15/11/19 – Incontro al MiSe su
contributi decoder e iniziative di
comunicazione
Si è svolto nella mattinata odierna un incontro al MiSe, promosso dal Direttore generale
della Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico, Pietro Celi, ﬁnalizzato a dare
avvio all’attività di comunicazione relativa al passaggio alle nuove tecnologie
trasmissive e alle procedure per l’erogazione dei contributi per l’acquisto degli apparati
televisivi.
Tale riunione, cui hanno partecipato, per il MiSe, anche il Direttore generale della ex
Dgpgsr, Eva Spina e il coordinatore della task force 5g, Renato Sicca, è servita per fare
un prima ricognizione sulle esigenze di comunicazione alla cittadinanza del processo di
cambiamento tecnologico relativo alle trasmissioni televisive, della necessità di
sostituzione di tv e decoder e del contributo del Ministero per l’acquisto delle nuove
apparecchiature da parte dell’utenza.
Per Aeranti-Corallo è intervenuto alla riunione Fabrizio Berrini. (FC)
Nella foto: da sinistra, Eva Spina (d.g. Dgpgsr), Pietro Celi (d.g. Dgscerp), Renato Sicca
(Coordinatore task force 5G del MiSe)
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