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Confindustria: per Pmi digitale non e' optional ma un obbligo 
Avenia, utilizzare efficacemente Piano transizione 4.0 
(ANSA) - ROMA, 14 APR - Le Pmi, le micro e le nano imprese 
italiane "devono solo capire che il digitale non e' un optional 
ma un obbligo e, ovviamente, con gli incentivi del piano 
transizione 4.0 ci sono tutti gli ingredienti perche' tutti ci si 
rimbocchino le manichee molto velocemente si recuperino i gap 
che abbiamo accumulato in questi anni". E' quanto ha detto 
Cesare Avenia, Presidente Confindustria Digitale, durante la 
presentazione online del "Piano Transizione 4.0". 
Avenia ha ricordato che anche nel Pnrr che sta per essere 
presentato dal governo e inviato all'Unione europea, uno dei 
pilastri e' appunto il Piano transizione 4.0: " dobbiamo 
utilizzare bene questo strumento" che, ha osservato, "deve 
essere la spinta per tutti gli imprenditori a usarlo nella 
maniera piu' efficace possibile". 
"Ora in italia - secondo Avenia - abbiamo una grande fortuna: 
tutti hanno capito che il digitale e' l'unica possibilita' per 
venire fuori da questa crisi e per avere un paese piu' moderno in 
cui indirizzare efficacemente i grandi gap e i divide che 
abbiamo, non solo il digital divide, ma anche quello tra nord e 
sud e tra le Pmi e le grandi imprese". 
Transizione 4.0, ha aggiunto, va in direzione della 
mobilitazione di tutte le imprese e delle Pmi soprattutto. 
"Transizione 4.0 - ha sottolineato - si rivolge a tutti e in 
particolare a piccoli imprenditori che sono stati la grande 
forza trainante negli anni 80 e 90 e che devono tornare a essere 
forza trainante del nostro paese per gli anni che sono davanti a 
noi, come lo sono stati in passato". (ANSA). 
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DIGITALE: AVENIA (CONFINDUSTRIA), 'ASSE STRATEGICO ATTORNO A CUI RUOTA RIPRESA' = 
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Dopo anni di sottovalutazione 
dell'importanza della trasformazione digitale, di mancati investimenti 
nell'innovazione e di conseguenza anni di mancata crescita economica, 
il digitale è diventato l'asse strategico intorno a cui ruotano tutti 
i programmi per la ripresa del Paese. E' un'opportunità storica che 
impegna risorse rilevanti e impone una seria riflessione su quali 
siano gli obiettivi che vogliamo raggiungere e sul come farlo per 
assicurare il successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza". 
Ad affermarlo il presidente di Confindustria Digitale Cesare AVENIA 
intervenendo all'evento di presentazione del "Piano Transizione 4.0" 
organizzato da Confindustria Digitale in collaborazione con Mise, 
Confindustria, Anitec-Assinform e Assotelecomunicazioni-Asstel. 
Dei fondi assegnati all'Italia dal Recovery Fund, una cifra di poco 
superiore ai 46 miliardi di euro è destinata dal Pnrr alla Missione 
''Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura''. Ma "in 
realtà sarà una cifra considerevolmente più alta - ha detto AVENIA - 
se si includono anche quegli interventi di modernizzazione, 
sostenibilità o messa in sicurezza in cui il digitale entra come 
compente tecnologica abilitante". 
Il Pnrr "deve consentire al Paese di ottenere due macro obiettivi 
strategici interconnessi: recuperare in tempi più rapidi possibili i 
ritardi d'innovazione digitale accumulati in questi anni creare nuove 
condizioni strutturali per rilanciare la crescita in una chiave 
digitale e sostenibile, in coerenza con gli obiettivi del programma 
europeo Next generation EU" ha osservato ancora AVENIA. 
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Covid, Confindustria digitale: Con Piano Transizione 4.0 mobilitazione Pmi 
Milano, 14 apr. (LaPresse) - "Abbiamo la possibilità di recuperare facendo sistema. Il piano di resilienza nazionale sta 
per essere licenziato, alcuni suoi aspetti sono delle certezze. Il piano Transizione 4.0 è una parte importantissimo, 
dobbiamo fare nostro questo strumento e tornare al successo del piano precedente del 2017.Il piano Transizione 4.0 è 
stato migliorato tantissimo, serve una mobilitazione di tutti i soggetti (in particolare Pmi) affinche' diano indicazioni per 
migliorarlo". Così Cesare Avenia, all'evento di presentazione del "Piano Transizione 4.0", organizzato da Confindustria 
Digitale in collaborazione con Mise, Confindustria, Anitec-Assinform e Assotelecomunicazioni-Asstel, in modalità 
webinar. 
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Covid, Confindustria digitale: Con Piano Transizione 4.0 mobilitazione Pmi-2- 
Milano, 14 apr. (LaPresse) - "Nel Paese tutti hanno capito che il digitale è l'unica possibilità per venire fuori dalla crisi. 
Dopo avremo un Paese molto più moderno. Il digitale non è una alternativa, ma un obbligo. Rimbocchiamoci le 
maniche e recuperiamo i gap", aggiunge Avenia. 
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