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ECONOMIA

Pmi: Confindustria, su
digitalizzazione chiave e' il Sud
15:08 ROMA (MF-DJ)--"Lo sviluppo dell'economia digitale per il Sud costituisce
una grande possibilita' di rilancio per le sue imprese attraverso nuovi modelli di
business". Lo ha affermato in una nota il presidente di Confindustria Digitale, Elio
Catania durante la tappa napoletana di #Territoridigitali. In Campania, in cui si
concentra il 25% delle imprese attive nel Mezzogiorno, il quadro dell'innovazione
digitale presenta aspetti di criticita', ma anche indizi di miglioramento. "Oggi -ha
proseguito Catania- per un'impresa il valore aggiunto deriva sempre piu' dalle
qualita' delle competenze, dalla capacita' di lavorare in rete, di essere flessibili, di
entrare nei flussi produttivi e commerciali on line che compongono il mercato
globalizzato. "La chiave strategica -ha concluso il presidente- e' aiutare le Pmi a
innovare e diventare competitive attraverso un ecosistema fatto di start up, centri
di ricerca, universita', istituzioni locali. L'uso mirato, efficiente e trasparente dei
fondi strutturali costituisce una grande opportunita' da non perdere per avviare il
nuovo corso". com/ant (fine) MF-DJ NEWS 1415:07 mag 2015
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