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DIGITALIZZAZIONE DELLE AZIENDE E 
SOSTEGNO AL COMMERCIO  

Mantova aderisce al progetto nazionale  

Piano Impresa 4.0. Nuovo membro in Giunta 

E’ stata approvata dalla Giunta camerale una importante convenzione tra le 

Camere di commercio di Mantova, Cremona e Brescia e le tre associazioni di 

Confindustria locali per la diffusione dei temi dell’innovazione digitale nei processi 

produttivi delle aziende dei rispettivi territori. L’intesa fa perno sul nuovo centro di 

trasferimento tecnologico  Innex Hub, recentemente costituito dalle tre sezioni 

confindustriali, al quale partecipano, per ora, anche l’associazione Artigiani e 

Confartigianato di Brescia,  ma al quale aderiranno prossimamente altre 

organizzazioni economiche ed espressioni del mondo accademico. Uno dei punti 

qualificanti dell’intesa riguarda la condivisione di un bando a favore delle imprese 

che intendono investire in consulenze e/o formazione specialistica sui temi di 

Impresa 4.0. A tal proposito sono 200 mila euro le risorse a voucher rese 

disponibili dalla camera di commercio di Mantova, a partire dal 1° novembre,  

attraverso il proprio Punto Impresa Digitale, servizio di recentissima istituzione 

che mira a sostenere gli operatori nei processi di innovazione e a fornire prime 

informazioni di base sui contenuti del piano governativo Industria 4.0.  

La Camera ha anche stanziato risorse per 80 mila euro a valere su un fondo 

dedicato agli esercizi commerciali di tutta la provincia penalizzati da interventi per 

opere pubbliche i cui cantieri, di durata superiore a 12 mesi, costituiscano 

oggettivo ostacolo al pieno esercizio dell’attività economica.   
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Nell’ambito della seduta del Consiglio, successiva a quella di Giunta,  è stato anche 

eletto a scrutinio segreto Fabio Perini, nuovo componente della Giunta camerale per 

il comparto della cooperazione.  

 
 


