
 

COMUNICATO STAMPA 
“Industria 4.0 e Impresa 4.0” 

Lunedì 22 gennaio dalle ore 9 all’Interporto Toscano A. Vespucci 
Workshop sulla cultura digitale d’impresa 

  
Collesalvetti – Il  Comune di Collesalvetti, in collaborazione con l'Associazione culturale Caffè 
della Scienza “N.Badaloni” di Livorno, ha elaborato un programma di convegni che interesseranno 
il territorio comunale nell'anno 2018.  L’obiettivo sarà quello di analizzare e discutere -  insieme a 
 importanti referenti del territorio come l'Università di Pisa, la Camera di Commercio, Confindustria, 
Interporto, CNA, Regione Toscana, CNR e i rappresentanti delle Amministrazioni comunali 
dell’area vasta costiera -  su Industria 4.0 e Impresa 4.0 , Smart City Intracomunali di Community e 
Competenze digitali.  
Il primo workshop, dedicato a Industria 4.0 e Impresa 4.0,  è in programma per il prossimo 22 
gennaio dalle ore 9 alle ore 13.30, presso i locali dell'Interporto Toscano A. Vespucci di 
Guasticce e vedrà importanti  partecipazioni del mondo accademico ed imprenditoriale. 
L'incontro si svolgerà alla luce del Piano nazionale Industria 4.0 e del Network nazionale Industria 
4.0, quale nuovo strumento per diffondere la conoscenza sui reali vantaggi derivanti da 
investimenti in tecnologie in ambito Industria 4.0. e Impresa 4.0. Si inserisce, inoltre, alla 
promozione di  una cabina di regia tra Istituzioni locali, della ricerca, dei soggetti economici e 
industriali, necessaria a insediare spin-off accademici e startupinnovative, in un’area delimitata 
dall'Interporto Toscano di Guasticce, al fine di rendere disponibili una serie di servizi di tutoraggio, 
management, attrezzature per test e sale prove prototipi, per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo di 
impresa con lo specifico obiettivo di consentire la partecipazione di operatori economici e 
industriali assumendo il ruolo di investitori di rischio. 
L'Amministrazione comunale colligiana – come sostiene l’Assessore Comunale con delega 
all'innovazione - è orgogliosa di presentare questo programma di incontri: una serie di iniziative 
che vertono sulla cultura digitale d'impresa e sulla rivoluzione industriale 4.0. Argomenti 
fondamentali per accrescere la cultura digitale sul nostro territorio e promuovere un ecosistema 
necessario alla transizione nella economia digitale. Le iniziative sono implementate con la preziosa 
collaborazione dell'Associazione culturale Caffè della Scienza “N.Badaloni” che si occupa 
fattivamente dell'organizzazione e che ha già predisposto altre iniziative importanti, come quella 
del 17 novembre scorso sulla "Digitalizzazione della logistica e ICT". 
Claudio Pucciani Vice Presidente dell’Associazione Caffè della Scienza, nel ringraziare Sindaco e 
giunta per aver messo al centro della loro amministrazione il valore dell’innovazione tecnologica, 
ha sottolineato quanto - oggi più che mai - sia indispensabile la conoscenza scientifica e 
tecnologica per lo sviluppo del territorio. Elemento fondamentale e  necessario per divenire 
competitivi negli scenari globali.  

 


