
NETWORK E COMPETENZE ECCELLENTI
PER ACCOMPAGNARE LE AZIENDE NELLA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE 

Il network costituito da Speedhub vede al suo interno alcuni dei migliori centri di 
ricerca e dipartimenti universitari d’Italia:

- School of Managment – Manufacturing Group del Politecnico di Milano;
- Dipartimento di Informatica e di Economia aziendale dell’Università di Verona;
- Università degli studi di Brescia;
- Università degli studi di Padova;
- PorM facility - laboratorio di prototipazione meccatronica – Rovereto;
- Università LIUC Carlo Cattaneo;
- Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna;
- Dipartimento di Ingegneria gestionale dell’Università di Bergamo.

La volontà di costruire una rete di contatti con le Università nasce dalla 
consapevolezza che il mondo della ricerca offre soluzioni di frontiera che possono 
essere introdotte nelle aziende attraverso progetti di collaborazione operativa, oltre 
che attraverso  progetti di ricerca per tesi di laurea e di dottorato.

LA SPECIALIZZAZIONE DISTINTIVA 
SULL’INNOVAZIONE APPLICATA AI PROCESSI DI 
LOGISTICA E SUPPLY CHAIN

Nell’era Industria 4.0 le performances delle imprese sono fortemente 
dipendenti dalle interconnessioni con il mondo esterno.

Le reti oggi sono integrate su tutti i livelli così come i processi, grazie 
all’eliminazione delle barriere tra i vari soggetti della filiera produttiva.

La logistica e la supply chian rappresentano due processi chiave per le 
aziende che oggi vogliono rimanere al passo con l’innovazione. 

Speedhub vuole aiutare le aziende ad introdurre le più moderne tecnologie 
per raggiungere risultati eccellenti nella gestione delle risorse, nel controllo 
del flusso fisico e delle informazioni lungo tutta la catena del valore e 
nell’individuazione delle opportunità di accedere a finanziamenti per 
progetti di investimento, di audit e formazione.

CHI SIAMO
Speedhub è il Digital Innovation Hub fondato da Confindustria Verona.
E’ costituito come fondazione di partecipazione i cui soci sono Assoimprenditori Alto Adige, Confindustria 
Mantova, Confindustria Trento, Autostrada del Brennero Spa, Consorzio ZAI, Fondazione LAST, Mercitalia
Logistics Spa, CEVI srl.

I DIGITAL INNOVATION HUB
Nascono nell'ambito della progettualità del Piano Nazionale Industria 4.0 che prevede lo sviluppo di una 
“rete infrastrutturale dell’innovazione” all’interno della quale i Digital Innovation Hub costituiscono realtà 
vicine alle imprese che forniscono servizi e valorizzano e mettono in rete i vari attori competenti presenti 
nell’ecosistema dell’innovazione digitale.

UN NETWORK PER L’INNOVAZIONE
Speedhub fa parte del network riconosciuto da Confindustria ed è inserito nel catalogo europeo dei Digital 
Innovation Hub. Per permettere lo scambio di buone
pratiche e l’accesso ad informazioni ed opportunità presenti 
a livello nazionale ed internazionale.

SPEEDHUB
Piazza Cittadella 12
37122 VERONA
Tel. 045 8099426   
Email: fondazionespeedhub@confindustria.vr.it

www.fondazionespeedhub.it

INSIEME 
PER FAR CORRERE 
LA TUA IMPRESA



CULTURA E AWARENESS 
SULLE OPPORTUNITÀ 
DELLA DIGITAL TRANSFORMATION

Speedhub realizza attività di disseminazione su opportunità 
e benefici derivanti dalle tecnologie abilitanti di Industria 
4.0, organizza convegni divulgativi, seminari tecnici, 
workshop, visite in azienda e scambi di buone pratiche. Il 
nostro obiettivo è creare consapevolezza e interesse, e 
costruire insieme alle aziende un percorso di crescita volto 
all’innovazione e alla digitalizzazione strumentale alla 
creazione di nuovi vantaggi competitivi.

DREAMY: L’ANALISI PER CAPIRE LA 
MATURITA’ DIGITALE DELLA TUA AZIENDA

ESPLORAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE

Uno strumento concreto per definire la propria strategia digitale ed 
individuare le azioni e le tecnologie necessarie per avviare la 
trasformazione evidenziando punti di forza e di debolezza per capire il 
percorso di miglioramento da intraprendere. La metodologia di 
intervento prevede la conduzione di interviste in azienda, l’analisi 
attraverso un algoritmo dedicato e la restituzione dei risultati in azienda 
in un workshop di condivisione, confronto e definizione delle linee di 
azione prioritarie e sostenibili dall’azienda. 

3D - ADDITIVE MANUFACTURING E SIMULATION: utilizzata 
non solo nella prototipazione rapida, ma anche nella produzione di 
massa. Ma il mondo tridimensionale non è solo stampa 3D, infatti è 
sempre di più una valida alternativa alla prototipazione fisica, di 
prodotto e di  processo di produzione, attraverso la creazione di 
«digital twin», con il vantaggio di ridurre i tempi di sviluppo dei 
progetti e di ingegnerizzazione dei nuovi prodotti. Speedhub in 
collaborazione con il ProM facility di Rovereto mette a disposizione un 
hub tecnologico dove le imprese, il mondo accademico e 
l’innovazione possano interagire per sviluppare progetti innovativi.

