
Economia: l'Italia è tra gli ultimi paesi dell'Unione nell'utilizzo della ... 
il Periodico di Biella -            

Il rapporto di Confartigianato, evidenzia come i servizi on-line della Pa, siano utilizzati dall'85% delle 

imprese, quota questa inferiore di soli 3 punti rispetto alla media europea. Tuttavia, il divario con la comunità 

economica di cui facciamo parte, aumenta in ... 

 
Altro che banda larga, siamo ancora la repubblica del fax 

Linkiesta.it -            

... una conferma, dati alla mano, è stato l'ufficio studi di Confartigianato, partendo da dati Eurostat riferiti al 

2014: siamo al terz'ultimo posto nell'Europa a 28 Stati per percentuale di popolazione che usa Internet per 

interagire con la pubblica amministrazione. 

 

Solo 36 italiani usa servizi pubblici on line quasi ultimi in Ue 
ImpresaCity -            

Secondo il rapporto di Confartigianato, i servizi on line della Pa sono utilizzati dall'85% delle imprese, una 

quota inferiore di 3 punti rispetto alla media Europa. Ma il divario con l'Europa aumenta per alcune tipologie 

di servizi: per le dichiarazioni Iva e ... 

 

Pubblica amministrazione online, Italia tra le ultime in Ue 
www.valsesianotizie.it -             

L'Italia è uno dei Paesi in cui si utilizzano di meno i servizi online per dialogare con la pubblica 

amministrazione. È quanto emerge da un rapporto firmato da Confartigianato sull'e-gov; solo il 36% degli 

italiani si affida a internet per le pratiche burocratiche ... 

 

Internet, pubblica amministrazione in ritardo 
Lettera43 -             

Secondo i risultati di un rapporto di Confartigianato, i servizi on line della Pa sono utilizzati dall'85% delle 

imprese, una quota inferiore di 3 punti rispetto alla media Europa. Ma il divario con l'Europa aumenta per 

alcune tipologie di servizi: per le dichiarazioni ... 

 

Pubblica amministrazione online, Italia tra le ultime in Ue 
newsbiella.it -             

L'Italia è uno dei Paesi in cui si utilizzano di meno i servizi online per dialogare con la pubblica 

amministrazione. È quanto emerge da un rapporto firmato da Confartigianato sull'e-gov; solo il 36% degli 

italiani si affida a internet per le pratiche burocratiche ... 

 

PA e servizi Web: il ritardo italiano 
PubblicaAmministrazione.net -             

«I ritardi dell'e-gov - afferma Marco Nardin, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato - non 

contribuiscono a migliorare la situazione delle imprese italiane che pagano a caro prezzo le complicazioni 

della burocrazia italiana: 30.980 milioni l'anno. 

 

Confartigianato: in Italia solo 36% degli cittadini usa il web nel ... 
Tech Economy -               

Sono pochi e insoddisfatti gli italiani che usano la Rete per dialogare con la pubblica amministrazione: lo 

diceConfartigianato in un recente rapporto in cui si evidenzia come soltanto il 36% della popolazione 

utilizza Internet per interagire con lo Stato. 

 

Pubblica amministrazione, solo 36% italiani usa servizi online 
La Provincia -               
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Sono ancora pochi gli italiani che usano la rete per dialogare con la pubblica amministrazione, riducendo 

tempi e costi della burocrazia: il 36%,secondo un'indagine di Confartigianato. Percentuale che vede l'Italia 

al terzultimo posto nella graduatoria dei 28 ... 

 

Pa,solo 36% italiani usa servizi online 
Rai News -               

11 maggio 2015 12.43 Sono ancora pochi gli italiani che usano la rete per dialogare con la pubblica 

amministrazione, riducendo tempi e costi della burocrazia: il 36%,secondo un'indagine di Confartigianato. 

Percentuale che vede l'Italia al terzultimo posto ... 

 

La PA Digitale non convince. Confartigianato "solo il 36% usa ... 
QuiFinanza -               

“I  it  di d ll' -gov non contribuiscono a migliorare la situazione delle imprese italiane, che pagano a caro 

prezzo le complicazioni della burocrazia italiana: 30.980 milioni l'anno", denuncia Marco Nardin, Presidente 

dei Giovani Imprenditori di Confartigianato ... 

