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La strategia Digitising European Industry 
(DEI) delle Commissione Europea

• Nel 2016 la Commissione Europea ha presentato il piano d’azione “Digitising 
European Industry (DEI)” sulla digitalizzazione dell’industria, che si inserisce nel 
terzo pilastro della strategia per il Mercato Unico digitale, “Massimizzare il 
potenziale di crescita dell’economia digitale europea”.

• Piano d’azione prevede la costituzione del Digital Innovation Hub (DIH) in varie 
regioni europee per:
✓ facilitare l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese con azioni di 

sensibilizzazione e di intermediazione;
✓ favorire le relazioni e i collegamenti tra centri di competenza, tra gli utenti del 

settore e i fornitori, tra esperti di tecnologia e investitori;
✓ sostenere la collaborazione transfrontaliera nelle attività di sperimentazione 

tecnologica; 
✓ condividere le migliori pratiche e sviluppare, entro la fine del 2016, un 

catalogo delle competenze;
✓ fare un uso più ampio degli appalti pubblici per l’innovazione per migliorare 

l’efficienza e la qualità del settore pubblico.
• Il Piano prevede che vi sia un finanziamento non solo a livello europeo (Horizon 

2020), ma anche un contributo a livello regionale e nazionale per la costituzione 
dei DIH.

I Digital Innovation Hub: origine e obiettivi



Il piano Industria 4.0

I Digital Innovation Hub: origine e obiettivi
• Per supportare le PMI nell’affrontare il processo di trasformazione digitale, l’Italia, 

nel 2017 lancia il Piano Nazionale Industria 4.0, che vede in due soggetti i soggetti 
deputati in questo:
✓ i Digital Innovation Hub, centri da costituirsi sul territorio, per aiutare le PMI 

italiane nella trasformazione verso l’Industria 4.0;
✓ i Competence Center, realtà che fanno riferimento ad alcune università italiane 

con l’obiettivo di intensificare le relazioni tra ricerca e industria.
• In particolare, i DIH sono definiti nel Piano Industria 4.0 come “un ponte tra 

impresa, ricerca e finanza” e rappresentano un modello concreto di supporto 
innovativo alle imprese con un coinvolgimento di territori, università e centri di 
eccellenza.

• In particolare il ruolo dei DIH è legato alla realizzazione delle seguenti attività:
✓ sensibilizzazione delle imprese su opportunità in ambito Industria 4.0;
✓ servizio di mentoring alle imprese;
✓ supporto per l’accesso a strumenti di finanziamento pubblico e privato;
✓ supporto nella pianificazione di investimenti innovativi;
✓ indirizzamento verso Competence Center;
✓ interazione con DIH europei.



innovation experience HUB: Compagine Associativa e Obiettivo
SOCI FONDATORI

SOCI ORDINARI

SOCI ONORARI

PARTNER

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



Attività di Sensibilizzazione: eventi e seminari di Awareness
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Matchmaking ed ecosistema: creazione di un ecosistema fertile per 
l’innovazione digitale

Ambassador

• 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.

Fornitori Accreditati

• innexHUB è da sempre attiva nella ricerca e sviluppo di un 
ecosistema dell’innovazione e della trasformazione digitale 
per essere un ponte tra domanda e offerta e orientare le 
imprese verso fornitori in grado di supportarle in maniera 
adeguata nel loro cammino evolutivo;

• A tal fine, a partire dal 2018 è nato un sistema di 
accreditamento indirizzato a mettere a disposizione delle 
imprese soggetti qualificati offerenti servizi di formazione e 
consulenza, oltre che nella valutazione, progettazione e 
implementazione di progetti di innovazione e 
trasformazione digitale.
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AROUND THE GROUND METABUILDING

• Progetto di Cooperazione Transfrontaliera 
nel Settore del Costruito finalizzato allo 
sviluppo di un ecosistema dell’innovazione 
EU e l’avvio di progetti innovativi cross-
frontalieri, basati sull’adozione di tecnologie 
digitali e abilitanti

• Progetto finalizzato ad aumentare la 
sostenibilità del modello agricolo italiano 
attraverso l’innovazione e la digitalizzazione, 
applicando il concetto di tecnologia 4.0 in 
campo agricolo.

SMART SAFETY IN SMART WELFARE

• Progetto di Cooperazione che punta ad 
applicare le tecnologie 4.0 per migliorare le 
condizioni di lavoro tramite sistemi in grado 
di supportare il lavoro umano, attenuando il 
fattore comportamentale quale componente 
del rischio (disattenzione, negligenza, ansia, 
precipitazione, superficialità)

Progetti di sistema
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Il settore terziario in provincia di Brescia*

(*) include le classi ATECO: J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE , M – ATTIVITÀ
PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE , N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE IMPRESE e S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
FONTE: CCIAA di Brescia

(N. ; 2020)

68.177

18.335

Addetti

Sedi

14,3%

15,6%

xx Incidenza su Totale Sedi e Addetti

• Il settore terziario rappresenta
per Brescia un importante
pilastro dell’ attività economica

• Al suo interno sono indiscussi i
caratteri di avanguardia,
professionalità e spirito
collaborativo



• Un’idea, uno spazio e un concetto formulato per le aziende
dalle aziende.

• Un contenitore di spunti, riflessioni e soluzioni.
• Un cantiere dove discutere per crescere e per mettere a

sistema conoscenze e competenze nell’ottica del continuo
miglioramento per valorizzare la singolarità come valore
aggiunto alla comunità.

• Un luogo dove si fa cultura d’impresa e che evolve
seguendo progettualità da condividere e a seconda delle
tematiche scelte sulla base dello spirito sinergico basato
sulla collaborazione e sull’arricchimento.

• Una vetrina per le buone pratiche e un punto di partenza
per l’educazione alla cybersecurity e alla digitalizzazione.





Fasi Progettuali

APERTURA 
CANDIDATURE

DEFINIZIONE 
GOVERNACE

AVVIO DEI CANTIERI 
DI LAVORO

Con il supporto e
coordinamento del CTS
innexHUB



Candidature

È stato creato un indirizzo email specifico cui far pervenire le richieste di
adesione alla community: cdcommunity@innexhub.it
TERMINE ULTIMO: 8 OTTOBRE 2021
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Q&A SESSION

Spazio alle domande



Grazie per l’attenzione


