decina parlando a margine del convegno 5G Italy. Alla gara c’è un solo
partecipante, Open Fiber.
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Roma, 5 dic. (Labitalia) - La digitalizzazione della pubblica amministrazione è come "un trapianto di cuore".
Lo ha detto il ministro per la Pa Giulia Bongiorno sottolineando ancora una volta l'importanza della del
processo di transizione digitale nel pubblico impiego "un percorso che è appena iniziato e che ho il dovere di
spingere al massimo" ha ribadito intervenendo al convegno "5G Italy- The Global Meeting in Rome" in corso
da ieri a domani al Cnr.
Una Pa "più agile, più coraggiosa e più duttile e per far questo - ha insistito - credo siano necessari cultura e
formazione di nuove competenze per i dipendenti pubblici cinquantenni e, allo stesso tempo, occorre dotare
la Pa di competenze adeguate con nuove assunzioni di persone attraverso il turn over al 100%". Tuttavia, la
Pa è troppo spesso "bloccata", "paralizzata" dal terrore di certi funzionari che magari non firmano le pratiche"
senza considerare che esiste "il diritto all'errore". La digitalizzazione comunque deve riguardare anche le
"piccole realtà dei comuni di montagna perché non basta parlarne a convegni come questi - ha sostenuto
Bongiorno - perché se parliamo di robot e tecnologia 5G ma poi ci sono dipendenti che non possono neanche
parlare al telefono, non ci siamo".
Il ministro ha quindi annunciato che prima di Natale sarà presentato il piano di Agid con "importanti novità"
e, a questo proposito, ha detto di credere nel superamento di "gelosie e contrasti" che ha trovato quando è
arrivata alla Funzione pubblica tra l'Agid e il team per il Digitale. Ora con Teresa Alvaro a capo di Agid e Luca
Attias come commissario straordinario per il Digitale credo ci possa essere "un colpo d'ali perché quando c'è
tantissimo da lavorare l'armonia è indispensabile". Un clima di collaborazione confermato da entrambi,
Alvaro e Attias, intervenuti poco prima del ministro al medesimo convegno.
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Ci consentira' di recuperare handicap accumulato (askanews) - Roma, 4 dic 2018 - L'emendamento al dl fiscale
per favorire la nascita di una rete in fibra unica "e' giusto". Lo sostiene il presidente di Open Fiber, Franco
Bassanini, intervenuto al convegno 5G Italy. Secondo il presidente l'emendamento "e' giusto ed e' una buona
cosa che sia stato approvato e forse ci consentira' di recuperare un po' dell'handicap accumulato dal paese".
Bassanini ha anche sottolineato come sia stato positivo il fatto che le polemiche abbiano riguardato solo la
stampa e non "le varie forze politiche dove per la prima volta c'e' stata unanimita'".

