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IL GIORNALE
DI VICENZA

PARTNERSHIP CON CONSIDI Siglata una convenzione con I-Center

UniCredit lancia un polo
di digitalizzazione di Pmi
Predisposto un ricco
programma di azioni che
può portare a finanziare
investimenti innovativi

«Accelerare il processo
di trasformazione digitale
per le Piccole e medie impre-
se, recuperare competitività
e, come conseguenza, dare
maggiore slancio alla fase di
ripresa dell'economia di que-
sto territorio»: sono gli obiet-
tivi dichiarati della nuova
partnership sottoscritta tra
UniCredit e I-Center, l'inno-
vation hub dedicato alle Pmi
manifatturiere fondato dalla
vicentina Considi, t2i e Tag
Padova. Sono quasi tutte
d'accordo, aziende grandi e
piccole, che le nuove tecnolo-
gie digitali e gli investimenti
sul digitale cresceranno nei
prossimi anni, ma i dati
dell'indice di digitalizzazio-
ne Desi 2021 della Commis-
sione Ue diche che 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 piani-
ficazione delle risorse azien-
dali Erp (1'80% delle grandi
imprese li usa, contro il 35%
delle Pmi) e di software
cloud (48% contro il 25%)».

Gianni Dal Pozzo ad di Considi

L'accordo prevede quindi
più iniziative complementa-
ri tra loro: individuazione di
un nucleo di Pmi (dai 5 ai 30
milioni di fatturato) ad eleva-
to potenziale da accompa-
gnare verso percorsi di tra-
sformazione digitale; selezio-
ne di startup innovative da
coinvolgere in azioni di mat-
chmaking e open innovation
con Pmi del territorio; inizia-
tive di approfondimento sul-
le opportunità offerte dal
Piano di implementazione
Pnrr e la nuova programma-
zione Ue; assessment light a
Pmi selezionate da concretiz-
zare in azioni di mappatura
dell'azienda, e definizione
delle priorità di lavoro con
follow up personalizzato; in-
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dividuazione di progetti/in-
vestimenti da supportare
con interventi di finanza per
l'innovazione, con l'interven-
to di UniCredit.
«L'Ue - sottolinea Luisella

Altare, regional manager
Nord Est di UniCredit - si è
data obiettivi sfidanti sul te-
ma specifico della digitalizza-
zione delle Pmi, fissando al
90% la quota di Pmi che en-
tro i12030 dovrebbe avere al-
meno un livello di base di in-
tensità digitale e al 75% quel-
la delle imprese che utilizza-
no tecnologie digitali avanza-
te. La partnership con un'ec-
cellenza come iCenter ri-
sponde all'esigenza di mette-
re a disposizione delle impre-
se tutte le leve per realizzare
piani di investimento digita-
li». «Accelerare il livello di di-
gitalizzazione nelle Pmi - di-
ce Gianni dal Pozzo, ad di
Considi - significa anche sup-
portare il processo di miglio-
ramento della produttività
ed efficienza aziendale. La
partnership cui Unicredit e
I-Center danno avvio rappre-
senta un'importantissima oc-
casione per il tessuto impren-
ditoriale nordestino. Si trat-
ta di farne una leva di vantag-
gio anche per investimenti
di capitale e perciò per una
crescita dimensionale».
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