LOMBARDIA: GIUNTA, PAROLINI "15 MILIONI PER FILIERA CASA HIGH-TECH"
MILANO (ITALPRESS) - Si scrive 'Smart Living', si legge sostegno
alla filiera integrata dell'edilizia high-tech: produzione,
servizi e tecnologia. Mauro Parolini, assessore regionale allo
Sviluppo economico, presenta la nuova misura di Regione Lombardia
che, per la prima volta in Italia, mette sul piatto ben 15 milioni
di euro per promuovere e supportare aggregazioni tra imprese del
settore costruzioni, legno-arredo, impianti e domotica. A
disposizione delle reti che le aziende costituiranno "contributi a
fondo perduto fino a 800mila euro per finanziare - annuncia
l'assessore - i migliori progetti di investimento che sapranno
coniugare il tradizionale know-how produttivo con le piu' avanzate
tecnologie abitative".
"Smart Living e' un intervento senza precedenti, che - spiega
Parolini - nasce dalla convinzione che il settore dell'edilizia,
tra i piu' colpiti dalla crisi, puo' tornare ad essere uno dei
protagonisti della ripresa, ma a condizione che le imprese si
mettano assieme, ampliando i confini della filiera, e che in piu'
questo processo passi attraverso l'innovazione, il digitale e
l'applicazione di nuove tecniche costruttive".
"Durante questa legislatura, proprio per raccogliere la
complessita' delle sfide imposte dal mercato, - continua
l'assessore - abbiamo impresso una forte spinta alla nostre
politiche per favorire e promuovere l'aggregazione, la
contaminazione tra settori differenti e la valorizzazione delle
filiere di eccellenza quali driver di sviluppo. Con questa misura,
in particolare, alle ricadute economiche e agli investimenti che
sara' in grado di generare, se ne aggiungono potenzialmente altre

non trascurabili in termini di sostenibilita' ambientale,
energetica e di salubrita'".
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intervento, che ha una connotazione molto marcata di innovazione e
che e' stato condiviso con le associazioni piu' rappresentative
del comparto, si configura come una misura sussidiaria in grado di
aumentare la competitivita' delle imprese lombarde, di agganciare
i timidi segnali di ripresa, consolidando un settore di mercato
contraddistinto da grandi eccellenze, e di innescare una reazione
virtuosa di fronte al forte rallentamento degli investimenti
pubblici nel settore, alla difficolta' di accesso al credito e al
calo della domanda di nuovi edifici registrata negli ultimi anni".
- "Il provvedimento rappresenta un importante segnale di
attenzione per il settore", sottolinea Claudio De Albertis,
presidente nazionale di ANCE, "Regione Lombardia, infatti, ha
deciso di lanciare una misura competitiva che rappresenta una
sfida per le nostre imprese in un ambito, quello dell'innovazione,
che permette l'avvio di attivita' di sviluppo nella direzione
della digitalizzazione del settore delle costruzioni e
dell'economia circolare". Anche Luigi Colombo, presidente di ANCE
Lombardia, giudica positivamente lo strumento, evidenziando come
"il provvedimento segni un passaggio fondamentale nell'avvio di
una concreta politica industriale per il settore delle costruzioni
lombardo: i temi del BIM e dello sviluppo tecnologico delle
imprese lombarde costituiscono elementi fondamentali per il
rilancio dell'edilizia, uno dei motori economici della nostra

regione, che rappresenta circa il 10% del PIL regionale e continua
a dare occupazione al 19% della forza lavoro dell'intero settore
industriale".
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importanti ricadute sulla filiera dell'edilizia e del settore
legno-arredo", spiega Roberto Snaidero, presidente
FederlegnoArredo. "Sostenere lo sviluppo del "sistema casa"
puntando su metodi costruttivi innovativi, domotica, internet of
things e building automation e' una scelta lungimirante, in piena
sintonia con la strategia della nostra Federazione che e' in prima
linea a promuovere l'edilizia del futuro con la fiera MADE expo,
in programma a Milano dall'8 all'11 marzo 2017".
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