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LA NAZIONE

MatteoRadogna

PUNTO di riferimento,
amico delle imprese, al fi-
ne di aiutarle a compren-
dere, orientarsinella com-
plessità delmercato e del-

le tecnologie, e attuare Industria
4.0. È il primo Digital Innovation
Hubdel territoriobolognese alqua-
le sta lavorando senza sostaConfar-
tigianato. La creazione dello spor-
tello è stata annunciata dal segreta-
riodell’associazione che rappresen-
ta le imprese dell’area metropolita-
nadiBologna,AmilcareRenzi, du-
ranteunconvegnodedicato alleop-
portunità e ai vantaggi di Industria
4.0. «Dobbiamo saper cogliere il
momentopropizio per fare innova-
zione in azienda – spiega –: è una
sfida da centrare assolutamente, vi-
sto che le rivoluzioni industriali
hanno sempreportato unmigliora-
mento nelle condizioni di vita e di
lavoro. Per far crescere le imprese
in questa nuova fase dell’economia
sarà fondamentale il collegamento
con imondi della scuola edella for-
mazione, per questo abbiamo deci-
sodi accogliere la sfidadel progetto
‘Network nazionale Industria 4.0’,
con il quale vogliamo coinvolgere
anche ilmondouniversitario, iCol-
legi e gli Ordini professionali».

ILPIANOnazionale 4.0, entrato ora
nella sua fase operativa, verrà attua-
to da una rete nazionale che vede
fra i protagonisti Confartigianato,
con l’intento di accompagnare e
supportare le imprese nella trasfor-
mazione digitale. «La chiave dello
sviluppo, in questomomento di ri-
voluzionedigitale, è l’assunzionedi
nuove competenze – continua il se-
gretarioAmilcareRenzi –.Le inno-
vazioni tecnologiche di Industria
4.0 chiamano le imprese a un atto
di coraggio che si traduce in un
cambiamento nell’approccio al la-
voro». Ricerca e sviluppo sono una
priorità: «La tecnologia sarà sem-
pre più presente e sempre più sofi-
sticata in tutti i settori produttivi –
prosegue –, anche quelli più tradi-

zionali, e questo richiede formazio-
ne e investimenti da parte delle
aziende, permigliorare la produtti-
vità e la competitività. Una compe-
titività che, grazie a un mercato
semprepiù interconnessoe allapro-
gressiva riduzione del digital divi-
de, induceancheadassumereun’ot-
tica di internazionalizzazione,
aspettoparticolarmente interessan-
te ancheper ilMade in Italydi qua-
lità e di nicchia».

L’HUBcreatodaConfartigianatoof-
frirà supportonelle attivitàdipiani-
ficazione degli investimenti tecno-
logici e nella ricerca dei giusti stru-
menti di accesso ai finanziamenti,
proponendo inoltre momenti di
formazione su tutti gli aspetti inno-
vativi della rete, dall’innovazione
dei processi produttivi e organizza-
tivi allo sviluppo di attività di web
marketing efficaci, attraverso il tu-

toraggio di esperti, fra cui Paolo
Manfredi, responsabile delle strate-
gie digitali di Confartigianato na-
zionale. «Crediamomolto nelle op-
portunità di questo cambiamento
epocale e siamo pronti a dare agli
imprenditori tutto il sostegno – ag-
giungeAmilcareRenzi –, cercando
diaiutare, conadeguatipercorsi for-
mativi, anche le generazioni più
mature, affinché restino al passo
dei cambiamenti e non vengano
escluse dalmercato».

LA FORZA del territorio è rappre-
sentata dalla costellazione di picco-
le realtà industriali: «Nondimenti-
chiamo che le piccole e medie im-
prese sono un valore per le nostre
comunità – sottolinea Renzi – e,
perquesto,dobbiamo favorire la lo-
ropermanenzae il lorosviluppo, at-
traverso piani infrastrutturali che
portino le tecnologie su tutto il ter-

ritorio e anche mettendo in campo
progetti di welfare inter-aziendali
che vadano a sostenere la qualità
della vita e dell’assistenza delle per-
sone, laddove il sistemapubblicoar-
retra».

