
 

 
 

Dichiarazione dell'Assessore regionale Sergio Emidio Bini 
sulla costituzione del nodo Internet of Things  

di Industry Platform 4 FVG  
 
 
Ho già avuto modo di evidenziare come Digital Innovation Hub costituisca un'iniziativa molto 
importante che va nella direzione tracciata dell'Industria 4.0. Il Nodo che oggi viene costituito ad Amaro 
rappresenta ancora di più un’occasione preziosa di sviluppo per un vasto territorio che va a completare 
la piattaforma regionale già attiva a Pordenone, Trieste e Udine. – Lo afferma l'Assessore alle Attività 
produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, precisando come – il sistema pubblico-privato 
DIH-IoT permetterà la nascita e lo sviluppo di aziende vocate al digitale in grado di competere con 
sempre maggior forza sui mercati nazionali ed internazionali. 
 
L’internet delle cose (IoT) rappresenta un elemento di novità destinato a crescere incredibilmente nel 
prossimo futuro e consentirà alle imprese di indirizzarsi con consapevolezza verso l’industria 4.0. 
 
Un’iniziativa indubbiamente molto apprezzata quella messa in atto dal Carnia Industrial Park di 
Tolmezzo, che si inquadra nel contesto dei “servizi per lo sviluppo” alle imprese già delineati nel Piano 
Industriale 2018-2020, per il quale la Giunta Regionale ha avuto modo di esprimersi favorevolmente 
nel merito del coordinamento del suddetto Piano con le politiche regionali di settore. 
 
Un’efficace esperienza innovativa e sperimentale, che potrà costituire, a beneficio di tutti il comparto 
produttivo regionale, una valida traccia di riferimento per il sistema dei consorzi di sviluppo economico 
locale, nella nuova configurazione recentemente attuata con la riforma della legge “Rilanciaimpresa 
FVG”. 

 
Per le imprese – conclude l'assessore – è importante poter fruire di servizi in grado di supportare lo 
sviluppo tecnologico attraverso consulenze, attività dimostrative e sperimentali. Tutto ciò ora può 
essere fruibile anche in Carnia ed il “nodo” coordinato e gestito da Carnia Industrial Park rappresenterà 
sicuramente un punto di riferimento per tutte le aziende del territorio interessate. 


