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Perché Industria 4.0

Il termine «Industrie 4.0 » è stato utilizzato per la prima volta
alla fiera di Hannover nel 2011 per descrivere l’iniziativa
strategica adottata dal Governo Tedesco all’interno della
sua più ampia strategia «High-Tech 2020».

Annuncia l’inizio di una 4 ° Rivoluzione Industriale, resa
possibile dall’ applicazione ai processi industriali di
tecnologie abilitanti integrate e interconnesse tra loro
(digitali e non).
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La strategia europea

La Commissione Europea intende creare un mercato unico
digitale supportando lo sviluppo di una rete di poli
dell’innovazione digitale (Digital Innovation Hub – DIH ).

I DIH sono ecosistemi di imprese, poli di ricerca, universit à,
startup, incubatori/acceleratori, istituzioni, associa zioni di
categoria e investitori con lo scopo di fornire:
1. azioni di sensibilizzazione e intermediazione nel campo delle
tecnologie digitali;
2. laboratori di sperimentazione;
3. supporto nella ricerca di fondi e finanziamenti;
4. supporto formativo.
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Il ruolo dei DIH

Il ruolo del Digital Innovation Hub è quello di :
1. permettere ad ogni impresa di accedere ad un unico sportello
per capire, testare e applicare le tecnologie digitali più adatte ai
propri processi, prodotti/servizi e modelli di business;
2. analizzare i fabbisogni formativi, pianificando corsi di formazione
ad hoc.



5

www.aib.bs.it

DIH pivotati sul territorio su sedi Confindustria e  R.ETE Imprese Italia 
(Protocollo d’Intesa MISE-MIUR, 25 luglio 2016)

Il piano del Governo italiano 
promuove i DIH
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DIH 

LOMBARDIA

Fornire alle imprese servizi legati a 

Industria 4.0 utilizzando le elevate 

competenze complementari già 

presenti nel sistema confindustriale 

lombardo.

Fare regia, essere elemento 

catalizzatore, dare visione strategica, 

coordinare e valorizzare le specificità 

locali evitando così duplicazioni e 

sovrapposizioni a livello regionale.

Assessment, Tecnologie e Digital 

Transformation, Capitale Umano 4.0, accesso alla 

finanza per l'innovazione, Consulenza strategica, 

Cyber Security, Intelligenza artificiale e Big Data, 

Produzione 4.0, Supply chain e Go-to-market, 

Infrastrutture materiali, Infrastrutture immateriali.

Rafforzare il livello di conoscenza e 

consapevolezza delle imprese 

rispetto alle opportunità offerte 

dalla trasformazione digitale

VISION MISSION

GOALS OBJECTIVES

Il progetto Lombardo
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INNEXHUB

Diventare il punto di riferimento sul 

territorio per la trasformazione 

digitale 

Far conoscere le opportunità della 

trasformazione digitale e 

accompagnare le imprese nella loro 

applicazione all’interno delle proprie 

catene del valore

1. Creare consapevolezza

2. Fare networking con centri di 

compentenza di tutta Europa

3. Formare sui nuovi skill

4. Agevolare accesso al credito e a progetti 

condivisi

1. Determinare il grado di 

consapevolezza digitale

2. Fornire il kit-servizi adeguato

3. Erogare corsi di formazione

4. Fornire consulenza strategico-

organizzativa e tecnologica

VISION MISSION

GOALS OBJECTIVES

Il progetto territoriale di Brescia, 
Cremona e Mantova
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Il Progetto è aperto ed inclusivo

• Associazione Artigiani di Brescia e Provincia
• Associazione Industriale Bresciana
• Associazione Industriali della Provincia di Cremona
• Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale
• Confindustria Mantova

SOCI FONDATORI

• Si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità e si
impegnano a rispettare lo StatutoSOCI ORDINARI

• Favoriscono l’attività con erogazioni liberali e/o la
realizzazione di attività culturali, scientifiche,
professionali, finanziarie o di altro tipo a supporto

SOCI SOSTENITORI

• Sono insigniti della qualifica di soci dal Consiglio
Direttivo per la notorietà e la positiva immagine
che possono portare

SOCI ONORARI
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Il PID ed il DIH

• DIH – Organizzazione dei percorsi formativi
• PID – Finalizzazione delle risorse alle azioni formativeFORMAZIONE

• DIH – Consulenza alle aziende anche grazie all’apporto
di Icim Anima ed Ucimu

• PID – Erogazione voucher

ASSESSMENT 
TECNOLOGICO

• DIH – Progetto con l’azienda per l’accesso e la
rendicontazione dell’investimento ai fini fiscali

• PID – Erogazione voucher e consulenza
ACCESS TO FINANCE

• DIH - Pricing agevolato per le aziende associate
• PID - Voucher e consulenzaPERIZIE
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innexHUB: prima consulenza (servizi 
di accompagnamento)

Partner: Consulenza 
approfondita
di 2° livello

4 Pilastri
Operativi

Informazione 
(awareness)

• Eventi informativi/webinar
• Pubblicazioni 
• Piano marketing/comunicazione 
• Workshop tecnici

Consulenza: 
strategico-organizzativa
e tecnologica

• Networking con competence 
center nazionali ed europei 

• Assessment tecnologico di base 
• Brokeraggio tecnologico 
• Nuovi modelli di lavoro 
• Legale e previdenziale 

• Assessment tecnologico 
avanzato

• Perizie 
• Piani strategici

Incentivi e finanza
• Incentivi fiscali 
• Misure credito per innovazione 

• Piani di investimento 
• Europrogettazione

Formazione ed 
education

• Progettazione percorsi di 
aggiornamento 

• Divulgazione principi di 
trasferimento tecnologico nelle 
scuole 

• Erogazione percorsi 
formativi 

Le azioni previste