 

Web e burocrazia: siamo i terzultimi in Ue a dialogare online con la ... 
Quotidiano.net -               

Roma, 11 maggio 2015 - Non ci voleva un'indagine approfondita per scoprire che, in Italia, il rapporto tra 

cittadini e Pubblica amministrazione non è tra i più felici e che pochissimi usano Internet per interagire con lo 

Stato. In ogni caso oggi sappiamo - grazie ... 

 

PA digitale, l'Italia (ancora) al palo: solo il 36% dei cittadini usa gli ... 
Corriere delle Comunicazioni -               

Secondo i risultati di un rapporto di Confartigianato, i servizi on line della PA sono utilizzati dall' 85% delle 

imprese, una quota inferiore di 3 punti rispetto alla media Europa. Ma il divario con l'Europa aumenta per 

alcune tipologie di servizi: per le dichiarazioni ... 

 

La PA Digitale non convince. Confartigianato “s l  il 36% us  ... 
Il Messaggero -               

Eppure i servizi pubblici on line sono ancora una chimera. Secondo un rapporto di Confartigianato, 

presentato lo scorso weekend all'Assemblea dei Giovani Imprenditori a Milano, sono pochi e insoddisfatti gli 

italiani che usano la Rete per dialogare con la ... 

 

La PA Digitale non convince. Confartigianato "solo il 36% usa ... 
Teleborsa -               

“I  it  di d ll' -gov non contribuiscono a migliorare la situazione delle imprese italiane, che pagano a caro 

prezzo le complicazioni della burocrazia italiana: 30.980 milioni l'anno", denuncia Marco Nardin, Presidente 

dei Giovani Imprenditori di Confartigianato ... 

 

Pa:Italia tra gli ultimi in Ue,solo 36% italiani usa on line (2) 
ANSA Valle d'Aosta -               

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - A livello regionale, la maggiore insoddisfazione si registra in Puglia (38% degli 

utilizzatori di servizi on line della Pa), quindi Abruzzo (36,9%), Sardegna (34,8%), Molise (34,7%) mentre il 

Piemonte si colloca al dodicesimo posto ... 

 

Rapporto Confartigianato, media europea è del 59% 
ANSA Valle d'Aosta -               
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Secondo i risultati di un rapporto di Confartigianato, i servizi on line della Pa sono utilizzati dall'85% delle 

imprese, una quota inferiore di 3 punti rispetto alla media Europa. Ma il divario con l'Europa aumenta per 

alcune tipologie di servizi: per le dichiarazioni ... 

 

Interazione con lo Stato, nell'Ue Italia terzultima nell'uso di internet 
Giornale di Sicilia -               

Secondo i risultati di un rapporto di Confartigianato, i servizi on line della Pa sono utilizzati dall'85% delle 

imprese, una quota inferiore di 3 punti rispetto alla media Europa. Ma il divario con l'Europa aumenta per 

alcune tipologie di servizi: per le dichiarazioni ... 

 

Servizi online della PA: gli italiani non li usano 
SosTariffe -               

“I  it  di d ll' -gov – spiega Marco Nardin, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato - non 

contribuiscono a migliorare la situazione delle imprese italiane che pagano a caro prezzo le complicazioni 

della burocrazia italiana: 30.980 milioni l'anno. 

 

Solo 36% italiani usa servizi pubblici on line 
Il Tabloid (Satira) (Comunicati Stampa) (Blog) -               

Sono i risultati di un rapporto di Confartigianato presentato oggi a Milano all'Assemblea dei Giovani 

Imprenditori diConfartigianato, d l tit l  “DNA – Di it l N tw  k A ti i n ”, du  nt  l  qu l  v   à 

presentato il 'Manifesto dei nuovi artigiani del XXI secolo' ... 

 

Solo un italiano su tre usa i servizi online della PA 
MondialiBrasile.com -               

L'Italia è allo stesso livello della Bulgaria (36%) e peggio fa solo la Romania (17%), come emerge da un 

rapporto presentato all'Assemblea dei Giovani Imprenditori Confartigianato. Ma il divario con l'Europa 

aumentaulteriormente per alcune tipologie di ... 

 

Pa e servizi online: solo il 36% degli italiani li usa 
Online-News -               

I risultati emergono da un rapporto presentato all'Assemblea dei Giovani Imprenditori Confartigianato. 

