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(ANSA) -TORINO, 23 GEN - Nasce a Torino il primo Digital Innovation
Hub, a cui ne seguiranno una quindicina in tutta Italia, per la
digitalizzazione delle imprese sulla base delle direttive del piano
governativo Industria 4.0. Perché "il futuro delle nostre economie,
regionali e nazionali, si gioca su questi temi", ha spiegato il presidente
dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, che ha tenuto a
battesimo l'Hub. Una "rivoluzione", come l'ha definita, che deve essere
compresa da tutte le aziende, a cominciare da quelle medio-piccole
"che sarà nostro compito andare a stanare".
    "Dobbiamo recuperare almeno 15 anni di ritardo rispetto a molti
Paesi: è tempo che la leadership italiana metta questo tema al primo
posto", ha sottolineato Elio Catania, presidente di Confindustria
Digitale.
    Senza la digitalizzazione, del resto, le imprese "sono destinate a
perdere mercato, anche quelle piccole che invece magari credono
ancora di salvarsi da sole", ha aggiunto l'assessore all'Innovazione
della Regione Piemonte, Giuseppina De Santis. "A loro mi appello - ha
detto - perché si facciano aiutare, tenuto conto che almeno da 8 anni il
Piemonte si muove in questo senso e che qui operano già importanti
Competence Center, gangli di questo nuovo progetto, come il
Politecnico, Torino wireless, l'Istituto Boella".(ANSA).
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Industriale a fianco delle
imprese piemontesi nella
trasformazione digitale
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In concreto avrà il compito di supportarle nell’accesso
agli strumenti di finanziamento pubblici e privati,
supportare le imprese nella pianificazione di
investimenti innovativi, fornire un servizio di
mentoring indirizzandole verso i Competence Center, i
laboratori e i centri di ricerca

 

Servizi, sistema e tecnologie a servizi delle
imprese. E’ stato presentato ufficialmente questa
mattina presso l’Unione Industriale di Torino il
“Digital Innovation Hub” per le imprese.

Si tratta di uno strumento, a favore delle aziende,

PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ EVENTI CULTURA VIABILITÀ SCUOLA E LAVORO SPORT TUTTE LE NOTIZIE

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo

questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui. OK

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/01/2017 10:50
Sito Web

http://www.torinoggi.it/2017/01/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/digital-innovation-hub-lunione-industriale-a-fianco-delle-imprese-piemontesi-nella-trasformazione.html


Domenica a Torino decine di musulmani
in fila per donare il sangue
(h. 09:00)

Bus, tram e metrò fermi oggi a Torino
per 24 ore, doppio sciopero
(h. 06:00)

domenica 22 gennaio

Danni dal maltempo alle colture,
Coldiretti Piemonte:"Aziende corrono ai
ripari con attrezzature"
(h. 17:45)

Soccorso Alpino Piemontese in prima
linea a Rigopiano: "In corso ricerca
eventuali superstiti"
(h. 17:30)

Spesa più sicura: dal 19 aprile
obbligatoria l'indicazione di origine per
latte e derivati
(h. 14:03)

Il prefetto Saccone: "Accoglienza, mai
più progetti con oltre venti persone"
(h. 12:27)

Emergenza neve in Centro Italia: lo
sgombraneve della Città metropolitana
di Torino al lavoro ad Arquata del
Tronto
(h. 12:18)

Giornata della Memoria, le iniziative a
Ivrea
(h. 11:20)

Viaggio con un tappetino nei campi
profughi di Karamanlis e Frakabor
(h. 10:30)

Leggi le ultime di: Attualità

Nome:

E‐mail:

Cellulare:

RUBRICHE

Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Videogal lery

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Torna l'allarme smog,
su Torino 4 millimetri
di pioggia

Cronaca
Portava 20 mila euro
all'estero, fermata
dalla Gdf in aeroporto

Cronaca
Muore a 58 anni
soffocato da un
boccone di cibo,
indagano i carabinieri

Leggi tutte le notizie

che avrà il compito di supportarle nella
trasformazione digitale e sensibilizzarle sulle
opportunità offerte dall’industria 4.0. In concreto
avrà il compito di supportarle nell’accesso agli
strumenti di finanziamento pubblici e privati,
supportare le imprese nella pianificazione di
investimenti innovativi, fornire un servizio di
mentoring indirizzandole verso i Competence
Center, i laboratori e i centri di ricerca.

