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DIGITAL INNOVATION HUB E’ il primo in rete tra tre territori lombardi. E proprio in coordinamento con DIH...

E’nato “Innexhub”: Brescia, Cremona
e Mantova unite per supportare
le imprese nella trasformazione digitale

razie allo sforzo congiunto di
Associazione Industriale Bre-
sciana (AIB), Associazione In-
dustriali della Provincia di Cre-

mona, Confindustria Mantova, Asso-
ciazioneArtigiani di Brescia e Provin-
cia, Confartigianato Imprese Brescia e
Lombardia Orientale e in coordina-
mento con il Digital Innovation Hub
(DIH) lombardo, nasce InnexHub,
prima realtà italiana a rispondere come
sistema alle linee guida del governo.
Secondo il Protocollo di Intesa Mise-
Miur del 25 luglio 2016, sono proprio
Confindustria e R.ETE. Imprese Italia
le realtà chiamate a coordinare sul ter-
ritorio i Digital Innovation Hub. I soci
fondatori hanno deciso quindi di fare
sinergia e muoversi come un’unica
realtà con l’obiettivo di diventare il
punto di riferimento sul territorio della
Lombardia Orientale per tutti i temi
afferenti l’industria 4.0.

L’atto costitutivo di InnexHub è sta-
to siglato dal presidente di AIB, Giu-

G

seppe Pasini, dal presidente di Asso-
ciazione Industriali della Provincia di
Cremona, Umberto Cabini, dal presi-
dente di Confindustria Mantova, Al-
berto Marenghi, dal presidente diAs-

sociazione Artigiani di Brescia e Pro-
vincia, Bortolo Agliardi, e dal Presi-
dente di Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale, Eugenio
Massetti. Il primo Consiglio direttivo
è composto come segue: Angelo Ba-
ronchelli, presidente; membri: Um-
berto Cabini, Alberto Marenghi,
Bortolo Agliardi, ed Eugenio Mas-
setti.

Obiettivo principale di InnexHub
sarà far conoscere alle imprese le op-
portunità della trasformazione digitale,

TUTTI GLI UOMINI DI INNEXHUB
Da sinistra: Umberto Cabini (presidente della
Associazione Industriali Cremona), Eugenio Massetti
(presidente Confartigianato Imprese Brescia
e Lombardia Orientale), Giuseppe Pasini (presidente
AIB), Bortolo Agliardi (presidente Associazione
Artigiani di Brescia e Provincia) e Alberto Marenghi
(presidente Confindustria Mantova).

Innexhub: le dichiarazioni del presidente Umberto Cabini
«Siamo molto contenti di aver dato vita ad una struttura

destinata all’innovazione ed al supporto per la trasformazio-
ne digitale nelle aziende. Parlo di Innovazione, in senso ge-
nerale, perché il nostro obiettivo è quello di guardare al tema
in maniera completa e concreta: l’occasione di Industria 4.0
è fondamentale per il digitale ma la struttura di InnexHub si
pone una sfida ulteriore e le Associazioni di Cremona, Bre-
scia e Mantova daranno una visione di ampio respiro alla
grande macchina dell’Innovazione per fungere da supporto
operativo alle imprese in tutti i settori ed a tutti i livelli.

Oggi diamo inizio ad un percorso importante. Siamo con-
vinti che le aziende vadano accompagnate in un sistema,
quello dell’Innovazione, che può spaventare ed apparire
complesso: porre un freno ai timori ed allontanarli è proprio
l’obiettivo di InnexHub. Bisogna capire quali obiettivi per-
seguire e solo con questa chiara idea trovare gli strumenti
adeguati per raggiungerli, senza farsi intimorire dai nomi fu-
turistici delle nuove tecnologie.

Siamo di fronte ad una vera rivoluzione culturale nel mo-
do di concepire l’impresa a tutto tondo; l’innovazione non si
acquista e non si acquisisce attraverso una semplice consu-
lenza ma cresce giorno per giorno attraverso la sua imple-

mentazione. È proprio in quest’ottica che oltre alla consape-
volezza delle aziende rispetto al tema, risultano fondamen-
tali le competenze e le professionalità delle risorse umane.

Industria 4.0 è oggi un processo in atto anche nel nostro
Paese; certo non come mera applicazione di quanto fatto in
Germania ma tenendo conto delle caratteristiche del sistema
italiano. Sicuramente la situazione contingente, ed i vantag-
gi fiscali collegati, devono essere visti ed apprezzati come
stimolo per le imprese ad affrontare in maniera strutturata il
tema dell’innovazione. Senza dubbio un intervento positivo
ma pur sempre centrato sul breve termine. Qui la visione
dell’imprenditore è essenziale e deve essere guida e ispira-
zione per le azioni da intraprendere; per questo occorre af-
fiancare a questi interventi di lungo respiro che InnexHub
saprà garantire a tutte le imprese.

