
 

 

 

 

DALLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

ALLA DIGITAL TRANSFORMATION: 

A CHE PUNTO È IL PIEMONTE? 

Presentazione del n. 58 di Politiche Piemonte 

Venerdì 11 ottobre 2019 – ore 9,30 

Sala conferenze IRES Piemonte 

Via Nizza, 18 - Torino 

 
Da alcuni anni la “Quarta rivoluzione industriale”, intesa come la transizione verso un nuovo paradigma tecno-
economico caratterizzato dall’utilizzo delle tecnologie digitali, è una delle questioni economiche (e di politica 
economica) più mediatizzate. L’attenzione è suscitata dalla profondità, dalle proporzioni e dalla velocità del 
cambiamento e dalle rilevanti implicazioni che derivano dal fenomeno, a partire da quelle che riguardano il 

lavoro. Con il numero 58 di Politiche Piemonte, l’IRES Piemonte ha fatto un primo punto sullo stato della 
“rivoluzione” nella nostra regione. Il convegno muove da alcune delle sollecitazioni veicolate dai curatori e 
dagli autori del numero e intende riavviare il dibattito in occasione dell’inizio del nuovo mandato 
amministrativo. 
 
Tra i temi al centro della discussione: 

 
• Qual è il posizionamento del Piemonte rispetto alle altre regioni italiane ed europee? Quali sono i suoi 

punti di forza e di debolezza, i rischi e le opportunità? 
• Quale strategia dovrebbe assumere di fronte al cambiamento? Rafforzare le specializzazioni esistenti o 

puntare sulla vocazione all’innovazione radicale? È possibile costruire la smart factory senza un 
ecosistema di servizi e una cultura digitale diffusi? 

• Trasformazione digitale e sostenibilità ambientale costituiscono, insieme, un’opportunità di sviluppo per il 
Piemonte? 

• Il sistema formativo e della ricerca piemontese è pronto alle sfide poste dal nuovo paradigma? 
 
 

PROGRAMMA 

 
9:30 – Registrazione dei partecipanti 

 

9.45 - Saluti Marco Sisti – IRES Piemonte 
 
10:00 – Introducono e moderano Francesca Silvia Rota e Giorgio Vernoni – IRES Piemonte 

 
Tavola rotonda con gli autori del numero 

Salvatore Cominu – IRES Piemonte 
Franco Deregibus e Vittorio Illengo – Digital Innovation Hub Piemonte 
Gianpaolo Vitali – IRCRES-CNR 
Vincenzo Zezza – Regione Piemonte 

 
11:30 – Discussione con i partecipanti in sala 

 

13:00 – Conclusione dei lavori 


