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IL PROGRAMMA 

Appu,ntamento 
Giovedì 15 alle 9 ,30, 

. presso la Camera di' 
Commercio, avrà luogo il 
convegno su rivoluzione 

I digitale e industria 

I partner 
L'inizitiva è organizzata 
dalla società di servizi 
contabili e fiscali Ey e 
dallo studio legale Tullio 
&Partners L'avvocato Antonio Tullio è tra gli organizzatori del convegno

L'INCONTRO ALLA SALA LEONELLI 

«La rivoluzione digitale 
rilancerà l'economia» 

L'avvocato Tullio: «Le aziende devo,w aggiornarsi» 
di ORIANA DEL CUOCO
COM'È possibile superare la crisieconomica e contemporaneamen
te creare una società proiettata · verso il futuro? Una risposta arri
va dal Centro Studi GRO, associazione per lo studio della crisi d'im
presa e dei processi di ristrutturazione aziendale, che ha organizzato un convegno focalizzato sulla
situazione economica modenese.È un appuntamento an:nuale che torna in città il 15 ottobre, presso ·
la Sala Leonelli della Camera diCommercio, e avrà come tema«La rivoluzione digitale: nuova l�
va per l'attrattività dei distretti in
dustriali». A spiegarne i dettagli èl'avvocato Antonio Tullio, presidente del GRO. 

Di cosa si discuterà durantel'incontro? «Insiem� a note figure del settore come Valter Caiumi, presidente 
Confindustria Modena, e alcuni protagonisti della realtà imprenditoriale italiana, parleremo della nuova rivoluzione in atto scaturi-ta dallo sviluppo delle tecnologie

digitali, delle energie rinnovabilie dell'infrastrutturazione». 
Potrebbe fare un esempio? «Le banche: quante volte si va davanti a uno sponello per fare unbonifico? Sempre meno perchéoggi si fa tutto via web. Le imp�

TENDENZA 
<<Pe gli imprenditori 
è importante innovare 
per mantenere vivo l'export» 

se clevono percepire queste velocitrasformazioni, altrimenti si rischia di essere relegati ai margini
del mercato». 

Secondo lei qual è H segretoper affw ontare questa nuova
,

11otta alla sopravvivenza'? «E fondamentale ripensare e rinnovare i modelli di business dellebanche, delle aziende manifatturiere, del settore dell'healtcare edi quello dell'energia. E bisognafarlo in fretta perché l'Italia, che
per volumi e' la quinta manifattura al mondo e la seconda in Euro-

INCIDENTI 

pa, registra un grave ritardo al riguardo, soprattutto in confrontoa quanto accade negli altri statidell'Unione Europea». 
E lei crede che l'Emilia Romagna abbia le carte gi"'ste peraffw ontare questa sfida? «I distretti industriali del nostroterritorio hanno le potenzialitàper riuscire ad avere successo econtinuare ad essere attrattivi pergli investitori di tutto il mondo,grazie alla qualità dei prodotti e alla vocazione all'expon e all'innovazione. Però bisogna 'ristrutturare' le basi delle aziende, che dovranno aprirsi sempre di più aimercati internazionali e utilizzare tutte le leve che l'epoca digitaleoggi è in grado di offrire». 
Quindi è anche una proficua
oppor1ur1ità per le nuove generazioni? «Loro sono il fulcro del nostro dibattito. Non possiamo permettereche i giovani vadano via dal nostro paese, ma dare loro tutti glistrumenti necessari per crearsi unfuturo, in modo da concedere atutta la società la possibilità di �sc�re e progredire». 

�boia in autostrada, 3 vetture coinvolte 
E al Novi Sad ciclista travolge passante 

UN INCIDENTE in autostrada, ieri sera intorno alle 20, ha creato non pochi disagi alla circolazione. Lacarambola sull' Al  in direzione Milano all'innestocon l'A22. Dai primi rilievi, effettuati dalla polizia stradale Modena Nord subito intervenuta, pare che una vetturasia andata in testacoda unando altre due macchine.Fonunatamente i feriti-due persone-sarebbero li�vi. Sono stati soccorsi dal 118 per le medicazioni del caso ma non sono in pericolo di vita. Ieri pomeriggio, invece, si è verificato un incidente

al Novi Sad tra un ciclista e un pedone, quest'ultimoha riportato ferite di media gravità. Erano circa le 18quando è arrivata la chiamata al 118 che segnalava loscontro. Subito sul posto vigili urbani e sanitari del 118. Dalle prime ricostruzioni pare che, nell'anello più interno del N ovi Sad, un ciclista pachistano di 20 anniabbia travolto un pedone, un cittadino turco del '65che stava attraversando, in prossimità del bar, in direzione dell'università. Il ciclista, soccorso, era cosciente. Più gravi invece lecondizioni del pedone. 
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