
Il Lions mette i naso nel mondo dell'economia

A tu pertu con l'industria 4.0
ROVIGO - Analizzare gli scenari econo-
mici offerti nel prossimo futuro dal-
l'industria 4.o e individuare nuove op-
portunità per i giovani, scuola, univer-
sità ed associazioni di categoria locali.
Questi gli obiettivi della serata organiz-
zata dal Lions Club di Rovigo dal titolo
"Il futuro prossimo Industria 4.0".
ospite d'onore, il docente di organizza-
zione aziendale dell'università di Pado-
va Paolo Gubitta. Il quale ha spiegato
gli obiettivi principali di questa nuovo
tipo di industria e commercio che si
propone, informatizzando i processi
produttivi, di creare nuove interazioni
tra uomo e macchine, utilizzando tec-
nologia e materiali innovativi, aderen-

do sempre più alle richieste dei mercati
con potenzialità di grandi espansioni.
Anche la possibilità di avere moltissimi
dati raccolti tramite il digitale permet-
te rielaborazioni rapide poi facilmente
disponibili.
Gubitta ha portato molti esempi con-
creti di imprese venete - quale stimolo
per il territorio polesano - che hanno
saputo interpretare questo orienta-
mento, scommettendo sulle innova-
zioni e sui giovani, ottenendo impor-
tanti risultati di immagine e di fattura-
to.
Successivamente, il giovane imprendi-
tore rodigino Lorenzo Moro ha spiegato
come è nata la sua start up vinoapor-

ter.com che ha già riscosso successo
tanto da essere presente alla principale
rassegna vinicola italiana Vinitaly. Si
tratta di un vero sommelier virtuale a
disposizione di tutti che, gratuitamen-
te e con pochi e semplici clic, indica il
vino più adatto alle nostre esigenze
potendo poi riceverlo a casa in pochi
giorni .
Infine, è intervenuto Alessandro Mo-
nini, direttore della Cna Rovigo, che ha
fatto una rapida panoramica della real-
tà economica polesana, e ha inoltre
auspicato di poter cogliere queste futu-
re opportunità, tramite investimenti
formativi mirati ai giovani polesani.
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