Scopo finale dunque è aumentare nelle imprese
piemontesi il livello di consapevolezza delle sfide
imposte dalla rivoluzione digitale .

“Le tecnologie digitali”, ha commentato il
Presidente dell’Unione Industriale di Torino Dario
Gallina, “sono in grado di accrescere l’efficienza
delle imprese, migliorare la flessibilità e la
capacità di risposta alla esigenze di
customerizzazione dei prodotti, nonché realizzare
una migliore integrazione fra beni e servizi”.
“Opereremo”, ha continuato, “come
intermediare fra chi detiene e sviluppa le grandi
competenze tecnologiche, come i Competence Center, i centri di eccellenza
della tecnologia e della conoscenza presso le Università e Istituti di Ricerca,
e le imprese più dinamiche del nostro territorio, quelle votate alla crescita
e alla competizione”.

“Sono dieci anni”, ha sottolineato Giuseppina De Santis, assessore regionale
alle attività produttive,  “che la regione fa politiche sull’innovazione
tecnologia. Questo evento è importante, ma non deve essere un duplicato
di quanto già c’è: dobbiamo trovare regole di lavoro comuni”.

 

 Cinzia Gatti
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Industria 4.0, in Piemonte nasce il primo digital hub
Parte il progetto di Confindustria: via ai centri di competenza per accompagnare le imprese
verso la rivoluzione. Catania: "Non solo tecnologia, in questi poli si ridisegna il Paese". In
campo anche Politecnico di Torino e Torino Wireless
di F.Me

Nasce a Torino il primo Digital Innovation Hub, a cui ne
seguiranno una quindicina in tutta Italia, per la
digitalizzazione delle imprese sulla base delle direttive del
piano governativo Industria 4.0. Perché "il futuro delle
nostre economie, regionali e nazionali, si gioca su questi
temi", ha spiegato il presidente dell'Unione Industriale di
Torino, Dario Gallina, che ha tenuto a battesimo l'Hub. Una
"rivoluzione", come l'ha definita, che deve essere compresa

da tutte le aziende, a cominciare da quelle medio-piccole "che sarà nostro compito andare a
stanare".

"Dobbiamo recuperare almeno 15 anni di ritardo rispetto a molti Paesi: è tempo che la leadership
italiana metta questo tema al primo posto", ha sottolineato Elio Catania, presidente di Confindustria
Digitale. Senza la digitalizzazione, del resto, le imprese "sono destinate a perdere mercato, anche
quelle piccole che invece magari credono ancora di salvarsi da sole", ha aggiunto l'assessore
all'Innovazione della Regione Piemonte, Giuseppina De Santis. "A loro mi appello - ha detto - perché
si facciano aiutare, tenuto conto che almeno da 8 anni il Piemonte si muove in questo senso e che
qui operano già importanti Competence Center, gangli di questo nuovo progetto, come il Politecnico,
Torino wireless, l'Istituto Boella".

Qual è la sfida dell’industry 4.0 in Italia oggi?
Scopri come l'industria 4.0 apre la nuova era del
manifatturiero

"Non si tratta più di parlare di tecnologia - ha aggiunto Catania - ma del ridisegno dell'economia del
Paese per sostenere la competitività del nostro tessuto impresa. Negli ultimi 12 mesi molto si sta
finalmente muovendo, ora occorre che questa logica penetri nel tessuto industriale italiano, che è
fatto di filiere e di brand. Senza perdere tempo, perché gli altri paesi stanno correndo". Il Digital
Innovation Hub del Piemonte, ha spiegato il responsabile Franco De Regibus, punta a sensibilizzare
e supportare tutte le aziende del Piemonte nell'accesso agli strumenti di finanziamento pubblici e
privati e nella pianificazione degli investimenti, oltre a sostenerle nella crescita con un'attività di
mentoring, indirizzarle verso i Competence Center, i laboratori e i centri di ricerca e nei rapporti con
altri hub europei.

"Il nostro scopo è raggiungere e nel minor tempo possibile - ha sottolineato Gallina - la maggior
parte delle aziende sia nel settore manifatturiero, sia dei servizi. L'approccio deve essere globale. Le
tecnologie digitali sono in grado di accrescere l'efficienza di tutte le aziende, migliorare la
flessibilità e la capacità di risposta alle esigenze di customerizzazione dei prodotti, nonché
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Nessun commento
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