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AGENZIE DEL 21/9/2016 
 
Industria 4.0: Catania, bene piano, ora insieme per l'execution 
Industria 4.0: Catania, bene piano, ora insieme per l'execution = (AGI) - Roma, 21 set. - "Industria 4.0 va 
intesa come l'occasione per riprogettare e innovare il Paese in termini piu' competitivi e produttivi. La 
decisione del Governo di scendere in campo con una strategia articolata a favore di Industria 4.0 costituisce 
un fattore determinante in questa direzione, offrendo forti stimoli all'economia italiana. Ora la priorita' e' 
come incidere sul territorio per scaricare a terra tutto cio'". E' il giudizio del presidente di Confindustria 
Digitale Elio Catania in merito al Piano Industria 4.0 presentato oggi dal presidente del Consiglio Matteo 
Renzi e dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. "Come - aggiunge - far giungere il messaggio, 
le risorse e le opportunita' alla piu' ampia platea di Pmi, che vanno aiutate in modo concreto ad abbracciare 
la trasformazione digitale. Per questo          occorre mettere in atto un grande sforzo di collaborazione 
pubblico-privata, diretto a sensibilizzare imprenditori e management e a costruire percorsi che 
fattivamente conducano imprese e filiere sulla via dell'innovazione, in termini tecnologici, finanziari e di 
cultura aziendale". Giudizio positivo anche sugli strumenti e le risorse di incentivo previsti dal Piano che 
secondo Catania "dovranno indubbiamente sostenere i necessari progetti digitali di integrazione, che sono 
il vero valore aggiunto dei nuovi processi manifatturieri". "A livello territoriale - conclude il presidente di 
Confindustria Digitale - la cinghia di trasmissione non può che essere  l'incontro del sistema delle imprese 
con l'offerta di soluzioni, competenze, servizi e tecnologie. E' in questa chiave che Confindustria interpreta 
la creazione di una rete di Digital Innovation Hub, allocati presso le unioni industriali, che esprimera' il 
massimo in sinergia con i centri strategici di competenza previsti dal piano governativo". (AGI) Red/Ila 
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INDUSTRIA 4.0, CONFINDUSTRIA DIGITALE: BENE IL PIANO DEL GOVERNO 
INDUSTRIA 4.0, CONFINDUSTRIA DIGITALE: BENE IL PIANO DEL GOVERNO (9Colonne) Roma, 21 set - 
"Industria 4.0 va intesa come l'occasione per riprogettare e innovare il Paese in termini più competitivi e 
produttivi. La decisione del Governo di scendere in campo con una strategia articolata a favore di Industria 
4.0 costituisce un fattore determinante in questa direzione, offrendo forti stimoli all'economia italiana. Ora 
la priorità è come incidere sul territorio per scaricare a terra tutto ciò. Come far giungere il messaggio, le 
risorse e le opportunità alla più ampia platea di Pmi, che vanno aiutate in modo concreto ad abbracciare la 
trasformazione digitale". E' questo il giudizio del presidente di Confindustria Digitale Elio Catania in merito 
al Piano Industria 4.0 presentato oggi dal presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal ministro dello 
Sviluppo economico Carlo Calenda. "Per questo - continua Catania - occorre mettere in atto un grande 
sforzo di collaborazione pubblico-privata, diretto a sensibilizzare imprenditori e management e a costruire 
percorsi che fattivamente conducano imprese e filiere sulla via dell'innovazione, in termini tecnologici, 
finanziari e di cultura aziendale". Giudizio positivo anche sugli strumenti e le risorse di incentivo previsti dal 
Piano che secondo Catania "dovranno indubbiamente sostenere i necessari progetti digitali di integrazione, 
che sono il vero valore aggiunto dei nuovi processi manifatturieri". "A livello territoriale - conclude il 
presidente di Confindustria Digitale - la cinghia di trasmissione non può che essere l'incontro del sistema 
delle imprese con l'offerta di soluzioni, competenze, servizi e tecnologie. E' in questa chiave che 
Confindustria interpreta la creazione di una rete di Digital Innovation Hub, allocati presso le unioni 
industriali, che esprimerà il massimo in sinergia con i centri strategici di competenza previsti dal piano 
governativo". (Red) 211639 SET 16 
 
