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Industria 4.0 

rappresenta un’opportunità per le imprese e per 
rendere maggiormente capillare la trasformazione  
del Paese, le imprese artigiane e le PMI vogliono 

essere protagoniste del cambiamento il cui 
orizzonte è un innovativo approccio al mercato. 



Cos’è CNA HUB 4.0?

Non è un luogo fisico, è un NETWORK di 
1. competenze
2. professionalità 
3. partner 
per offrire alle Pmi servizi di orientamento,
formazione e nuove strategie di business rispetto alle
tecnologie abilitanti della quarta rivoluzione
industriale; un sistema volto a favorire l’innovazione
connessa al digitale.
Esso si inserisce a pieno titolo nel Piano Nazionale 
Industria 4.0



CNA HUB  4.0 è il nostro brand dell’innovazione e nasce 
all’interno di un progetto regionale dal titolo «Il futuro a 4 
passi, le imprese artigiane verso industria 4.0»



ATTIVITA’

Quattro ambiti strategici di intervento :

1. Cultura dell’innovazione
2. Seminari tecnici Industria 4.0
3. Sviluppo del capitale umano
4. Sviluppo reti e filiere



1^ Cultura dell’innovazione

Le sfide che abbiamo difronte necessitano di
un vero e proprio salto culturale:
la gestione aziendale rappresenta il primo
step verso l’innovazione e a seguire il
processo, il prodotto, il mercato.
Di questo ci occupiamo con gli imprenditori,
consapevoli che l’apprendimento costante è
determinante per la competitività



2^ Seminari tecnici Industria 4.0
Continueremo ad organizzare seminari tecnici sulle 
attività abilitanti previste nel piano Calenda.

Affronteremo percorsi di miglioramento tecnico per 
gruppi omogenei di imprese.

Collaboreremo con il nostro network di relazioni ed 
in particolare con le strutture della Rete dell’alta 
tecnologia, Università  per dare opportunità di 
ricerca e sviluppo alle imprese. 



3^ Sviluppo del capitale Umano

Consapevoli che il vero fattore competitivo è
determinato dal sapere e dalla conoscenza, la
formazione rappresenta un’attività strategica per
CNA HUB 4.0 che sviluppiamo in modo costante con
la nostra società di formazione Cni-Ecipar.

Positiva è la proposta del Governo di riconoscere il
credito d’imposta per attività formative legate al
Piano Industria 4.0 anche se lo strumento non è
applicabile alle nostre imprese.



4^ Sviluppo di reti e filiere

L’innovazione e un nuovo approccio al mercato, sia
esso B2B oppure B2C passa anche attraverso una
nuova modalità di relazione tra imprese.

Le nuove tecnologie rideterminano i paradigmi della
relazione tra imprese e il sistema della sub-fornitura,
elemento distintivo del nostro sistema, può
assumere un ruolo diverso.

Affronteremo il rapporto tra capo commessa e filiera
in un’ottica Industria 4.0, così come affronteremo il
valore della rete e come attrezzarsi un un’epoca di
smart manufactoring.



Siamo consapevoli che la fase che stiamo vivendo rischia di
produrre profondi divari all’interno del sistema economico e
produttivo.

CNA HUB 4.0 vuole essere un punto di riferimento in cui
competenze, opportunità, conoscenza unitamente ad un
sistema di relazioni diventano importanti per accompagnare le
imprese verso i nuovi trend dell’innovazione.



GRAZIE

DELL’ATTENZIONE
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