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L’assessore Raffaele Paci ha aperto i
lavori del convegno Impresa 4.0
organizzato a Cagliari da Confindustria
digitale.
Posted by provincia on 24 gennaio 2017 at 19:12

«Solo attraverso una massiccia dose di innovazione tecnologica affiancata al capitale umano riusciremo a
crescere, ad aprirci e a entrare nei mercati internazionali superando i limiti dell’insularità e anzi diventando
centrali grazie a un settore in cui la Sardegna ha sempre vantato competenza ed eccellenze. Oggi siamo pronti
ad affiancare il percorso delle imprese sarde verso l’obiettivo 4.0 per avviare quella che viene considerata la
quarta rivoluzione industriale». L’ha detto l’assessore della Programmazione e del Bilancio Raffaele Paci,
aprendo i lavori del convegno Impresa 4.0 organizzato a Cagliari da Confindustria digitale alla presenza del
presidente nazionale Elio Catania per presentare il Digital Innovation Hub, lo sportello intelligente di supporto
alle imprese voluto da Confindustria per veicolare e spiegare alle imprese il Piano nazionale Industria 4.0 del
ministero dello Sviluppo economico.
«La Regione sostiene con tantissimi strumenti questo processo di innovazione, che non si applica solo ai settori
ad alta tecnologia, ma anche all’edilizia, all’agricoltura, all’artigianato o al turismo. Basta pensare al nostro
artigianato che su Amazon ha avuto una vetrina internazionale e un grande successo, siamo stati la prima
regione italiana a sbarcare sul sito di e-commerce più importante al mondo, o alla tecnologia digitale applicata
ai Giganti di Mont’e Prama – ha ricordato Raffaele Paci -. Mettiamo a disposizione finanziamenti per le imprese
che accompagniamo in tutto il loro percorso sin dalla nascita dell’idea con il sostegno alle stare up, ma anche
strumenti come la strategia s3, il fablab, l’agenda digitale. Ed è indispensabile un legame stretto con la scuola e
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Ignazio Locci (FI): «Sullo scippo delle
risorse destinate alle Province si
investa il Consiglio regionale».
24 gennaio 2017

l’Università per la formazione delle nuove competenze di cui c’è enorme richiesta, e anche in questo caso

allo sviluppo e alla crescita. Noi ci siamo e siamo pronti ad accompagnare la nuova sfida che le imprese 4.0

L’assessore Erriu ha annunciato le
iniziative della Giunta contro
l’esclusione della Sardegna dalla
ripartizione delle risorse del fondo
nazionale destinato agli enti locali.

lanciano con il Digital Innovation Hub: sono disponibili ingenti risorse nazionali nel progetto Industria 4.0 e

24 gennaio 2017

siamo presenti con il coding di Iscol@ e il supporto al contamination lab delle Università.»
La collaborazione fra pubblico e privato è fondamentale per centrare rapidamente gli obiettivi, ha sottolineato il
vicepresidente della Regione: «Solo la collaborazione fra pubblico e privato può dare quella spinta necessaria
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risorse europee in Horizon 2020, allora uniamo le forze di imprese e Regione per intercettarle. Siamo pronti
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E’ iniziato questa mattina, in Terza
commissione, l’esame della Manovra
finanziaria 2016-2017.

anche a studiare la possibilità che il Digital Innovation Hub occupi uno spazio nell’ex Manifattura Tabacchi, a

supporto delle imprese creative culturali che fanno arte, cinema, musica, teatro, cultura in quel magnifico spazio
nel cuore della città».
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http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Paci-Confindustria-

La commissione “Attività produttive”
del Consiglio regionale ha affrontato i
problemi legati alla crisi del comparto
lattiero caseario.
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Dal 9 al 16 giugno i pensionati di Confartigianato di
tutta Italia a Santa Teresa Gallura per l’annuale
manifestazione “Nonni e Nipoti”. 24 gennaio 2017
Il presidente Francesco Pigliaru ha firmato oggi
l’ordinanza urgente per il conferimento dei
sottoprodotti di origine animale. 24 gennaio 2017
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L’Amministrazione comunale di San Giovanni
Suergiu ha organizzato due giornate dedicate a
mantenere vivo il ricordo della Shoah. 24 gennaio
2017

Ignazio Locci (FI): «Sullo scippo delle risorse
destinate alle Province si investa il Consiglio
regionale». 24 gennaio 2017
Edoardo Tocco (FI) sollecita la convocazione della
commissione Sanità sull’emergenza determinata
dai tagli. 24 gennaio 2017

La Laveria Lamarmora di Nebida.
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