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Rete Pmi Romagna, Associazione 4.0

Comunicazione e marketing digitale: asset fondamentali per le imprese
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luppo Economico
e Innovadelega al Credito
n apertura, il Presidente
in una comunicazione
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ringraziamenti
per
il
va. “Non era facile, ma siamo
n apertura, il Presidente Luca Bettini – nel è parlato di tematiche molto attuali e “calde”:
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profondo conoscitore delle imprese. Con lui, si esigenze; nel secondo, parlando i “Lovemarks”,

“Industry 4.0digitali
e il futuro
Rapporto
e che ci aspetta”
Le
relazionibanca-impresa.
e la conoscenza fra Investimenti
Figlia della quarta rivoluzione industriale, porterà ad una produzione del tutto automatizzata e
imprenditori
devono
essere alla comunicazione
L’importanza
di comunicare
consapevole
interconnessa, il che presenta rischi e opportunità,
da non sottovalutare. Non solo da parte delle imprese.
Questo
il
binomio
che
lega
sempre
più
imprese
e territorio, in un mix di tecnologia e branding,
base
di ogni
sistema associativo
meglio
per crescere
di più.
“Il rappresenta
tema coinvolge
non solo lo
che
la frontiera
4.0 dello sviluppo.
Ne è convinto da sempre Edo Lelli che, in un’atmosfera di grande cordialità
e partecipazione, ha dato il benvenuto ai colleghi di Rete PMI Romagna in
occasione della prima Assemblea annuale, da lui ospitata.

Conosciutissimo a Cesena, sua
città natale, ma non solo, Edo
Lelli - Presidente di LGH - Lelli
Group S.p.A.-, è un imprenditore
stimato, che ha saputo guardare
da sin.: Luca Bettini, Vincenzo Maria De Rosa, Ivano Scarpellini, Stefano Ruffilli, Pierluigi
lontano.
Fondatore di un importante
Lami, in occasione della conferenza stampa per la presentazione dell’Indagine Banca-Impresa
gruppo imprenditoriale, ha sempre
“Spiegare nella
con semplicità
cosa fae all’Indagine Banca-Impresa realizzata nei
creduto
libera impresa
l’Impresa, in quale contesto di mercato mesi scorsi e sono già stati ampiamente
nell’importanza
relazioni divulgati, per cui intendo solo evidenziare
agisce, quali obiettividelle
di medio-lungo
fra
imprenditori.
In
passato
socio - stando al tema - come una corretta
periodo si pone, quali sono i propri
fondatore
di A.P.I.e Forlì-Cesena,
nel comunicazione
elementi distintivi
di successo, nel
sia
fondamentale
contempo
dettagliando
datiRomagna,
numerici anche nel rapporto banca-impresa.
2015
lo è stato
di Rete Pmi
e analiticipronto
dei risultati
attesi”.
Questa “Diverse aziende - ha sottolineato De
sempre
a dare
il proprio
la sintesi
di Vincenzo
Maria Dee Rosa - ancora non hanno introitato la
fattivo
contributo
di esperienza
Rosa, Responsabile del Gruppo di centralità che tale rapporto riveste, il
partecipazione,
anche fatto che obiettivi chiari, trasparenza
lavoro Credito e dimostrata
Finanza costituito
nell’aver
voluto
ospitare
questa
congiuntamente fra Rete PMI Romagna e reputazione hanno una rilevanza
prima
Assemblea
della Cesena
nuova primaria, sopratutto nella prospettiva di
e Confartigianato
Federimpresa
per approfondire
legate a consolidare una relazione duratura nel
Associazione.
A le
luitematiche
i ringraziamenti
quest’area
di importanza
strategica
per tempo. Per creare un rapporto di fiducia
dei
colleghi
di Rete PMI
Romagna
le
imprese
e
per
affrontare
in
un’ottica
predisporsi
Edo Lelli, mentre saluta
i colleghi di ad
Reteuna forma
per la squisita ospitalità e per la è fondamentale
Romagna. Accantoche
a lui non
il Prof.lasci
Francospazio a
di filiera territoriale le problematiche del diPmi
comunicazione
piacevolissima
serata.
Mosconi.
credito e della finanza.
“Sono stati appena dubbi
sui comuni obiettivi e sulle buone
presentati alla stampa i dati relativi intenzioni di entrambe le parti”.

