COMUNICATO STAMPA
DIGITAL INNOVATION HUB BASILICATA:
COSÌ CONFINDUSTRIA ACCOMPAGNA LE IMPRESE AL FUTURO
Il 19 febbraio fa tappa a Matera il roadshow sulle opportunità di Industria 4.0 per le aziende

POTENZA, 17 febbraio 2018 – Quali sono gli strumenti e i servizi con cui Confindustria Basilicata, attraverso il Digital Innovation Hub Basilicata, sostiene le imprese
nella formazione di competenze 4.0 e nell’accesso alle opportunità del Piano nazionale? Quali sono le misure messe in campo della Regione Basilicata e come usufruirne?
Di questo e di molto altro si parlerà nella tappa lucana del roadshow che Confindustria sta promuovendo su tutto il territorio nazionale “Industry 4.0 – Preparati al futuro”, che si terrà a Matera, lunedì 19 febbraio, presso il Centro Congressi Matera
Hotel (Via Germania, Borgo Venusio), a partire dalle 9.30.
Un evento di grande rilievo, con autorevoli relatori del settore e gli esempi concreti
di case study, con cui Confindustria Basilicata prosegue il proprio impegno nel sensibilizzare le imprese alle opportunità della quarta rivoluzione industriale, per rilanciare la competitività del manifatturiero. In particolare, verranno illustrati i servizi del
Digital Innovation Hub Basilicata, l’Associazione senza scopo di lucro di Confindustria
Basilicata e della sua società di servizi Conforma, che fa parte della rete nazionale
dei 21 DIH coordinati da Confindustria e che può essere considerata una vera e
propria porta di accesso delle imprese all’Industria 4.0.
Attivo già da qualche mese, eroga una serie di servizi specifici alle imprese per favorirne la digital transformation, avvalendosi del team di professionisti della società
Conforma e di prestigiose partnership professionali, supporta le imprese nella fase
di diagnosi, progettazione, realizzazione degli interventi programmati e formazione
di competenze 4.0
Industria 4.0 è infatti una sfida che potrà rilanciare il sistema produttivo italiano, valorizzandone le caratteristiche della creatività e della qualità delle produzioni, a beneficio della crescita e del benessere del Paese.
Un ricco programma che si articolerà per tutta la giornata. Nella mattinata è previsto il seminario “Strumenti operativi, tecnologie e servizi di supporto per le impreSede di Potenza
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se”, in cui interverranno: il presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso;
il direttore dell'area Politiche industriali di Confindustria, Andrea Bianchi; il responsabile del progetto Industria 4.0 di Confindustria Basilicata, Gabriella Megale; il direttore generale del dipartimento Attività produttive della Regione Basilicata, Giandomenico Marchese; il docente di business development dell'Università LUISS Guido
Carli, Leonardo Quattrocchi; il referente Cluster tecnologico “Fabbrica Intelligente”
del Politecnico di Milano, Marcello Urgo, il vicepresidente di Confindustria Basilicata
e referente Cluster tecnologico aerospazio "CTNA", Salvatore De Biasio; il direttore
generale Adige Spa - BLM Group, Luca Arighi.
Nel pomeriggio, seguiranno due laboratori tematici: “IOT e sensoristica” e “Big data
e Cloud computing”.
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