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Confindustria, bene primi risultati su 4.0
C'è consapevolezza, ma obiettivo è un progetto per ogni impresa
Redazione ANSA ROMA 11 OTTOBRE 2017 15:26

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Sul piano Industria 4.0 "è prematuro parlare di bilanci, ma è anche giusto guardare man mano ai risultati e le prime
indicazioni confermano che il piano Industria 4.0 ha inciso sul mercato e sull'economia". A dirlo è il presidente di Confindustria digitale, Elio
Catania, a margine dell'evento 'Industry 4.0, 360 Summit' organizzato dal gruppo Digital360.
"Si è ottenuta la consapevolezza, sono pochissimi ormai gli imprenditori che non hanno ancora sentito parlare di Industria 4.0 e che non ne
abbiano colto l'importanza", ha continuato Catania dicendo che tutto questo conferma come "quando imprese e istituzioni lavorano insieme su
fattori reali e provvedimenti concreti i risultati arrivano, visto che tutte le indicazioni sugli investimenti fatti confermano questa risposta". Per
Catania però sono ancora poche le aziende che hanno iniziato dei veri e propri programmi di integrazione dei dati e che abbiano ridisegnato i
progetti manifatturieri "su questo dobbiamo puntare: un progetto 4.0 per ogni impresa italiana, questo è l'obiettivo che dobbiamo porci per i
prossimi 12 mesi", ha concluso.
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