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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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Digital Innovation Hub, l'Unione
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

AFFARI & ANNUNCI
PANCHETTE
posteriore per Land Rover Defeder comprese cinghie e
arrotolatori praticamente nuovi vendo. Pinerolo

MINIESCAVATORE
16‐20‐30 escavatore Cat 120q.li Fh200 telescopisco
35/12 occasione vendo.

TRICICLO
+ bicicletta bimbo anni 3/5 colore rosso tutto in ottimo
stato vendo. Pinerolo

Vedi tutti gli annunci

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

di Mila Fiordalisi

Le "visioni" non
portano pane a casa.
E' tempo di
Realpolitik digitale
La digital disruption è un concetto ancora
troppo astratto. Le aziende, in particolare le
Pmi, hanno bisogno di soluzioni e servizi
concreti per "svecchiarsi" e contribuire alla
digitalizzazione del Paese. Amazon docet

piano governativo Industria 4.0. Perché "il futuro delle
nostre economie, regionali e nazionali, si gioca su questi
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temi", ha spiegato il presidente dell'Unione Industriale di
Torino, Dario Gallina, che ha tenuto a battesimo l'Hub. Una

Archivio
giornale

"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,
Top of the week

Torino wireless, l'Istituto Boella".
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Scopri come l'industria 4.0 apre la nuova era del
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"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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