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Articolo precedente

COSTRUTTORI: STOP A CONTINUE MODIFICHE

Prossimo articolo

BRACCHI, LA SFIDA CONTINUA VENDITE SOPRA I 155 MILIONI

Accelerare il processo di trasformazione digitale per le Piccole e Medie
Imprese, recuperare competitività e, come conseguenza, dare maggiore
slancio alla fase di ripresa dell’economia di questo territorio: con questi
importanti obiettivi è stata sottoscritta nei giorni scorsi una nuova partnership
tra UniCredit e I-Center, l’Innovation Hub dedicato alle PMI manifatturiere
fondato da Considi, t2i e TAG Padova.
Oggi, se da un lato il livello di attenzione verso le nuove tecnologie digitali è
elevato tanto presso le grandi imprese quanto presso quelle di dimensioni
minori, con il 61% delle imprese italiane convinto che gli investimenti sul
digitale cresceranno nei prossimi anni (Dati indagine Aruba-Cionet),
altrettanto non si può dire per gli investimenti avviati e i passi percorsi nel
tragitto verso una piena trasformazione digitale.
Infatti, come ha evidenziato il Desi 2021(l’indice di digitalizzazione

dell’economia e della società elaborato dalla Commissione Europea), le grandi imprese utilizzano in modo più
sistematico, rispetto alle PMI, le tecnologie digitali: un esempio in tal senso è l’adozione di sistemi di pianificazione
delle risorse aziendali (ERP) (l’80% delle grandi imprese li usa, contro il 35% delle PMI) e di software cloud (48% vs
25%).
“L’Unione Europea- dichiara Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di UniCredit- si è data obiettivi sfidanti sul
tema specifico della digitalizzazione delle PMI, fissando al 90% la quota di PMI che entro il 2030 dovrebbe avere
almeno un livello di base di intensità digitale e al 75% quella delle imprese che utilizzano tecnologie digitali avanzate.
La partnership con un’eccellenza come iCenter risponde all’esigenza di mettere a disposizione delle imprese di un
territorio molto dinamico come quello del Nord Est tutte le leve per realizzare i propri piani di investimento digitali”.
“Digital Transformation: When, Why, Where” è il titolo dell’evento che sancisce di fatto l’avvio della collaborazione
tra ICenter e UniCredit per presentare le opportunità della digital transformation e raccontare come l’innovazione
può sostenere la produzione, si alterneranno gli interventi di Roberto Santolamazza (Direttore Generale t2i) Gianni
Dal Pozzo (AD Considi), Antonella Candiotto (Presidente GALDI), Nicola Sartore (CEO Sariv), Simona Gastaldello
(Responsabile Corporate Nordest UniCredit) e Gianni Potti (Partner iCenter).
“Covid-19 – sottolinea Gianni Potti, partner di ICenter – ha accelerato la digitalizzazione in un’impresa su quattro.
Per il 73% l’elemento che determina la resilienza per eccellenza è comunque la tecnologia. In ambito Digital
Transformation, il 30% delle aziende italiane è a caccia di talenti: il capitale umano assieme ad un oculato
investimento dell’opportunità data dal PNRR saranno le sfide Paese decisive. E noi saremo a fianco delle PMI del
Nord Est.”
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