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ECONOMIA - «Canavese terreno
ideale per la cultura digitale»
8 novembre 2016 | Si è svolto oggi, al Bioindustry Park di Colleretto Giacosa, l’evento
«Impresa 4.0 - Trasformazione Competitiva digitale»
+ Miei preferiti Tweet

Si è svolto oggi, al Bioindustry Park Silvano
Fumero di Colleretto Giacosa, l’evento «Impresa
4.0 - Trasformazione Competitiva digitale»
organizzato da Confindustria Canavese,
Confindustria Valle d’Aosta e Unione Industriale
Biellese. «Industria 4.0 va intesa come
l’occasione strategica per riprogettare e
innovare il tessuto economico del Paese in
termini più competitivi e produttivi - ha affermato
Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale
- per questo oggi la priorità è come far giungere
il messaggio alla più ampia platea di Pmi, come
aiutare in modo concreto le imprese ad
abbracciare la trasformazione digitale. Il
roadshow nazionale, di cui Ivrea costituisce la
seconda tappa e che toccherà molte altre città nel corso del 2016-17, fa parte di un più vasto
programma che impegna trasversalmente il sistema confindustriale con l'obiettivo di creare sul
territorio le cinghie di trasmissione che facilitino alle Pmi l’accesso alle tecnologie, alle conoscenze,
alle risorse finanziarie».
Oggi in Piemonte il 73,9% delle imprese (con almeno 10 addetti) dispongono di sito web, un
risultato, superiore alla media nazionale (70,7%), che colloca la Regione al 6°posto in Italia. Il
numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 405 su
un totale di 6.433 in Italia, corrispondente al 6% sul totale nazionale, ossia 6°posto della classifica
nazionale. In tema di banda larga, buona la situazione della Regione Piemonte in cui il 93,3% delle
imprese dispongono di collegamento a banda larga fissa o mobile (94,4% la media nazionale).
Diversa invece la condizione in Valle d’Aosta: la copertura del territorio a fine 2015 era soltanto del
21%, un dato che colloca la Regione al fondo della classifica nazionale. Numeri che testimoniano
come, nel contesto attuale, la trasformazione digitale in entrambe le Regioni abbia una dimensione
e una diffusione in certi ambiti piuttosto avanzata, ma in altri ancora discretamente limitata.
Il Convegno si è snodato nell’arco di tutta la giornata e ha visto un parterre di relatori d’eccezione
tra cui Alberto Baban, Presidente Piccola Industria di Confindustria e Elio Catania, presidente di
Confindustria Digitale. Dopo i saluti di Giuseppina De Santis e Raimondo Donzel (Assessori alle
Attività Produttive rispettivamente di Piemonte e Valle d’Aosta) e di Alberta Pasquero,
amministratore delegato Bioindustry Park Silvano Fumero, Gisella Milani, presidente della Piccola
Industria di Confindustria Canavese, ha introdotto i lavori della giornata.
«La giornata odierna ha rappresentato - ha spiegato Fabrizio Gea - un’importante occasione per
lavorare, insieme ad autorevoli relatori, sul come oggi, attraverso le nuove frontiere del digitale, sia
possibile innovare le nostre aziende per renderle sempre più competitive, snelle e veloci tanto nella
catena produttiva quanto nella visione imprenditoriale. Il Canavese rappresenta, nonostante le
grandi trasformazioni industriali e sociali avvenute nel corso degli ultimi 30 anni, un terreno ideale,
grazie alle competenze che vi risiedono, per sviluppare una cultura digitale consapevole e capace di
generare valore. Oggi vivendo la quarta rivoluzione industriale, le macchine si sostituiscono al
cervello umano e cambierà non solo il come produrre ma il cosa produrre: proprio per questo
Confindustria Canavese continuerà ad essere estremamente attenta e concreta su questo tema
con idee e azioni capaci di produrre risultati tangibili nel breve e nel medio periodo».
LEGGI ALTRE NOTIZIE RIGUARDANTI COLLERETTO GIACOSA
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