
Territori in rete per l’innovazione
Cabini: «Cremona, Brescia e Mantova affronteranno la sfida unendo le forze»

Impresa Confindustria Lombardia annuncia la costituzione del Digital Innovation Hub regionale

Che cos’è INDUSTRIA 4.0? In
cosa consiste il Piano Naziona‐
le INDUSTRIA 4.0? Quali sono
le tecnologie digitali utilizzabi‐
li? Quali i benefici e agevola‐
zioni fiscali previste per le a‐
ziende che investono in chiave
INDUSTRIA 4.0? A queste do‐
mande risponderà il convegno
organizzato dal Collegio dei
Periti industriali, dall’Ordine
degli ingegneri e da APIndu‐
stria Cremona che si svolgerà
mercoledì 28 giugno a partire
dalle ore 15 presso la sala con‐
ferenze dell’Associazione Pro‐
fessionisti di Cremona in via
Palestro 66. Ricco il parterre di
ospiti: Vanore Orlandotti, pre‐
sidente Collegio Periti Indu‐
striali, Maria Rosaria Demola –
Schneider Electric, Romina Bi‐
ni e Alberto Picca – Area Pro‐
fessional, Giuseppina Carruba,
Studio Societario Tributario
Stella Monfredini, Gian Dome‐
nico Auricchio, presidente C‐
CIAA, Mirca Papetti consigliere
Apindustria Cremona, Sergio
Margotti, presidente dell’Ordi‐
ne dei Dottori Commercialisti
di Cremona, rappresentanti
dell’ Ordine degli Ingegneri, C‐
NA ed Associazione Artigiani.

Industria 4.0
Il convegno

Nel corso di una breve cerimonia sono
state assegnate nei giorni scorsi pres‐
so l’Acciaieria Arvedi le borse di studio
che le aziende del Gruppo riservano a‐
gli studenti, figli di dipendenti del
Gruppo, diplomati presso la scuola su‐
periore e laureandi particolarmente
meritevoli sotto il profilo del rendi‐
mento scolastico, mantenendo così u‐
na tradizione che dura ormai da 30 an‐
ni. La finalità dell’iniziativa, fortemente
voluta dal presidente Giovanni Arvedi,
è di aiutare giovani volenterosi e meri‐
tevoli a proseguire gli studi collabo‐
rando così alla crescita culturale delle
nuove generazioni e dell’intero territo‐
rio, contribuendo alla formazione del‐
la futura classe dirigente. Un premio
che vuole essere altresì lo stimolo a
proseguire con tenacia e dedizione
l’attività scolastica e di porre la mede‐
sima passione e impegno nella futura
attività lavorativa. Alla consegna delle
borse di studio è intervenuto il presi‐
dente, Giovanni Arvedi con la signora
Luciana Arverdi Buschini, unitamente
a Mario Caldonazzo, Maurizio Calcino‐
ni e Luigi Vinci, oltre ai manager del
gruppo Mario Vergna (Amministrato‐
re delegato Ilta‐Inox), Massimiliano
Sacco (Amministratore delegato Ari‐
nox), Italo Carotti (Arvedi Commercio)
e Antonio Livrini (Alpa).
Acciaieria: Diplomato, Luca de Vec‐
chi; Ist. d’Istruz Sup. “Ghisleri” ‐sez.
Geometri ‐ Cremona – indirizzo: co‐
struzioni, ambiente e territorio. Diplo‐
mata, Giulia Vago; Ist. Tecnico Agrario
“Stanga” ‐ Cremona ‐ servizi per l’agri‐
coltura e lo sviluppo rurale 
Arvedi Tubi Acciaio (Ata): Diploma‐
ta, Ikram Dourhnou; Liceo delle Scien‐
ze Umane S. Anguissola‐ (Cr)‐ indiriz‐
zo economico sociale. Diplomata, Ve‐
ronica Feroldi; Liceo Ginnasio Statale

