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Gentili signore e signori,

mi fa molto piacere poter portare i miei saluti in questo evento e di avere
l'opportunità di esporre ad un pubblico così attento e numeroso la
posizione di Confindustria Piemonte in questa nuova avventura, che oggi
prende le sue prime mosse, per la costituzione di un Digital innovation
hub in Piemonte.
Non è un compito facile realizzare gli obiettivi che ci siamo posti.
Vogliamo una cosa che sia utile, innanzitutto. Utile per il maggior numero
di aziende possibile. È infatti l'intero settore manifatturiero che deve
intraprendere questa generale evoluzione verso il 4.0.
Non dobbiamo interessarci, questa volta, solo di quelle aziende che
manifestano spontaneamente consapevolezza, e vengono a cercare aiuto;
e nemmeno di quelle che rispondano a questo o quell’altro criterio di
eleggibilità.

Dovremo invece essere noi stessi a generare la curiosità e la volontà di
capire e di crescere nell’ottica Industria 4.0, anche in quelle aziende che
oggi ritengono di essere escluse dal fenomeno, o che nemmeno si
pongono il problema.
La difficoltà nella sfida non risiede tuttavia solo nel target che ci
prefiggiamo di raggiungere: risiede anche nella scelta del modo migliore
per affrontarla, e nella sua efficacie esecuzione.
L’architettura di un’organizzazione, il Business Model, il Business Plan, la
Governance, la professionalità di chi è coinvolto nell’erogazione dei
servizi sono elementi che possono determinare il successo dell’iniziativa,
oppure trasformarla nel tanto temuto, solito carrozzone.
È su questi temi che stiamo lavorando. Stiamo dialogando con tutti
stakeholders del territorio per condividere obiettivi e modalità; obiettivo
primario vuole essere la valorizzazione delle iniziative già operanti sul
territorio, con le loro specifiche vocazioni di settore, di ambito
tecnologico, di servizio.
E vogliamo che la Governance di questo nuovo Digital Innovation Hub sia
la più rappresentativa possibile, affinché ogni missione e ogni bandiera vi
si possa riconoscere in un obiettivo condiviso.
Sulle professionalità, posso sottolineare quelle che oggi stesso
porteranno una testimonianza: l’ing. Deregibus, che dedicherà la sua

grande esperienza operativa e gestionale nella costruzione di un business
plan.
E Fabrizio Gea, il Presidente dell’Associazione Industriale del Canavese
nonché delegato di Confindustria Piemonte per i temi dell’Agenda
Digitale: da poche settimana Fabrizio ha ricevuto dal Vice-presidente
Nazionale con delega alla Nuova Manifattura, Giulio Pedrollo, l’incarico di
Coordinatore Nazionale per la realizzazione della rete dei Digital
Innovation Hub.
Fabrizio Gea, inoltre, fa parte del gruppo di lavoro Nazionale guidato da
Elio Catania, che ha brillantemente guidato le iniziative di Confindustria
fino alle redazione delle Raccomandazioni per il Governo che, come
abbiamo visto, sono state ampiamente recepite nel Piano nazionale del
Ministro Calenda.
Tutto questo costituisce una congiuntura davvero fortunata per il
Piemonte, che si troverà ad essere un caso di sperimentazione nazionale,
da un lato ricevendo i contributi dal resto della nazione e, dall’altro,
restituendo esperienza diretta agli altri territori.
Abbiamo già importanti Linee Guida contenute in un documento
predisposto da Confindustria Nazionale grazie anche all’impegno di
Catania e Gea, diffuso tra gli addetti ai lavori già a dicembre.
Esse ci forniscono elementi utili a strutturare la nostra iniziativa, e
conferma gli orientamenti che abbiamo già adottato, ad esempio la

dimensione ottimale di un DIH: dovrà avere una portata almeno
regionale, nell’ambito del ruolo svolto dalla Confindustria Regionale, e
dotato di “antenne”, ovvero sportelli, presso le sedi delle territoriali, al
fine di garantire un contatto diretto con le aziende, e basato sulla fiducia
consolidata che corre tra le aziende associate e le associazioni territoriali.
Confindustria

Piemonte,

consapevole

di

questa

responsabilità,

promuoverà già nelle prossime settimane, insieme all’Unione Industriale
di Torino, la costituzione di un tavolo di confronto con tutti gli attori del
territorio regionale, per iniziare il percorso costitutivo del Digital
Innovation Hub e portarlo il più rapidamente possibile al servizio delle
imprese piemontesi.
Buon lavoro

