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vazioni sviluppare e implementare,
quali strumenti scegliere per gestire
i cambiamenti che l’innovazione e
la trasformazione digitale impongo-
no.
La giornata si è articolata in due

fasi: una prima sessione in aula, du-
rante la quale sono stati affrontati
gli aspetti teorici della trasformazio-
ne digitale, l'altra in azienda, fina-
lizzata a dimostrare sul campo co-
me metterla in atto. Dopo i saluti del
padrone di casa, Pompilio Bettinel-
li, è intervenuto Mattia Barcella,
funzionario dell’associazione Indu-
striali cremonese, del Digital Inno-
vation Hub-InnexHub, e del Desk

Le lezioni teoriche e pratiche
di Industria 4.0 alla Bettinelli F.lli
SEMINARI A rotazione, si svolgono nelle aziende industriali delle province di Cremona, Brescia e Mantova

l ciclo di seminari di approfon-
dimento su Industria 4.0 e la tra-
sformazione digitale che si svol-
ge a rotazione nelle province di

Brescia, Cremona e Mantova ha fat-
to tappa nella azienda «Bettinelli
F.lli spa» di Bagnolo Cremasco. L'e-
vento, dal titolo «Impresa 4.0 - la
trasformazione digitale: cos'è e per-
ché è così importante», è stato orga-
nizzato dall’associazione Industriali
di Cremona in collaborazione con il
Digital Innovation Hub-InnexHub.
L’ obiettivo è quello di diffondere i
fondamenti della cultura e delle
competenze digitali, fornendo a co-
loro che operano a tutti i livelli e nei
diversi contesti aziendali le cono-
scenze tecnico-specialistiche di ba-
se.
Un obiettivo importante perché

crea la consapevolezza necessaria
per decidere quali tecnologie e inno-

L’evento è stato organizzato da Confindustria Cremona in collaborazione col Digital
Innovation Hub-Innex Hub. Relazioni degli esperti, e anche dei referenti dell’impresa.

LA LEZIONE TEORICA
La giornata si è articolata in due fasi. Prima, sono
stati affrontati gli aspetti teorici della trasformazione
digitale. A spiegarli è stato Mattia Barcella,
funzionario dell’associazione Industriali di Cremona,
del Digital Innovation Hub-Innex Hub e del Desk 4.0.

Idi Giovanni Bassi
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4.0, lo sportello dedicato alle azien-
de in materia di innovazione e indu-
stria 4.0

A seguire la relazione, svolta da
Alessandro Marini, presidente del
cluster lombardo di Fabbrica Intelli-
gente, e da Elder Dolci, il quale, in-
sieme agli altri referenti aziendali
della Bettinelli F.lli spa, Paolo Ma-
losio e Alessandro Samarani, han-
no illustrato i passi che l’azienda sta
compiendo in materia di Industria

4.0 e trasformazione digitale. E’ sta-
ta una giornata densa di contenuti e
importante per chi, presente all'e-
vento, ha potuto conoscere e com-
prendere i passaggi necessari per

questa nuova e determinante sfida
con la quale tutte le aziende dovran-
no misurarsi per rimane in un mer-
cato sempre piu globalizzato e diffi-
cile che non aspetta nessuno.

Per qualsiasi contatto, informa-
zione e consulenza le aziende asso-
ciate a Confindustria cremonese
possono rivolgersi alla segreteria
dell’Area Economia della associa-
zione Industriali di Cremona. eco-
nomico@assind.cr.it, 0372/417306.

LA LEZIONE PRATICA
In alto, i partecipanti al seminario hanno visitato
l’officina della Bettinelli F.lli Spa di Bagnolo
Cremasco. Qui sopra, Alessandro Marini (presidente
del cluster lombardo di Fabbrica Intelligente), Elder
Dolci (human resources and financial manager
dell’impresa) e Pompilio Bettinelli (il padrone di casa).