Daniele Manin ‐ (Cr) ‐ maturità lingui‐
stica. Diplomata, Ichrak Naimi; Liceo
delle Scienze Umane S. Anguissola ‐
(Cr)‐ indirizzo economico sociale.
Ilta (Robecco): Diplomata, Giorgia
Gerini, Liceo delle Scienze Umane S.
Anguissola (Cr)‐ indirizzo economico
sociale.
Acciaieria: Laurea, Elisa Antonioli, U‐
niversità degli Studi Pavia – Giurispru‐
denza, Federica Conti, Università Cat‐
tolica Piacenza ‐ Gestione d’azienda, I‐
laria Depetri, Università degli Studi di
Parma ‐ Lettere e beni culturali; Marti‐
na Frisina, Università Cattolica Piacen‐
za ‐ Economia aziendale, Beatrice
Giannini, Scuola Internazionale Co‐
mics ‐ Brescia ‐ indirizzo illustrazione;

Giacomo Lauritano, Università degli
studi di Trento ‐ sociologia e ricerca
sociale, Simone Polonioli, Libera Acca‐
demia Belle Arti ‐ Brescia ‐ Graphific
design multimedia progettazione arti‐
stica per l’impresa, Luca Torresani, U‐
niversità degli studi di Brescia ‐ Scien‐
ze economico‐aziendali in manage‐
ment finanza
Ata: Laurea, Matteo Lo Presti, Univer‐
sità Cattolica del Sacro Cuore di Cr ‐
Scienze e tecnologie alimentari, Greta
Merlo, Università degli studi di Pavia ‐
Lettere moderne
Ilta - Laurea: Alice Barbi, Università
Almamater di Bologna ‐ Scienze Politi‐
che, sociali ed internazionali, Linda Bo‐
nola Università degli studi di Pavia –

I GIORNI SCORSI PRESSO L’ACCIAIERIA ARVEDI LA CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI

Borse di studio ai più meritevoli

Nelle immagini 
la consegna 
delle Borse di Studio
del Gruppo Arvedi

Psicologia, Giulia Pialli, Politecnico di
Milano – Architettura, Martina Rizzie‐
ri, Univ.I.U.A.V. Venezia ‐ Design della
moda e arti multimediali, Martina Za‐
noni, Università degli studi di Bologna
‐ Filologia moderna italiana, culture
letterarie europee, scienze linguistiche
Arvedi Commercio: Laurea, Giulia
Gennari, Università degli studi di Par‐
ma ‐ Scienze e tecnologie per lo studio
e la conservazione dei beni culturali e
dei supporti dell’informazione, Elena
Grazioli, Università degli studi di Ber‐
gamo ‐ Lingue e letterature europee e
panamericane.

  l Consiglio di Presidenza di
Confindustria Lombardia
ha annunciato la creazione
del Digital Innovation Hub
regionale. Il DIH, in linea
con le linee guida di Confin‐

dustria e con quanto previsto dal
Piano nazionale Industria 4.0 del
governo, sarà a trazione regionale
e avrà delle antenne territoriali.
Giocherà quindi un ruolo fonda‐
mentale l’attività di trade union
delle Associazioni territoriali, soci
fondatori del DIH, con le imprese
associate.
Compito del Digital Innovation
Hub lombardo – un DIH creato sul
modello europeo come ‘one stop
shop’ e infrastruttura soft finaliz‐
zato alla generazione di aware‐
ness su Industria 4.0 – sarà quindi
quello di fare da regia, essere ele‐
mento catalizzatore, dare visione
strategica, oltre a coordinare e va‐
lorizzare le specificità locali.
«La nascita del Digital Innovation
Hub Lombardia sul modello euro‐
peo ‐ dichiara il presidente di Con‐
findustria Lombardia, Alberto Ri-
bolla ‐ è l’ennesimo passo in avan‐
ti per la competitività del nostro
settore manifatturiero e per l’inte‐
ro sistema economico regionale,
sempre più guida nazionale su
questi temi. Il DIH regionale diven‐
terà un punto di riferimento, un a‐
mico per le imprese, al fine di aiu‐
tarle a comprendere, orientarsi
nella complessità del mercato e
delle tecnologie, e attuare Indu‐
stria 4.0. Il DIH creato da Confin‐
dustria Lombardia ‐ conclude Ri‐
bolla ‐ sarà un modello inclusivo, a

I

riale che nazionale e sovranazio‐
nale con i principali attori istitu‐
zionali oltre che con i soggetti
dell’ecosistema dell’innovazione.
La formalizzazione di queste col‐
laborazioni avverrà attraverso la
firma del Memorandum of Under‐
standing, secondo un format co‐
mune già definito a livello regiona‐
le, la cui sottoscrizione sarà la base
per poter realizzare azioni di awa‐
reness congiunte.

