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Il Piano per l’Innovazione all’anteprima
Digitalmeet
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La ministra Pisano incontra Università, categorie economiche e giovani
imprese per un confronto sulle scelte e gli investimenti nelle tecnologie
più avanzate

RICCARDO SANDRE
03 SETTEMBRE 2020

Un incontro a numero chiuso, 50 i posti disponibili a causa delle norme sanitarie di

emergenza, che sarà invece aperto a tutti in versione digitale come è previsto dalla

grande parte degli eventi di questo ottavo Digitameet.

Realizzare una società digitale con accesso ai servizi online della PA per imprese e

cittadini, potenziare l’innovazione nel Paese con nuove tecnologie nei campi della

robotica, della mobilità, dell’intelligenza artificiale e della cyber security e favorire

uno sviluppo trasparente, inclusivo e sostenibile. Sono questi gli obiettivi di un

Piano per l’Innovazione 2025 di cui il Paese ha davvero un profondo bisogno se è

vero che l’Italia rimane ancora in fondo a tutte le principali classifiche europee in

materia di competitività digitale.

A discutere non solo degli obiettivi ma anche e soprattutto delle potenziali azioni

concrete da mettere in campo saranno, oltre alla ministra Pisano anche i

rappresentanti di tre giovani imprese innovative (Prorob, Raintonic, SmartMold), il

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova Rosario Rizzuto, il

presidente della Camera di commercio di Padova Antonio Santocono, Paolo Ghezzi,

direttore generale di InfoCamere, Roberto Santolamazza, direttore generale

dell’Incubatore t2i, e Gianni Dal Pozzo, Ad di Considi. Il compito di coordinare

l’incontro è affidato a Gianni Potti, Cofounder Digitalmeet e Presidente Cnct

Servizi Innovativi Confindustria.

«Siamo davvero molto orgogliosi di ospitare per la prima volta a Padova il ministro

per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano» ha detto Potti

«Una scelta che è per noi testimonianza di un’attenzione e volontà di ascolto del

territorio ma pure un tributo a tutti i volontari, gli evangelist, il Comitato scientifico

e gli ambassador di questo evento che dilaga oramai da alcuni anni in tutto il Paese

grazie all’entusiasmo che i temi dell’innovazione portano con loro. L’incontro di

domani sarà occasione per una riflessione concreta su di un Piano nazionale per

l’innovazione 2025 che deve riempirsi di contenuti, fondi e operatività strategiche

per garantire al Paese quella spinta infrastrutturale e culturale di cui ha la

necessità». 

PADOVA 

Passa per Padova e approda al Digitalmeet il Piano nazionale per l’Innovazione

2025. Sarà infatti l’anteprima della più grande Kermesse di alfabetizzazione digitale

del Paese, pronta ad aprire i battenti tra il 20 e il 24 ottobre 2020, ad ospitare la

ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano domani a
partire dalle 14.30 agli spazi all’Icenter di via Savelli 30, a Padova.
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Necrologie
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Ma sarà compito della ministra Pisano anche di insignire Aspiag Despar Nordest

del Digitalmeet Award per l’alfabetizzazione digitale. Un riconoscimento che

l’organizzazione ha voluto assegnare per un percorso iniziato nel 2016 e mai venuto

meno. —

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Bogo Walter

Limana, via Coi n. 66, 4 settembre
2020
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