sviluppo del sistema produttivo
Sul territorio sta crescendo
– ha esordito
Presidente
di
l’esigenza
– e conil essa
l’utilizzo
Romagna digitali
Luca Bettini
- RetediPmi
strumenti
di
nell’introdurre l’intervento
del
comunicazione
e marketing,
cui
è strettamente
correlato
Prof.
Franco Mosconi
-, ma lole
sviluppo
imprese.
“Ben
politiche delle
industriali
del Paese,
sappiamo – afferma il Presidente
nonché - leche scelte
strategiche
Bettini
la rivoluzione
per il interritorio.
digitale
atto, le Per
così questo,
dette
infrastrutture
immateriali
e la
Rete Pmi Romagna
ha scelto
capacità
dei
territori
di
dotarsene
Industria 4.0, come argomento
indella
tempi
andando
a
primarapidi,
Assemblea
dei Soci,
colmare il gap esistente con
complesso,
ambizioso, ma
glitema
altri
paesi industriali,
è
sfidante”. Il Relatore,
Franco
fondamentale
oggi edProf.
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dei
principali
di cuidiil Economia
territorio
Mosconi,asset
docente
deve
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per
garantire
Industriale all’Università la
di
permanenza,
l’insediamento
Parma,
ha
poi
approfondito
e soprattutto la crescita dellela
riflessioneOvvio
su comeche
i nuovi
scenari
imprese.
anche
le
stiano modificando
imprese
devono fare i lasistemi
loro
parte,
fare investimenti
produttivi
ed i prodotti,adeguati
su quali
e siano
far crescere
la propria
cultura
gli investimenti
in tecnologie
digitale e di comunicazione”.
e in sempre
risorse umane
“Oggi
più si che
parlasi
necessari per
il futuro
direnderanno
comunicazione
integrata
d’impresa
aumentato
e, infine, che
sulle ha
nuove
priorità
esponenzialmente
che dovranno darsiil le proprio
aziende.
valore
propria efficacia
Oggi –e hala proseguito
Mosconi
- ha sottolineato Luca Targa
nel suo intervento -, ma per

– è diventato di moda parlare
di Industria 4.0 ed il dibattito è
acceso, ma comunque la si veda o
la si pensi, è un tema con il quale
fare i conti fin da subito e siamo
già in ritardo”.
“Come è nostra consuetudine,
Luca Bettini, Presidente Rete PMI
noi oggi vogliamo introdurre
Romagna
questo tema – ha poi concluso il
essere tale, tutti gli strumenti
Direttoredevono
Maddalena
Forlivesi
adottati
essere
ben–,
per stimolare
delle
integrati
tra ladicircolazione
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idee, sono
per faresolito
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comunicazione
o del la
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Comunquenon
sia,
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un
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integrato all’interno di un
progetto aziendale mirato, con
la consapevolezza di ciò che si
fa”.
“Modello
replicabile
per
quanto riguarda il territorio
– afferma Bettini - un sistema
altrettanto complesso, in cui
ciascun elemento influenza
l’altro, esattamente come in
un’azienda. Così, se il territorio
Rete PMI
Romagna strumenti
è già da
rende
disponibili
mesi fortemente
impegnata
nel
adeguati
alle imprese,
esse ne
beneficiano,
ma hanno il4.0”,
dovere
progetto “Academy
che
dipartirà
farlo nel
conprossimo
attenzione,
nel
autunno
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regole
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guardando
con un percorso dedicato alle
al futuro, con un ampio
imprese - piccole, medie e grandi.
orizzonte temporale. Questi
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un primo “gruppo
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elementi
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contatto”
al
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aperto
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interessati
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fra
imprese
e territorio,
che non
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e intendano
partecipare
solo
essere
canalizzate
efficacemente
alle attività
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nei
nuovi
media,
nei prossimi mesi, mastrumenti
vogliano
oggi
imprescindibili
per la
fornire
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rappresentano
percorso
stesso”.
la frontiera 4.0 dello sviluppo
economico locale”.