CONFARTIGIANATO è consapevo-
le che rappresentare le imprese si-
gnifica anche rappresentare le per-
sone in quelli che sono i loro biso-
gni e quelli dei loro familiari, espri-
mendo in talmodounaresponsabi-
lità sociale di territorio. «I cambia-
menti portati dalla rivoluzione tec-
nologica modificheranno non solo
il lavoro e l’approccio ai mercati –
concludeRenzi–,magiocoforza in-
cideranno anche a livello sociale.
Occorre quindi una nuova visione
che dia vita a un welfare diffuso
all’altezzadei cambiamenti chever-
ranno».

Sviluppo di attività di web
marketing efficaci,
tutoraggio di esperti, fra
i quali Paolo Manfredi,
responsabile delle strategie
digitali di Confartigianato

Webmarketing
tutoraggio di esperti

Unmercato sempre più
interconnesso: con la
riduzione del digital divide,
l’internazionalizzazione
potrà vedere competere
anche le piccole imprese

Nasce il Digital innovation hub
losportelloper l’industria4.0
LasfidadiConfartigianato

BOLOGNA
LA CONFERENZA unificata Stato-Regio-
ni ha approvato il testo del decreto attuati-
vo dello Sblocca Italia che istituisce una
nuova tipologia ricettiva, il Condhotel. La
norma – ha ricordato la Regione Emilia-
Romagna in una nota – è stata fortemente
voluta dalleAssociazioni degli Albergato-
ri e dalla stessaRegione e si pone l’obietti-
vo strategico di mettere a disposizione
dell’impresa alberghiera una leva finan-
ziaria per riqualificare le proprie struttu-
re, a vantaggio della qualità del prodotto
e allineandolo agli standard internaziona-
li. Si tratta in sostanza di destinare una

percentuale non superiore al 40%della su-
perficie delle camere della struttura ricet-
tiva a unità immobiliari alienabili sul
mercato privato per un uso residenziale,
integrate e complementari all’impresa al-
berghiera.

CONLACESSIONEdi queste unità la nor-
maprevede l’obbligo di investire le conse-
guenti risorse finanziarie nella riqualifica-
zione della struttura ricettiva, che così ve-
de incrementata la sua classificazione.Do-
po l’approvazione in Consiglio dei mini-
stri le Regioni recepiranno il provvedi-
mento in un proprio atto legislativo, che
potrà integrare e adattare la norma nazio-

nale al contesto regionale in stretto accor-
do con iComuni e leAssociazioni di cate-
goria.

«SI TRATTA di un atto di fondamentale
importanza, molto atteso – hanno com-
mentato il presidente Stefano Bonaccini
e l’assessore regionale al TurismoAndrea
Corsini – che insieme alle risorse destina-
te dalla Regione alla riqualificazione del
ricettivo, mette a disposizione di coloro
che vorranno investire nella ristruttura-
zione del patrimonio immobiliare desti-
nato all’ospitalità uno strumento innova-
tivo per migliorare la competitività della
nostra offerta turistica».

Servirà alle piccole imprese di
Bologna per pianificare l’investimento
tecnologico, potendo contare anche
su un supporto tecnico di qualità.

Internazionalizzare
le piccole imprese

FOCUSECONOMIA
I PROGETTI HI-TECH A BOLOGNA

Amilcare
Renzi,
segretario
dell’asso-
ciazione
per l’area
metropoli-
tana di
Bologna
ha
annuncia-
to
l’apertura
dello
sportello

LA SVOLTA
SOLO
INNOVANDO

TurismoCon loSblocca Italia parte il Condhotel

SIMBOLO Il Grand Hotel di Rimini


