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Siamo molto contenti di aver dato vita ad una struttura destinata all’innovazione ed al supporto 
per la trasformazione digitale nelle aziende. Parlo di Innovazione, in senso generale, perché il 
nostro obiettivo è quello di guardare al tema in maniera completa e concreta: l’occasione di 
Industria 4.0 è fondamentale per il digitale ma la struttura di InnexHub si pone una sfida ulteriore 
e le Associazioni di Cremona, Brescia e Mantova daranno una visione di ampio respiro alla grande 
macchina dell’Innovazione per fungere da supporto operativo alle imprese in tutti i settori ed a 
tutti i livelli. 

Oggi diamo inizio ad un percorso importante. Siamo convinti che le aziende vadano accompagnate 
in un sistema, quello dell’Innovazione, che può spaventare ed apparire complesso: porre un freno 
ai timori ed allontanarli è proprio l’obiettivo di InnexHub. Bisogna capire quali obiettivi perseguire 
e solo con questa chiara idea trovare gli strumenti adeguati per raggiungerli, senza farsi intimorire 
dai nomi futuristici delle nuove tecnologie. 

Siamo di fronte ad una vera rivoluzione culturale nel modo di concepire l’impresa a tutto tondo; 
l’innovazione non si acquista e non si acquisisce attraverso una semplice consulenza ma cresce 
giorno per giorno attraverso la sua implementazione. È proprio in quest’ottica che oltre alla 
consapevolezza delle aziende rispetto al tema, risultano fondamentali le competenze e le 
professionalità delle risorse umane.  

Industria 4.0 è oggi un processo in atto anche nel nostro Paese; certo non come mera applicazione 
di quanto fatto in Germania ma tenendo conto delle caratteristiche del sistema italiano. 
Sicuramente la situazione contingente, ed i vantaggi fiscali collegati, devono essere visti ed 
apprezzati come stimolo per le imprese ad affrontare in maniera strutturata il tema 
dell’innovazione. Senza dubbio un intervento positivo ma pur sempre centrato sul breve termine. 
Qui la visione dell’imprenditore è essenziale e deve essere guida e ispirazione per le azioni da 
intraprendere; per questo occorre affiancare a questi interventi di lungo respiro che InnexHub 
saprà garantire a tutte le imprese. 

Per concludere desidero ringraziare le Associazioni di Brescia e Mantova che con noi si sono messe 
in gioco dando avvio ad un processo che, svolto in sintonia con il Digital Innovation Hub lombardo, 
potrà fare la differenza per le aziende offrendo loro orientamento nella complessità del mercato 
indipendentemente da dimensione e settore di appartenenza. 
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