Per concludere desidero ringraziare le Associazioni di
Brescia eMantova che con noi si sono messe in gioco dando
avvio ad un processo che, svolto in sintonia con il Digital In-
novation Hub lombardo, potrà fare la differenza per le
aziende offrendo loro orientamento nella complessità del
mercato indipendentemente da dimensione e settore di ap-
partenenza.
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accompagnandole nel percorso che
dovranno affrontare per ridisegnare le
proprie catene del valore
Concretamente, gli obiettivi verte-

ranno su quattro pilastri: informare per
creare consapevolezza; fornire consu-
lenza strategico-organizzativa e tecno-
logica; agevolare l’accesso al credito e
agli incentivi fiscali e finanziari e infi-
ne, ma non per questo meno importan-
te, seguire le imprese nel percorso di
formazione continua delle proprie ri-
sorse umane.

Il punto di partenza è la creazione
di un “ecosistema dell’innovazione”
info-formativo di accompagnamento
verso nuove frontiere innovative, che
sappia mettere a fattor comune le reci-
proche best practice, eccellenze ed
esperienze in modo da accelerare con-
cretamente la capacità delle nostre im-
prese di affrontare questa sfida impro-
rogabile per vincerla insieme. Parte
essenziale di questo “ecosistema del-
l’innovazione” saranno i «Competen-
ce center», l’hardware tecnologico alla
base del sistema: Università degli

Studi di Brescia, Università Cattoli-
ca di Piacenza (distaccamento di
Cremona), Politecnico di Milano e
distaccamenti di Cremona e polo
territoriale di Mantova che affian-
cheranno le imprese supportandole
nella simulazione, sperimentazione e
collaudo delle tecnologie digitali al-
l’interno di progetti di ricerca applica-
ta. Altri poli tecnologici di eccellenza
verranno coinvolti nel progetto, per
aumentarne il valore aggiunto per le
imprese, quali ad esempio ISFOR e
CSMT. Un progetto inclusivo in gra-
do di fare network anche con i princi-
pali attori istituzionali oltre che con i
soggetti dell’ecosistema dell’innova-
zione. Una bussola in grado di orienta-
re le imprese in un mare magnum di
informazioni non sempre adeguate o
realmente utili. InnexHub nasce come
una realtà inclusiva, di rappresentanza
territoriale, partecipata da diversi atto-
ri delle rappresentanze di impresa.

E’ il primo esempio di unione dei
due soggetti deputati dal Governo
(Confindustria e R.ete Imprese Italia)

per implementare le linee guida del
decreto Calenda. Dopo il primo con-
vegno dello scorso 20 febbraio, dove è
stato annunciato la nascita del primo
DIH in rete tra tre territori lombardi, si
è lavorato per la sua costituzione for-
male, ma soprattutto mettendo a terra i
primi servizi per le imprese: corsi di
perfezionamento (sviluppati insieme a
Isfor e all’Università degli Studi di
Brescia: «Verso la manifattura 4.0»),
una serie di percorsi di alfabetizzazio-
ne e, infine, strutturato il nuovo master
in management per le imprese innova-
tive che prenderà avvio alla fine di ot-
tobre e che tratterà molti temi legati al
4.0. Attraverso la collaborazione con
Anima/Ucimu/Icim, sono state sup-
portate le aziende in tutti quegli aspetti
tecnico-tecnologici abbinati alla con-
sulenza fiscale. Fare chiarezza su una
tematica molto complessa e per alcuni
versi nebulosa, e mettere a terra rapi-
damente servizi per le imprese: questi
gli obiettivi di InnexHub. Pronti a la-
vorare per affrontare insieme la quarta
(ri)voluzione industriale.

E’ stata siglata in data odierna una convenzione di colla-
borazione operativa tra Associazione Industriale Bresciana,
Associazione Industriali della Provincia di Cremona, Con-
findustriaMantova,ANIMA(Federazione delleAssociazioni
Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine), UCIMU
(Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine Utensili,
Robot, Automazione e Prodotti a questi Ausiliari) e l’ente di
certificazione ICIM S.p.A. per fornire alle imprese una con-
creta azione a supporto del pilastro degli incentivi fiscali, un
efficace servizio informativo e di supporto sulla corretta applicazione dell’ipe-
rammortamento e un supporto tecnico di pianificazione investimenti e rila-
scio di attestati di conformità per i beni acquistati. La convenzione “Industria
4.0 e iperammortamento” è stata siglata questo pomeriggio dal Presidente di
Associazione Industriali della Provincia di Cremona, Umberto Cabini, dal
Presidente di Confindustria Mantova, Alberto Marenghi, dal Vice Presidente
di Associazione Industriale Bresciana, Angelo Baronchelli, dal Vice Presiden-
te diAnima, PietroAlmici, dal Direttore Generale di Ucimu,AlfredoMariotti,
e dall’Amministratore Delegato di ICIM S.p.A., Gaetano Trizio.

Da sinistra: Alfredo Mariotti (direttore
generale Ucimu), Pietro Almici (vice
presidente ANIMA) Umberto Cabini
(presidente Associazione Industriali
della Provincia di Cremona), Angelo
Baronchelli (vice presidente associazione
Industriale Bresciana), Alberto Marenghi
(presidente Confindustria Mantova), Gaetano
Trizio (amministratore delegato ICIM SpA).

CONVENZIONE «INDUSTRIA4.0 E IPERAMMORTAMENTO»




