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Imp r es e Il futuro sarà digitale
Alleanza per vincere la sfida
Siglato ieri pomeriggio l’atto costitutivo di InnexHub, frutto di una partnership regionale
Industriali di Cremona, Brescia e Mantova insieme ad artigiani bresciani e de l l ’Est Lombardia

DA L L’INVIATO ANDREA GANDOLFI

n BRESCIA A una settimana
dalla firma che giovedì 27 lu-
glio, a Milano, sancirà la nascita
della realtà regionale, ieri la se-
de di Confindustria Brescia ha
visto la costituzione formale di
InnexHub, primo Digital Inno-
vation Hub della Lombardia, al
quale fanno capo le Associazio-
ni Industriali di Brescia, Cre-
mona, Mantova, l’As s ociaz ione
Artigiani di Brescia e Provincia
e Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale. In-
nexHub è la prima realtà in am-
bito nazionale a rispondere co-
me sistema alle linee guida del
governo in tema di industria
4.0. Confindustria e Rete Im-
prese Italia hanno il compito di
coordinare sul territorio i Digi-
tal Innovation Hub; così, i soci
fondatori di InnexHub hanno
deciso di fare squadra, per pro-
porsi come punto di riferimen-
to in materia sul territorio della
Lombardia Orientale.
A sottoscrivere l’atto costituti-
vo sono stati i presidenti Gi u-
seppe Pasini (Industriali Bre-
scia), Umberto Cabini(Cremo -
na), Alberto Marenghi(Manto -
va), Bortolo Agliardi (Associa -

zione Artigiani di Brescia e Pro-
vincia) ed Eugenio Massetti,
che guida Confartigianato Im-
prese Brescia e Lombardia
Orientale. Il primo consiglio di-
rettivo di InnexHub è compo-
sto da Angelo Baronchelli (nu -
mero 2 di Pasini e presidente), e
da Cabini, Marenghi, Agliardi e
Bas s et t i.
Obiettivo principale del nuovo
soggetto è quello di far cono-
scere alle imprese le opportu-

nità legate alla trasformazione
digitale; «accompagnandole -
si è detto ieri - nel percorso che
dovranno affrontare per ridi-
segnare le proprie catene del
v alor e» .
In concreto, si lavorerà su quat-
tro direttrici: informare per
creare consapevolezza; fornire
consulenza strategico-orga-
nizzativa e tecnologica; agevo-
lare l’accesso al credito e agli
incentivi fiscali e finanziari; se-

guire le imprese nel percorso di
formazione continua delle
proprie risorse umane.
Il punto di partenza coincide
con «la creazione di un ‘ecosi -
stema dell’innov az ione’ i n-
fo-formativo di accompagna-
mento verso nuove frontiere
innovative; che sappia mettere
a fattor comune le reciproche
best practices, eccellenze ed
es p er ienz e» .
Parte essenziale di questo eco-

sistema dell’innovazione sa-
ranno i ‘Competence Center’ ’,
l’hardware tecnologico alla ba-
se del sistema: Università di
Brescia, la sede cremonese del-
la Cattolica di Piacenza, Poli-
tecnico di Milano con il distac-
camento di Cremona e il Polo
territoriale di Mantova. Insie-
me, affiancheranno le imprese;
supportandole nella simula-
zione, sperimentazione e nel
collaudo delle tecnologie digi-
tali, all’interno di progetti di ri-
cerca applicata. Altri poli tec-
nologici di eccellenza (quali, ad
esempio, Isfor e Csmit) verran-
no coinvolti nel progetto, per
aumentarne il valore aggiunto
per le imprese.
«Un progetto inclusivo», han-
no sottolineato ieri i protagoni-
sti dell’iniziativa. «In grado di
fare network anche con i prin-
cipali attori istituzionali, oltre
che con i soggetti dell’ecosiste -
ma dell’innovazione. Una bus-
sola capace di di orientare le
imprese in un ‘mare magnum’
di informazioni, non sempre
adeguate o realmente utili».
Alla costituzione formale del-
l’InnexHub si affianca la predi-
sposizione dei primi servizi per
le imprese: corsi di perfeziona-

mento sviluppati insieme ad
Isfor e all’Università di Brescia,
dedicati al tema ‘Verso la mani-
fattura 4.0’; una serie di per-
corsi di alfabetizzazione, ed il
nuovo master in management
per le imprese innovative, che
prenderà il via a fine ottobre e
tratterà diversi temi legati al
4.0.
Ieri è stata anche sottoscritta la
convenzione ‘Industria 4.0 e
ip er ammor t ament o ’, di colla-
borazione operativa tra le As-
sociazioni Industriali di Bre-
scia, Cremona e Mantova; Ani-
ma (che riunisce le associazioni
nazionali dell’industria mec-
canica), Ucimu (associazione
dei costruttori italiani di mac-
chine utensili, robot, automa-
zione e prodotti ausiliari) e
l’ente di certificazione Icim. Lo
scopo è quello di fornire alle
imprese un’azione concreta a
supporto del pilastro degli in-
centivi fiscali; un efficace ser-
vizio informativo per la corret-
ta applicazione dell’ip er am-
mortamento; ed un supporto
tecnico alla pianificazione de-
gli investimenti ed al rilascio di
attestati di conformità per i be-
ni acquistati.
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Il commento Cabini soddisfatto
«Le Pmi al centro dell’at te nz i o n e »
n BRESCIA «Molto soddisfatto per la na-
scita di questa struttura destinata all’in -
novazione ed al supporto per la trasfor-
mazione digitale delle aziende», si è det-
to ieri il presidente di Confindustria Cre-
mona, Umberto Cabini. «Parlo di inno-
vazione in senso generale, perché il no-
stro obiettivo è quello di guardare al tema
in modo completo e concreto. L’occasio -
ne offerta da ‘Industria 4.0’ è fondamen-
tale per il digitale, ma la struttura di Inne-
xHub si pone una sfida ulteriore; e le As-
sociazioni di Cremona, Brescia e Manto-
va daranno una visione di ampio respiro
alla grande macchina dell’innov az ione,
per fungere da supporto operativo alle

imprese in tutti i settori e a tutti i livelli; in
una logica di partnership, economie di
scala e contenimento dei costi. Oggi dia-
mo inizio a un percorso importante», ha
sottolineato Cabini. «Siamo convinti che
le aziende vadano accompagnate in un
sistema - quello dell’innovazione - che
può spaventare e apparire complesso:
porre un freno ai timori e allontanarli è
proprio l’obiettivo di InnexHub. Con par-
ticolare attenzione alle piccole e medie
aziende (chiaramente testimoniata dalla
presenza ‘in squadra’ degli artigiani); per
certi aspetti sono le più deboli, ma costi-
tuiscono la spina dorsale del nostro siste-
ma economico».

Un momento della presentazione di InnexHub, ieri pomeriggio nella sede degli industriali bresciani

Un operaio metalmeccanico al lavoro in fabbrica

Il presidente di Confindustria Cremona, Cabini
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