Secondo il rapporto, i servizi online della Pa sono utilizzati dall'85% delle imprese, una quota inferiore di 3 

punti rispetto alla media Europa. Ma il divario ... 

 

Solo 36% italiani usa servizi pubblici on line, siamo tra gli ultimi in Ue 
Padova News -  09 m         

Sono i risultati di un rapporto di Confartigianato, dal titolo 'Dna – Digital Network Artigiano', durante la quale 

verra' presentato il Manifesto dei nuovi artigiani del XXI secolo' che disegna l'identikit dei piccoli imprenditori 

dell'era digitale che non rinunciano ai ... 

 

Pa e servizi online: solo il 36% degli italiani li usa, peggio solo la ... 
La Repubblica -               

"I ritardi dell'e-gov - sottolinea Marco Nardin, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato - non 

contribuiscono a migliorare la situazione delle imprese italiane che pagano a caro prezzo le complicazioni 

della burocrazia italiana: 30.980 milioni ... 

 

Pubblica amministrazione, solo 36% di italiani usa servizi online 
Giornale di Sicilia -               
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"I ritardi dell'e-gov - sottolinea Marco Nardin, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato - non 

contribuiscono a migliorare la situazione delle imprese italiane che pagano a caro prezzo le complicazioni 

della burocrazia italiana: 30.980 milioni ... 

 

Solo 36% italiani usa servizi pubblici on line, siamo tra gli ultimi in Ue 
LiberoQuotidiano.it -               

Sono i risultati di un rapporto di Confartigianato, dal titolo 'Dna – Digital Network Artigiano', durante la quale 

verrà presentato il 'Manifesto dei nuovi artigiani del XXI secolo' che disegna l'identikit dei piccoli imprenditori 

dell'era digitale che non rinunciano ai ... 

 

Pa: solo 36% italiani usa servizi online 
QuiFinanza -               

... ci vede al terzultimo posto tra i 28 Stati Ue, dove la media è del 59%. L'Italia è allo stesso livello della 

Bulgaria (36%) e peggio fa solo la Romania (17%). I risultati emergono da un rapporto presentato 

all'Assemblea dei Giovani Imprenditori Confartigianato. 

 

Pa: solo 36% italiani usa servizi online 
Brescia Oggi -               

... ci vede al terzultimo posto tra i 28 Stati Ue, dove la media è del 59%. L'Italia è allo stesso livello della 

Bulgaria (36%) e peggio fa solo la Romania (17%). I risultati emergono da un rapporto presentato 

all'Assemblea dei Giovani Imprenditori Confartigianato. 

 

Pa: solo 36% italiani usa servizi online 
Quotidiano.net -               

... ci vede al terzultimo posto tra i 28 Stati Ue, dove la media è del 59%. L'Italia è allo stesso livello della 

Bulgaria (36%) e peggio fa solo la Romania (17%). I risultati emergono da un rapporto presentato 

all'Assemblea dei Giovani Imprenditori Confartigianato. 

 

Pa: solo 36% italiani usa servizi online 
Il Giornale di Vicenza -               

... ci vede al terzultimo posto tra i 28 Stati Ue, dove la media è del 59%. L'Italia è allo stesso livello della 

Bulgaria (36%) e peggio fa solo la Romania (17%). I risultati emergono da un rapporto presentato 

all'Assemblea dei Giovani Imprenditori Confartigianato. 

 

Solo 36% italiani usa servizi pubblici on line, siamo tra gli ultimi in Ue 
Adnkronos -               

Sono i risultati di un rapporto di Confartigianato, dal titolo 'Dna – Digital Network Artigiano', durante la quale 

verrà presentato il 'Manifesto dei nuovi artigiani del XXI secolo' che disegna l'identikit dei piccoli imprenditori 

dell'era digitale che non rinunciano ai ... 

 

Pa: solo 36% italiani usa servizi online 
ANSA.it -  09 mag       

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Italia come la Bulgaria nell'utilizzo dei servizi online della p.a. Gli italiani che 

usano la rete per dialogare con la pubblica amministrazione sono pochi e insoddisfatti, circa il 36% della 

popolazione. Una percentuale che ci vede al ... 
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