RASSEGNA STAMPA DIG.EAT XII
Hanno parlato di noi….
‘Dig.Eat 2019’, a Roma il digitale spiegato tra musica e divulgazione
http://www.dire.it/23-04-2019/324475-dig-eat-2019-a-roma-il-digitale-spiegato-tra-musica-e-divulgazione/

Digitale, le voci del Dig.Eat 2019 in uno speciale a edizione limitata
http://www.dire.it/16-05-2019/332487-digitale-le-voci-del-dig-eat-2019-in-uno-speciale-a-edizione-limitata/

Le voci del Dig.Eat 2019 a Roma in un “33 giri cartaceo”
http://www.metamagazine.it/le-voci-del-dig-eat-2019-a-roma-in-un-33-giri-cartaceo/

Aspettando il DIG.Eat: intervista ai direttori di ANORC Mercato e ANORC Professioni
https://www.anorc.eu/news/item/aspettando-il-digeat-intervista-ai-direttori-di-anorc-mercato-e-anorc-professioni

Digitale, il lato oscuro si chiama Pdf. E la trasparenza resta lontana
https://www.anorc.eu/news/item/digitale-il-lato-oscuro-si-chiama-pdf-e-la-trasparenza-resta-lontana

Dig.Eat 2019, oltre 1.000 iscritti all’evento sul digitale a Roma
http://www.dire.it/29-05-2019/337590-dig-eat-2019-oltre-1-000-iscritti-a-evento-sul-digitale-a-roma/

Dig.Eat XII, il successo del digitale al teatro Eliseo di Roma
https://www.anorc.eu/news/item/digeat-xii-il-successo-del-digitale-al-teatro-eliseo-di-roma

DIG.Eat: dopo il successo di Roma, attesa l'invasione di eventi territoriali
https://www.anorc.eu/news/item/digeat-dopo-il-successo-di-roma-attesa-l-invasione-di-eventi-territoriali

Dig.Eat 2019, la digitalizzazione passa da una maggiore consapevolezza
https://www.fabbricafuturo.it/dig-eat-2019-la-digitalizzazione-passa-da-una-maggiore-consapevolezza/

La Pa digitale e i 16 elementi ‘oscuri’ del digitale pubblico. Quali rimedi?
https://www.key4biz.it/la-pa-digitale-e-i-16-elementi-oscuri-del-digitale-pubblico-quali-rimedi/260198/

Il Dig.Eat 2019 per un’Italia digitale
https://www.edoardolimone.com/blog/2019/06/04/il-dig-eat-2019-per-unitalia-digitale/

PA digitale, basta fare gli snob: bisogna ripartire dalle persone
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pa-digitale-basta-fare-gli-snob-bisogna-ripartire-dalle-persone/

Voci dal Dig.Eat 2019: prosegue il discorso sul digitale in Italia
https://www.anorc.eu/news/item/voci-dal-digeat-2019-prosegue-il-discorso-sul-digitale-in-italia

DIG.Eat 2019 – Bonus Track
https://www.anorc.eu/news/item/digeat-2019-bonus-track

Senso e sensibilità della trasformazione digitale
https://www.anorc.eu/news/item/senso-e-sensibilita-della-trasformazione-digitale

DIG.Eat 2019: tra le best practice il sistema di Men At Work per INFN
https://www.anorc.eu/news/item/digeat-2019-tra-le-best-practice-il-sistema-di-men-at-work-per-infn

Digitale, tra best practice del Dig.Eat il sistema di ‘Men at work’ per Infn
https://corrierequotidiano.it/regioni/lazio/digitale-tra-best-practice-del-dig-eat-il-sistema-di-men-at-work-per-infn/

Al DIG.Eat 2019 i trust services raccontati da Gmed e Aruba
https://www.anorc.eu/news/item/al-digeat-2019-i-trust-services-raccontati-da-gmed-e-aruba

Tra strategie e formazione: al DIGEAT 2019 anche Agenzia Impresa
https://www.anorc.eu/news/item/tra-strategie-e-formazione-al-digeat-2019-anche-agenzia-impresa

Voci dal Dig.Eat 2019: il punto sul digitale in Italia
https://www.anorc.eu/news/item/voci-dal-digeat-2019-il-punto-sul-digitale-in-italia

DIG.Eat 2019: la digitalizzazione secondo Credemtel
https://www.anorc.eu/news/item/digeat-2019-la-digitalizzazione-secondo-credemtel

PA: fatture, contratti e spese, la digitalizzazione secondo Credemtel
https://corrierequotidiano.it/economia/pa-fatture-contratti-e-spese-la-digitalizzazione-secondo-credemtel/

PA. Fatture, contratti e spese: la digitalizzazione secondo Credemtel
http://www.gazzettadiroma.it/pa-fatture-contratti-e-spese-la-digitalizzazione-secondo-credemtel/

TeamSystem al DIG.Eat 2019: così il digitale aumenta la produttività
https://www.anorc.eu/news/item/teamsystem-al-digeat-2019-cosi-il-digitale-aumenta-la-produttivita

P.A. Teamsystem al digeat 2019: digitalizzazione aumenta produttività
https://specchioeconomico.com/sommario/retrospecchio/4411-p-a-teamsystem-al-digeat-2019-digitalizzazione-aumenta-produttivita

Teamsystem al Digeat 2019: digitalizzazione aumenta produttività
https://ilgiornaledellazio.it/eamsystem-al-digeat-2019-digitalizzazione-aumenta-produttivita/

P.A. Teamsystem al digeat 2019: digitalizzazione aumenta produttività
https://www.frosinonemagazine.it/pa-teamsystem-al-digeat-2019-digitalizzazione-aumenta-produttivita/

Digitale, da Dgroove esempio di ‘riuso’ nella gestione documentale
https://www.dire.it/16-07-2019/353521-digitale-da-dgroove-esempio-di-riuso-nella-gestione-documentale/

Pubblica Amministrazione, digitale: da Dgroove esempio di ‘riuso’ in gestione documentale
https://www.iltabloid.it/2019/07/16/pubblica-amministrazione-digitale-dgroove-esempio-riuso.html

PA. Digitale: da Dgroove esempio di ‘riuso’ in gestione documentale
https://www.frosinonemagazine.it/

PA: Digitale, da Dgroove esempio di “riuso” in gestione documentale
https://corrierequotidiano.it/tecnologia/pa-digitale-da-dgroove-esempio-di-riuso-in-gestione-documentale/