Umberto
Cabini
presidente
dell’Associa-
zione
Industriali 
di Cremona
A destra 
il Digital
Innovation
Hub 
in sintesi

disposizione quindi anche delle al‐
tre realtà extra confindustriali
presenti sui territori, dalle catego‐
rie settoriali agli altri sistemi asso‐
ciativi».
Gli obiettivi del DIH Lombardia
- Rafforzare il livello di conoscenza
e consapevolezza delle imprese ri‐
spetto alle opportunità offerte dal‐
la trasformazione digitale, anche
nell’ambito del Piano Nazionale
Industria 4.0, della strategia euro‐
pea per la digitalizzazione dell’in‐
dustria e del programma I4MS, sti‐
molare la domanda delle imprese,
coordinare e supportare eventuali
altri enti con finalità e scopi analo‐
ghi costituiti sui territori dai Soci
di Confindustria Lombardia e/o
da altre Associazioni del Sistema
Confindustria.
«Il successo del DIH ‐ spiega Um-
berto Cabini, Presidente di Asso‐
ciazione Industriali della Provin‐
cia di Cremona ‐ dipenderà anche
e soprattutto dalla capacità dei
territori di fungere da vero e pro‐
prio punto di riferimento per le P‐
MI attive sul territorio stesso. Si
tratta di una sfida importante che
le Associazioni di Cremona, Bre‐
scia e Mantova, possono e voglio‐
no affrontare insieme, attraverso
un processo di primo orientamen‐
to nella complessità del mercato e
delle tecnologie, affiancato da una
serie di servizi ad alto valore ag‐
giunto, anche grazie a partner al‐
tamente qualificati. Risulta evi‐
dente che le antenne territoriali
hanno pertanto un ruolo quanto
mai essenziale per accompagnare
le PMI in questa delicata e cruciale

frontiera per l’industria lombarda
e nazionale». 
L’hub regionale, attraverso le an‐
tenne territoriali, fornirà quindi
alle imprese servizi legati a Indu‐
stria 4.0 utilizzando le elevate
competenze complementari già
presenti nel sistema confindu‐
striale lombardo, al fine di aiutare
le imprese, in particolare le PMI, a
orientarsi nella complessità del
mercato e delle tecnologie, indi‐
pendentemente da dimensione e
settore di appartenenza.  Servizi
previsti - Assessment, Tecnologie
e Digital Transformation, Capitale
Umano 4.0, Access to finance, Con‐
sulenza strategica, Cyber Security,
Artificial Intelligence e Big Data,
Produzione 4.0, Supply chain e Go‐
to‐market, Infrastrutture materia‐
li, Infrastrutture immateriali.
Fondamentale sarà poi la capacità
del Digital Innovation Hub lom‐
bardo di avviare collaborazioni e
fare network sia a livello territo‐

• OBIETTIVI – Fare da regia
– Essere elemento catalizzatore
– Dare visione strategica
– Coordinare le specificità locali

• SERVIZI PREVISTI –  Assessment
– Tecnologie e digital transformation
– Capitale umano 4.0
– Access to finance
– Consulenza strategica
– Cyber security
– Artificial intelligence e big data
– Produzione 4.0
– Supply chain e go-to-market
– Infrastrutture materiali
– Infrastrutture immateriali

IL DIGITAL INNOVATION HUB IN SINTESI 

• FONDAZIONE
15 giugno 2017

• STRUTTURA
Sede regionale 
e antenne sul territorio
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