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L' Arena

L'ACCORDO Dalla partnership tra la banca e l'innovation hub, il polo per le aziende del Nordest

Unicredit e I-Center si alleano
per la digitalizz azione delle pmi
L'iniziativa strizza l'occhio ai fondi
e alle opportunità offerte dal Pnrr

Individuare un gruppo
di pmi del Nordest ad alto po-
tenziale da accompagnare in
un percorso di digitalizzazio-
ne, coinvolgendo startup in-
novative e cogliendo le oppor-
tunità offerte dal Pnrr. E l'o-
biettivo del nuovo polo dedi-
cato alla trasformazione digi-
tale delle Pmi del Nord Est,
nato dalla partnership stret-
ta tra Unicredit e I-Center,
l'Innovation Hub dedicato al-
le Pmi manifatturiere fonda-
to da Considi, t2i e Tag Pado-
va.
I dati fotografano la situa-

zione: se è vero che i161% del-
le imprese italiane è convinto
che gli investimenti sul digita-
le cresceranno nei prossimi
anni, è un dato di fatto pure
che le grandi imprese utilizza-
no in modo più sistematico,
rispetto alle Pmi, le tecnolo-
gie digitali: un esempio è l'a-
dozione di sistemi di pianifi-
cazione delle risorse azienda-
li con 1'80% delle grandi im-
prese che li usa, contro i135%

delle Pmi. Aggiunge Gianni
Potti, partner di ICenter: «Il
Covid ha accelerato la digita-
lizzazione in un'impresa su
quattro». Ecco allora che l'op-
portunità data dal Pnrr di-
venta una sfida decisiva per il
Paese.
Lo sottolinea anche Luisel-

la Altare, Regional Manager
Nord Est di Unicredit: «L'U-
nione Europea ha fissato al
90% la quota di Pmi che en-
tro i12030 dovrebbe avere al-
meno un livello di base di in-
tensità digitale e a175% quel-
la delle imprese che utilizza-
no tecnologie digitali avanza-
te. La partnership con iCen-
ter risponde all'esigenza di
mettere a disposizione delle
imprese di un territorio mol-
to dinamico come quello del
Nord Est tutte le leve per rea-
lizzare i propri piani di inve-
stimento digitali».
Grazie a questo nuovo polo

le imprese avranno a disposi-
zione anche attività di moni-
toraggio e potranno contare

LuisellaAltare di Unicredít

su progetti da supportare
con interventi di finanza per
l'innovazione.
Sarà strategico il ruolo delle

le startup innovative, sottoli-
nea Roberto Santolamazza,
direttore generale di t2i, «in
quanto partner capaci di svi-
luppare soluzioni tecnologi-
che in grado di rispondere al-
le particolari esigenze delle
nostre piccole e medie impre-
se». EL.
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