INDUSTRIA 4.0: CATANIA "OCCASIONE PER RIPROGETTARE E INNOVARE PAESE" 
INDUSTRIA 4.0: CATANIA "OCCASIONE PER RIPROGETTARE E INNOVARE PAESE" ROMA (ITALPRESS) - 
"Industria 4.0 va intesa come l'occasione per riprogettare e innovare il Paese in termini piu' competitivi e 
produttivi. La decisione del Governo di scendere in campo con una strategia articolata a favore di Industria 
4.0 costituisce un fattore determinante in questa direzione, offrendo forti stimoli all'economia italiana. Ora 
la priorita' e' come incidere sul territorio per scaricare a terra tutto cio'. Come far giungere il messaggio, le 
risorse e le opportunita' alla piu' ampia platea di Pmi, che vanno aiutate in modo concreto ad abbracciare la 
trasformazione digitale. Per questo occorre mettere in atto un grande sforzo di collaborazione pubblico-
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privata, diretto a sensibilizzare imprenditori e management e a costruire percorsi che fattivamente 
conducano imprese e filiere sulla via dell'innovazione, in termini tecnologici, finanziari e di cultura 
aziendale". Cosi' il presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, in merito al Piano Industria 4.0 
presentato oggi dal presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal ministro dello Sviluppo economico Carlo 
Calenda. Giudizio positivo anche sugli strumenti e le risorse di incentivo previsti dal Piano che secondo 
Catania "dovranno indubbiamente sostenere i necessari progetti digitali di integrazione, che sono il vero 
valore aggiunto dei nuovi processi manifatturieri". (ITALPRESS). ads/com 21-Set-16 16:39 NNNN 
 
Industria 4.0, Confindustria Digitale: ok piano, attuarlo insieme 
Industria 4.0, Confindustria Digitale: ok piano, attuarlo insieme Bene anche gli strumenti e le risorse di 
incentivo previsti Roma, 21 set. (askanews) - Industria 4.0 è "l'occasione" per riprogettare e innovare il 
Paese in termini "più competitivi e produttivi". Ora "occorre mettere in atto un grande sforzo di 
collaborazione pubblico-privata, diretto a sensibilizzare imprenditori e management e a costruire percorsi 
che fattivamente conducano imprese e filiere sulla via dell'innovazione, in termini tecnologici, finanziari e di 
cultura aziendale". E' il giudizio del presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, in merito al Piano 
Industria 4.0 presentato oggi dal presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda. La decisione del Governo di "scendere in campo con una strategia articolata a 
favore di Industria 4.0 costituisce un fattore determinante in questa direzione, offrendo forti stimoli 
all'economia italiana. Ora la priorità è come incidere sul territorio per scaricare a terra tutto ciò. Come far 
giungere il messaggio, le risorse e le opportunità alla più ampia platea di Pmi, che vanno aiutate in modo 
concreto ad abbracciare la trasformazione digitale". Giudizio positivo anche sugli strumenti e le risorse di 
incentivo previsti dal Piano che secondo Catania "dovranno indubbiamente sostenere i necessari progetti 
digitali di integrazione, che sono il vero valore aggiunto dei nuovi processi manifatturieri". "A livello 
territoriale - conclude il presidente di Confindustria Digitale - la cinghia di trasmissione non può che essere 
l'incontro del sistema delle imprese con l'offerta di soluzioni, competenze, servizi e tecnologie. E' in questa 
chiave che Confindustria interpreta la creazione di una rete di Digital Innovation Hub, allocati presso le 
unioni industriali, che esprimerà il massimo in sinergia con i centri strategici di competenza previsti dal 
piano governativo". Cos 20160921T164806Z 
 
