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L'EVENTO CITTÀ INTELUGENH 

BarieBat 
la meccanica 
in Europa 

e BARI. La Sezione mecca
nica. elettrica ed elettronica di 
Confmdustria Bari-Bat è tra i 
promotori dello «European in
novation sununib> in program
ma al Parlamento europeo di 
Bruxelles oggi. e domani, pro
mosso in Italia da Arches, socio 
fondatore della piattafonna 

n smmnit, girmto alla quarta 
edizione, rappresenta il più im
portante appuntamento orga
nizzato dalla piattaforma Kno
w1edge4hmovation (K41}, che 
ha come principale obiettivo 
quello offri re una occasione di 
maggiore conoscenza sulle 
realtà dell'innovazione nelle 
imprese che possa ispirru1e i de
cisori politici n elle loro scelte 
politche. La Sezione meccani
ca, elettrica ed elettronica di 
Confmdustria Bari-Bat insie
me ad alcune aziende l et ha pro
posto con successo un Breakfa
st Debate, che si terrà domani, 
unico evento di questo genere 
nell'ambito della manifestazio
ne. n dibattito intitollato Smart 
ci tizens in smart citi es for an 
inclusive digitai Europe ospita 
tra i re la tori esponenti di spicco 
dell'innovazione em·opea che 
tratteranno questo tema cru
ciale per lo sviluppo intelligen
te, sostenibile ed inclusivo dei 
cittadini nelle città intelligenti 
dell'Unione europea. Le azien
de coinvolte n ella trattazione 
tematica sono Exprivia, Plane
tek. Elettronika, Openwork, 
menb-e Tera supporta Arches 
nell'organizzazione dell'even 
to. 

«Lo scopo è, da un lato, sen
sibilizzare le aziende del nostro 
territmio verso questi temi, fa
vm-endo la loro partecipazione 
ai processi decisionali in am
bito europeo; dall'alb'O pi'O
m uovere la conoscenza delle ec
cellenze presenti nel nostro si
stema imprenditoliale e pi'O
duttivo presso le istituzioni eu
ropeen, spiega Lam-a Ruggiero, 
presidente della Sezione mec
canica, elettrica ed elettronica 
di Confindustria Bari-Bat, che 
intende promuovere, in manie
ra sistematica e PI'Ogranunati
ca, simili iniziative di networ
ki.ng anche in ambito tenito
riale, sostenendo che «l'innova
zione è fondamentale per la 
competitività; in uno scenario 
sempre più internazionale e 
globale, è impossibile pensare 
di primeggiare in tema di in
novazione senza m1 neh\rorking 
aggregativo di alto livellon. 
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