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Elio Catania, presidente Confindustria Digitale

Gli elementi "produttività, innovazione,
investimenti, Industria 4.0" contenuti nel
discorso all'Assemblea del neo presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia "sono un
segnale chiaro" che "il ruolo della trasformazione
digitale è centrale" per la crescita dell'ecosistema
imprenditoriale italiano e per il Paese, "e noi siamo
già pronti con un progetto mirato". Ad
annunciarlo all'Adnkronos è il presidente di
Confindustria Digitale, Elio Catania, nominato
da Boccia tra i membri del nuovo Advisory Board di
Confindustria. "Il mio contributo sarà sulla
digitalizzazione" sottolinea.

Il discorso di Boccia "mi è piaciuto molto. Ha centrato l'obiettivo" e "noi siamo già pronti a
lanciare il progetto 'Trasformazione Competitiva Digitale' che parte a breve" annuncia ancora
Catania. Legare "produttività, innovazione e investimenti alla crescita e alla competitività è un'equazione
possibile" osserva. "Dobbiamo puntare -evidenzia Catania- a recuperare quel 20% di manifattura sul Pil
che avevamo prima" e la strada è "iniettare innovazione digitale nelle aziende".
Passo fondamentale "è introdurre la trasformazione digitale in tutti i rapporti di impresa"
spiega Catania, che anticipa così i passaggi chiave del progetto con cui intende dare concretezza al
paradigma delineato da Boccia. "La via italiana di Industria 4.0 sono le filiere", va digitalizzato,
spiega, "il rapporto con l'ecosistema dei fornitori rendendolo più dinamico e veloce, quindi si devono
integrare i clienti nei propri processi di impresa attraverso i social network, inoltre va incrementato
l'uso dei Big Data che può dare valore enorme di conoscenza del mercato".
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