Il digitale in Italia

Una seme che deve ancora crescere
Indice Digital Economy and Society – DESI
(2020; %)

• L'Italia mostra ancora un gap rilevante rispetto agli altri paesi europei in
tema digitale

• Nel 2020 in particolare si evidenzia un nuovo peggioramento del

posizionamento a livello EU
• Tra i fattori chiave delle cattive performance vi sono il capitale umano e
l'integrazione delle tecnologie digitali
Fonte: Commissione Europea – DG Connect
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Il digitale nelle imprese italiane

Uno sguardo interno al mondo imprenditoriale
Principali infrastrutture digitali

Le imprese e gli investimenti digitali

(2019)

(2019; % su totale imprese)

97,1%

Fibra Ottica

4G

Cloud

Cyber
Security

Solo il 16,6% delle imprese ha
adottato almeno una tecnologia
tra:
• Manifattura
• IoT
avanzata
• AR / VR
• Simulazione
• Big Data • Stampa 3D

73,2%

10 -19

Maturità
Digitale

> 500

• < 4% delle imprese è matura
• Tale percentuale sale al 23% nelle
imprese > 500 addetti

Fonte: ISTAT - Digitalizzazione e tecnologia nelle imprese italiane
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innovation experience HUB
Origini e compagine dei soci

• innovation experience HUB (innexHUB) è un’associazione no profit fondata nel luglio
2017 e avente natura multi-associativa e pluri-provinciale (Brescia – Cremona –
Mantova), in risposta al piano Industria 4.0 (ora Impresa 4.0)
OBIETTIVO

Sensibilizzare, orientare e accompagnare tutte le imprese del
territorio nel proprio percorso di innovazione e trasformazione
digitale

innexHUB: I SOCI

FONDATORI

ORDINARI

ONORARI

PARTNER
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innovation experience HUB
Erogazione Diretta
Awareness

Assessment

• Seminari specialistici e assessment settoriali:

Industria, Agricoltura, Artigianato, Commercio e
Costruzioni

Matchmaking - Ecosistema
Education

Servizi di
consulenza

• Catalogo strutturato e di facile fruizione a
•

supporto della domanda delle PMI
Network di ambassador per l’erogazione degli
assessment, attivando l’ecosistema

PROGETTI SU AMBITI DI SPECIALIZZAIZONE

Piano d’azione: Pilastri e Attività

Smart Agrifood

• Implementazione delle tecnologie
abilitanti nel comparto agricolo e
alimentare, mediante sviluppo di
soluzioni scalabili

Smart Automation & Robotics

• Sviluppo di attività per risoluzione /

ottimizzazione di problematiche
connesse ad automazione intelligente
nei processi produttivi

Augmented / Virtual Reality

• Sviluppo di soluzioni specifiche per

supportare le imprese
nell’ottimizzazione di specifiche attività /
funzioni / processi
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Ambassador innexHUB

Il network di esperti per l’innovazione digitale delle PMI
• L’Ambassador è un fornitore di consulenza e formazione contribuisce

all’attività di innexHUB e si impegna a supportare il tessuto di PMI sia
attraverso l’erogazione di questionari di maturità digitale, sia
stimolando l’avvio di percorsi di trasformazione digitale;

• La finalità del progetto è la creazione di una rete di soggetti qualificati
che possano supportare il tessuto di PMI della Lombardia Orientale
nell’avvio e/o prosecuzione di percorsi di trasformazione digitale,
partendo dalla valutazione della maturità digitale.

Il progetto punta ad amplificare il ruolo dell’ecosistema dell’innovazione
digitale a supporto delle PMI di Brescia, Cremona e Mantova
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innexHUB
Contatti

WWW

WWW.INNEXHUB.IT

innovation experience HUB
Via Cefalonia, 60
25124 – Brescia
030.2292.398
info@innexhub.it

WWW.FACEBOOK.COM/INNEXHUB/
WWW.INSTAGRAM.COM/INNEXHUB_OFFICIAL/
WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/INNEXHUB
WWW.TWITTER.COM/INNEXHUB

ELEARNING.INNEXHUB.IT
TOOL.INNEXHUB.IT - DMA.INNEXHUB.IT