 
Industria 4.0: Confindustria Digitale, bene piano Governo 
  
  ROMA (MF-DJ)--"Industria 4.0 va intesa come l'occasione per riprogettare  
e innovare il Paese in termini piu' competitivi e produttivi. La decisione 
del Governo di scendere in campo con una strategia articolata a favore di 
Industria 4.0 costituisce un fattore determinante in questa direzione, 
offrendo forti stimoli all'economia italiana".  
   Lo ha detto in una nota il presidente di Confindustria Digitale Elio 
Catania, in merito al Piano Industria 4.0 presentato oggi dal presidente 
del  Consiglio Matteo Renzi e dal ministro dello Sviluppo  economico Carlo 
Calenda. Catania ha aggiunto che ora la priorita' e' "far giungere il 
messaggio, le risorse e le opportunita' alla piu' ampia platea di Pmi, che 
vanno aiutate in modo concreto ad abbracciare la trasformazione digitale. 
Per questo  occorre mettere in atto un grande sforzo di collaborazione 
pubblico-privata, diretto a sensibilizzare imprenditori e management e a 
costruire percorsi che fattivamente conducano imprese e filiere sulla via 
dell'innovazione, in termini tecnologici, finanziari e di cultura 
aziendale". 
com/fal 
(fine) 
MF-DJ NEWS 
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Industria 4.0: Confindustria digitale, ora insieme esecuzione 
(ANSA) - ROMA, 21 SET - Industria 4.0 "va intesa come l'occasione per riprogettare e innovare il Paese in 
termini piu' competitivi e produttivi. La decisione del Governo di scendere in campo con una strategia 
articolata a favore di Industria 4.0 costituisce un fattore determinante in questa direzione, offrendo forti 
stimoli all'economia italiana. Ora la priorita' e' come incidere sul territorio per scaricare a terra tutto cio'". 
Lo afferma in una nota il presidente di Confindustria digitale Elio Catania, secondo il quale "occorre mettere 
in atto un grande sforzo di collaborazione pubblico-privata, diretto a sensibilizzare imprenditori e 
management e a costruire percorsi che fattivamente conducano imprese e filiere sulla via dell'innovazione, 
in termini tecnologici, finanziari e di cultura aziendale".(ANSA). COM-FP 21-SET-16 17:03 NNNN  
 
 
 
Industria 4.0: E.Catania, bene piano, ora insieme per l’execution 
presidente Confindustria Digitale, occasione per riprogettare e innovare Paese in termini più competitivi e 
produttivi 
Roma, 21 set. (AdnKronos) (Ada/AdnKronos) 
Industria 4.0 "va intesa come l’occasione per riprogettare e innovare il Paese in termini più competitivi e 
produttivi" e "la decisione del Governo di scendere in campo con una strategia articolata a favore di 
Industria 4.0 costituisce un fattore determinante in questa direzione, offrendo forti stimoli all’economia 
italiana". E' il giudizio a caldo del presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, che promuove il Piano 
Industria 4.0 presentato oggi dal presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda, e che vede cruciale una sinergia di tutti gli attori "per l'execution" del progetto.  
"Ora la priorità è come incidere sul territorio per scaricare a terra tutto ciò. Come far giungere il messaggio, 
le risorse e le opportunità alla più ampia platea di Pmi, che vanno aiutate in modo concreto ad abbracciare 
la trasformazione digitale" osserva Catania.  
Per questo "occorre mettere in atto un grande sforzo di collaborazione pubblico–privata, diretto a 
sensibilizzare imprenditori e management ed a costruire percorsi che fattivamente conducano imprese e 
filiere sulla via dell’innovazione, in termini tecnologici, finanziari e di cultura aziendale" indica il presidente 
di Confindustria Digitale. 
Giudizio positivo anche sugli strumenti e le risorse di incentivo previsti dal Piano che secondo Catania 
"dovranno indubbiamente sostenere i necessari progetti digitali di integrazione, che sono il vero valore 
aggiunto dei nuovi processi manifatturieri".  
"A livello territoriale -sottolinea Catania- la cinghia di trasmissione non può che essere l’incontro del 
sistema delle imprese con l’offerta di soluzioni, competenze, servizi e tecnologie". "E' in questa chiave che 
Confindustria interpreta la creazione di una rete di Digital Innovation Hub, allocati presso le unioni 
industriali, che esprimerà il massimo in sinergia con i centri strategici di competenza previsti dal piano 
governativo" conclude il presidente di Confindustria Digitale. 
 

RASSEGNA WEB AGENZIE STAMPA Data pubblicazione: 21/09/2016


