SALUTO DI DARIO GALLINA PRESIDENTE DELL’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO ALL’
INAUGURAZIONE DEL DIGITAL INNOVATION HUB
Torino, 23 gennaio ore 10.
Autorità, Signore e Signori, colleghi imprenditori
grazie di essere intervenuti oggi così numerosi a questo evento di presentazione del nostro nuovo
Digital Innovation Hub, la struttura dedicata alle imprese, per supportarle nella comprensione e
nell’utilizzo delle tecnologie digitali.
Questa struttura è il primo passo concreto di attuazione nel nostro territorio del piano che noi
abbiamo ribattezzato “OFFICINA 4.0”, ma che viene conosciuto come Industria 4.0.
La denominazione “Officina” intende sottolineare i caratteri tipici della cultura del lavoro propri
della nostra area; concretezza, attenzione al particolare, capacità realizzative e nel contempo
d’innovazione.
Nello stesso tempo, con il riferimento ad officina non intendiamo limitare alle attività
manifatturiere questa indispensabile evoluzione, ma applicarla anche a tutte le attività di servizio,
molte delle quali così importanti nella nostra stessa Unione.
Quello che si prospetta è infatti un compito importantissimo, cruciale, per rendere più dinamiche
ed efficienti le nostre imprese.
Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire alla nostra manifattura e ai nostri servizi di
restare competitivi a livello internazionale e al passo con i tempi. Nello stesso tempo, riteniamo
possa essere la leva principale per dare una spinta all’insù ad una curva di crescita dell’economia
che langue a livello dello “zero virgola”.
Per riuscire in tutto ciò, l’approccio deve essere globale; il business aziendale va ri-visto
complessivamente, in un’ottica digitale. I vantaggi che ne possono derivare sono consistenti, le
prospettive di sviluppo enormi.
Le tecnologie digitali sono in grado di accrescere l’efficienza delle imprese, migliorare la flessibilità
e la capacità di risposta alle esigenze di customerizzazione dei prodotti, nonché realizzare una
migliore integrazione fra beni e servizi.

Come ottenere questi risultati?
Il nostro Digital Innovation Center, che ha dimensione e competenze regionali, poggia sulle
strutture associative, in quanto il nostro sistema ha un rapporto diretto con le imprese ma
soprattutto perché abbiamo competenze ed esperienze specifiche maturate sul campo.
Sono otto anni che lavoriamo sul tema dell’innovazione, con il Mesap, con i progetti di mentoring
di Piccolindustria come BROAD PITT, con lo sportello Horizon 2020. Ma, ci tengo a dirlo, non siamo
solo capaci a redigere progetti ed a seguirne gli aspetti formali per ottenere finanziamenti.
Abbiamo elevate competenze professionali sulle nuove tecnologie, e soprattutto possediamo
una visione d’insieme dell’offerta disponibile nonché dei rapporti per orientarle proficuamente
all’interno delle imprese. Per queste ragioni siamo in grado di fare da driver di questo nuovo
importantissimo ciclo di sviluppo tecnologico e di supportare – concretamente – le aziende.
La nostra associazione crede fermamente in questo ruolo e su di esso ha mobilitato risorse
aggregando i diversi servizi dedicati alla R&D ed ha investito in competenze di elevato livello.
L’Ing. Franco Deregibus sarà il responsabile e coordinatore della squadra al servizio di tutte le
territoriali del Piemonte.
Tali risorse ci consentiranno di operare al meglio come intermediari fra chi detiene e sviluppa le
grandi competenze tecnologiche - i Competence Center, 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.
In sostanza, saranno messe a disposizione le risorse dei vari attori dell’ecosistema territoriale
dell’innovazione, favorendone il trasferimento e l’applicazione all’interno delle aziende,
soprattutto delle PMI, per aumentarne la competitività.
Torino ed il Piemonte possiedono una ricca rete di competenze tecnico scientifiche che,
debitamente coordinata e indirizzata, costituisce una straordinaria leva di crescita per il nostro
sistema produttivo e le nostre filiere.
In concreto, il Digital Innovation Hub del Piemonte sarà a disposizione delle imprese per:
-sensibilizzarle rispetto alle opportunità di Industria 4.0,
- supportarle nell’accesso agli strumenti di finanziamento pubblici e privati e nella pianificazione
degli investimenti
- sostenerle nella crescita con un’attività di mentoring
- indirizzarle verso i Competence Center, i laboratori ed i centri di ricerca e nei rapporti con altri
DIH europei
Ma affinché l’operazione abbia successo è necessario che siano molte, moltissime le aziende che
si rivolgeranno al Digital Innovatin Hub.
E se non verrete voi da noi, verremo noi da voi.
Perché oggi la trasformazione digitale è un passaggio fondamentale e necessario per ogni impresa
che abbia a cuore il proprio futuro e che voglia confrontarsi ad armi pari con i concorrenti.

Il Governo, con la Legge di Stabilità, ha messo a punto una serie di incentivi, sostanziosi, per
invogliarci ad investire e a migliorare la nostra flessibilità competitività.
Utilizziamo queste opportunità nel miglior modo possibile per aumentare le performance delle
nostre aziende e per accelerare le ripresa della nostra economia.
Grazie