4 - CRESCITA DELLE COMPETENZE

FORMAZIONE AZIENDALE: con CIM & FORM, società di formazione di Confindustria Verona, le 
aziende possono affrontare l’up-skilling e il re-skilling del team, dal livello operativo a quello 
dirigenziale. E’ possibile attingere ad un catalogo dedicato a «4.0» o costruire una formazione «su 
misura» in base alle specifiche esigenze. Il tutto supportato dalle opportunità di finanziamento di 
Fondimpresa, Fondirigenti e Fondo Sociale Europeo.

5 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI IMPROVEMENT A 360°

SCAMBIO DI BUONE PRATICHE E BENCHMARKING: Speedhub 
aiuta le aziende ad orientarsi sulle tecnologie adottabili favorendo il 
contatto con i first mover territoriali, nazionali ed internazionali, per 
creare occasioni di confronto e scambio di buone pratiche con chi le 
ha già sperimentate.

Supportiamo le aziende nella realizzazione di progetti innovativi, mettendo a disposizione tutte le nostre risorse

Avviciniamo le tecnologie alle aziende aiutandole a toccarle 
con mano

Disporre di un capitale umano formato per la gestione di una fabbrica intelligente è un 
ingrediente di successo fondamentale. 

Speedhub è partner certificato del Manufacturing Group della 
School of Management del Politecnico di Milano per l’erogazione 
del servizio “Dreamy”

COMPETENCE CENTER: assieme ai DIH, i competence center 
costruiscono l’infrastruttura nazionale di Industria 4.0. Sono costruiti 
attorno ad Università di eccellenza e focalizzati su specifiche 
tecnologie abilitanti. Saranno l’interlocutore principe dei DIH. Già ad 
oggi Speedhub ha sviluppato una stretta collaborazione attorno ad un 
progetto importante sull’informatica per Industria 4.0  sviluppato dal 
Dipartimento di informatica dell’Università di Verona. Competenze 
specifiche, ma anche un laboratorio fisico attrezzato con una linea di 
produzione, dove le aziende possono sperimentare sul campo nuovi 
progetti e tecnologie.

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: credito d'imposta del 40% del costo del personale in 
formazione, fino a 300.000 euro per azienda. Grazie agli accordi territoriali sottoscritti da 
Confindustria Verona con le organizzazioni sindacali, anche le imprese prive di rappresentanza 
sindacale e manageriale possono accedere all’agevolazione.

INSERIMENTO DI GIOVANI CON FORMAZIONE SPECIALISTICA: grazie alle collaborazioni 
con Università e Istituti Tecnici Superiori le aziende possono costruire progetti e inserire giovani 
specializzati. A Verona è attivo l’ITS LAST sulla Logistica, l’ITS Meccatronico, l’ITS Alimentare e, a 
livello universitario il LogiMaster, in Logistica Integrata e Supply Chain Management.

AGEVOLAZIONI: Offriamo consulenza e supporto operativo per accedere a 
contributi ed agevolazioni finanziarie e fiscali a sostegno dei progetti di 
digitalizzazione.
VOUCHER CCIAA DI VERONA  “DIGITALIZZAZIONE”: voucher fino al 50% alle MPMI veronesi 
per incentivare la digitalizzazione, attraverso consulenze o percorsi formativi. E’ 
disponibile anche il servizio di compilazione delle richieste di agevolazione.
CREDITO D’IMPOSTA R&S: introduce le aliquote differenziate di agevolazione dal 25 al 
50% in base alle tipologie di spese ammissibili e un importo massimo concedibile per 
impresa di 10 milioni di euro.
EUROPA: grazie al network europeo a cui partecipiamo, realizziamo scouting su 
bandi europei di interesse per le aziende che vogliono affrontare progetti innovativi, 
offrendo consulenza, ricerca partner, presentazione del progetto.

TECNOLOGIE: Speedhub supporta la realizzazione di progetti “tailor made” che 
abbracciano tutti i processi aziendali, grazie alle partnership costruite con una rete di 
soggetti diversificata, da software house, a start-up, a provider di tecnologia, a centri 
di ricerca e di trasferimento tecnologico.
INVESTIMENTI: supportiamo le aziende nelle decisioni di investimento presentando 
opportunità e progetti nei quali inserirsi
ACCESSO ALL’IPERAMMORTAMENTO: ci avvaliamo di collaborazioni con tecnici specializzati 
nella redazione di perizie giurate e relazioni tecniche, oltre che fornire consulenza 
fiscale.
RI-VELO: la Rete Innovativa Regionale sulla logistica permette di realizzare investimenti 
innovativi con partner qualificati e con il sostegno di importanti contributi regionali a 
fondo perduto.
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Avere l’opportunità di conoscere è il primo step per avvicinare 
Industria 4.0 alla propria azienda.


