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Fabrizio Gea, Presidente di Confindustria Canavese, Responsabile Nazionale dei Digital InnovationHub e
titolare della delega sull’Agenda Digitale per Confindustria Piemonte, è stato nominato la scorsa settimana
Vice Presidente di Anitec-Assinform, l’Associazione aderente a Confindustria e alla Federazione Evoluta
Confindustria Digitale che raggruppa le imprese ICT e dell’Elettronica di Consumo in Italia.
La squadra di Presidenza di Anitec-Assinform guidata da Marco Gay è composta da sei Vice Presidenti, tra
cui Fabrizio Gea al quale sono state assegnate le deleghe su Territorio, Sistemi Produttivi Locali e Digital
InnovationHub.
La nomina del Presidente Gea nell’organizzazione confindustriale di riferimento del mercato italiano dell’Ict
e dell’elettronica di consumo, si inquadra in modo coerente con il lavoro e le esperienze compiute in
questi anni alla guida di Confindustria Canavese, attraverso la realizzazione di un programma di
presidenza caratterizzato da una visione strategica inclusiva e da attività mirate allo sviluppo economico e
tecnologico del tessuto imprenditoriale locale e che oggi rappresentano basi solide, per proseguire a
livello regionale e nazionale un lavoro sinergico sotto il segno della rivoluzione 4.0
Anitec-Assinform, che avrà come obiettivo per i prossimi anni quello di coinvolgere le forze più vitali del
Paese per la costituzione di un nuovo modello di sviluppo digitale, ha individuato dieci temi essenziali per
la Digital Transformation del Paese (Identità Digitale, Cultura Digitale, Legislazione e Normative allineate,
Habitat Digitale, Salute On-line, Dati e Contenuti in Rete, Moneta Digitale, Governance Consapevole,
Elettronica di Consumo, Ruolo della R&S per la competitività delle Imprese) e li ha inseriti in sei contesti
principali (Contesto Economico, Contesto Tecnologico-Infrastrutturale, Contesto Territoriale, Contesto
Europeo ed Internazionale, Contesto Sociale, Contesto Istituzionale/Amministrativo). Da qui si svilupperà
la strategia e l’approccio operativo dell’organizzazione.
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Confindustria Canavese – consolida l’impegno e la determinazione per sviluppare e promuovere

politichestrategiche a sostegno dell’innovazione, dello sviluppo digitale territoriale e di una cultura di
impresa 4.0, che dalle tecnologie si apra ad una formazione e ad una specializzazione coerente con la
competitività dei Paesi europei ed internazionali”.
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