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PADOVA
ASSINDUSTRIA

Targhetta vice presidente
del Comitato territoriale
L'imprenditore padovano
Ruggero Targhetta è stato
eletto vicepresidente vicario del Comitato nazionale
di coordinamento territoriale(Cnct),articolazione operativa di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici,che ieri ha rinnovato i vertici eleggendo Edoardo Gisoffi presidente per il biennio 2020-2022.
Nel corso dell'assemblea
plenaria del Cnct è stata
eletta anche la squadra del
presidente,composta,oltre
che da Targhetta, dai vicepresidenti Nicola Astolfi
(Umbria), Gianni Dal Pozzo (Veneto), Lino Olivastri
(Abruzzo).
Presidente del Gruppo
Servizi Innovativi e Tecnologici di Assindustria Vene- L'imprenditore Ruggero Targhetta
tocentro,Ruggero Targhetta, 63 anni, è presidente di dustriali del nordest e un ri- cesso di digitalizzazione
Euris,società di consulenza conoscimento al grande la- delle nostre imprese e del
strategica per le imprese e voro svolto per contamina- Paese. Deve diventare una
la Pubblica Amministrazio- reindustria e serviziinnova- priorità della politica indune, specializzata in politi- tivi, nella visione di una striale, in sintonia con il
che e programmieuropei.
"manifattura avanzata"che Next Generation Eu: dalle
«Accolgo con grande sod- ha retto il colpo durante i infrastrutture direte alla didisfazione questa responsa- lockdown ed è la leva per ri- gitalizzazione diffusa delle
bilità, che condivido con il partire. La pandemia ha evi- Pini e della Pubblica ammicollega vicentino Gianni denziato la centralità nistrazione, alla creazione
DalPozzo» dichiara Rugge- dell'ICT nelle strategie di ri- massiva eli competenze digiro Targhetta, presidente lancio del Paese. Dopo un tali evolute. Da qui anche il
del Gruppo ServiziInnovati- calo limitato al 2% nel nostro impegno associativo
vi e Tecnologici di Assindu- 2020, il mercato digitale è nel territorio,soprattutto in
stríaVenetocentro,«e ilfrut- atteso in crescita nel 2021 questo momento di criticito di una forte cooperazio- (+3,4%) e nel 2022 tà, per rafforzare il raccorne e intesa con i Gruppi Ser- (+3,3%).I prossimi due an- do con la federazione,le sivizi Innovativi e Tecnologi- ni saranno decisivi per una nergie e capacità di rappreci delle associazioni confin- forte accelerazione al pro- sentanza —
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