
Verbale n. 9 del 15 ottobre 2018

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 97 : ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
FRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA, AQM SRL E CSMT SCARL
PER IL PATROCINIO AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
COLLEGATE AL PIANO NAZIONALE PID I 4.0 - ANNI 2018 E 2019

Il Presidente richiama le funzioni assegnate alle Camere
di  Commercio  dal  D.  Lgs.  219/2016  di  riforma  del  sistema
camerale  nazionale  nonché  i  progetti  nazionali  di  sistema
“Punto Impresa Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento al
lavoro” per il triennio 2017-2019.

Richiama, a tale proposito:
• la deliberazione n. 3/C del 23 marzo 2017, con la quale il

Consiglio  camerale  ha  deciso  di  aderire  ai  progetti
nazionali  di  sistema  “Punto  Impresa  Digitale  4.0”  e
“Servizi  per  l'orientamento  al  lavoro”,  attivando  la
procedura  di  rideterminazione  in  aumento  del  20%  delle
tariffe del diritto annuale, per i triennio 2017/2019, ai
sensi dell'art. 18, comma 10, della l. 580/93;

• la deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 13 aprile
2017  che,  in  attuazione  dell'indirizzo  consiliare,  ha
approvato i progetti nazionali per il triennio 2017-2019
“Punto Impresa Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento
al lavoro”;

• le  deliberazioni  della  Giunta  Camerale  n.  88  del
26.10.2017 e n. 43 del 17.4.2018 con le quali sono stati
approvati i criteri del bando di concorso per l'erogazione
di  contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese
bresciane,  operanti  in  tutti  i  settori  economici,  per
l'innovazione nell'ambito del progetto PID - Impresa 4.0.

Il Segretario Generale riferisce che AQM - Centro Servizi
Tecnici  alle  Imprese  s.r.l.  e  CSMT  –  Centro  Servizi
Multisettoriale  e  Tecnologico  s.c.  a  r.l.,  società  entrambe
partecipate dalla Camera di Commercio, svolgono sul territorio
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attività  di  formazione  tecnica  specialistica  collegata  alle
tematiche del Piano Nazionale Impresa 4.0.

Più  specificamente,  AQM offre  un’ampia  gamma  di  corsi
d’eccellenza rivolti  a  imprese  industriali  ed  artigiane
operanti nei settori legati alla trasformazione e lavorazione
dei  metalli,  mentre  CSMT  opera  per  le  imprese  nell'ambito
della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e della
formazione.

Il  Segretario  Generale  rileva  che  le  attività  di
formazione, pianificazione e progettazione di AQM e CSMT si
espletano anche attraverso l'erogazione di corsi specifici,
direttamente riferibili all'utilizzo delle tecnologie di cui
agli Allegati A e B della legge 11.12.2016, n. 232 e s.m.i.
Tali  attività,  unitamente  ad  un  progetto  di  innovazione
dell'impresa,  possono  rientrare  fra  gli  investimenti
finanziabili  secondo  quanto  stabilito  dal  bando  per
l'innovazione nell'ambito del progetto PID - Impresa 4.0, sopra
richiamato.

Sottolinea  come  le  attività  di  cui  sopra  rientrino
pienamente tra le azioni assegnate alle Camere di Commercio,
nell'ambito del progetto nazionale di sistema “Punto Impresa
Digitale  4.0”,  con  particolare  riferimento  al  tema  della
formazione. Specifica che AQM e CSMT hanno presentato un elenco
selezionato delle attività di formazione da loro offerte, e
rileva, pertanto, l'opportunità di individuare precisamente i
singoli corsi di formazione, relativamente ai quali le imprese
interessate potranno presentare domanda di contributo.

Specifica,  infine,  che  AQM  e  CSMT  si  impegneranno  ad
organizzare specifiche iniziative di comunicazione dirette alle
imprese  bresciane  sulle  attività  di  promozione  in  tema  di
Impresa 4.0 sostenute dalla Camera di Commercio di Brescia,
attraverso i loro  siti web istituzionali, i media locali,
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newsletters alle imprese e social media, convegni ed eventi.

Il  Presidente  propone  pertanto  la  stipula  di  una
convenzione per attribuire il patrocinio della Camera ai corsi
di  formazione  organizzati  da  AQM  e  CSMT,  direttamente
riferibili agli ambiti tecnologici di cui agli Allegati A e B
della  legge  11.12.2016,  n.  232  e  s.m.i.,  e  strettamente
complementari all'utilizzo delle tecnologie previste dal piano
governativo “Impresa 4.0”.

Sottopone  all'attenzione  della  Giunta  Camerale,  per
l'approvazione, il testo della convenzione allegata al presente
provvedimento e parte integrante di esso.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto opportuno approvare la convenzione allegata al
presente provvedimento;

visto il Regolamento per il cofinanziamento di attività
promozionali  a  enti,  organismi  e  associazioni  e  per  la
concessione di patrocini;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, la
convenzione fra Camera di Commercio di Brescia, AQM srl e
CSMT scarl per il patrocinio ad attività di formazione e
comunicazione collegate al Piano Nazionale PID - Impresa
4.0, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua
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parte integrante, dando mandato al Segretario Generale in
merito alla sottoscrizione;

b) di  dare  atto  che  tale  convenzione  avrà  durata  sino  al
31.12.2019 e non comporterà spese a carico della Camera di
Commercio;

c) di  delegare  la  dr.ssa  Antonella  Vairano,  dirigente
dell’Area  Promozione  e  Regolazione  del  mercato,  per
l’adozione  di  ogni  ulteriore  provvedimento  necessario
all’attuazione di quanto previsto nella convenzione di cui
al precedente punto a).

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

     Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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Allegato alla deliberazione n. 97 del 15 ottobre 2018
    

CONVENZIONE FRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA, AQM SRL E CSMT
SCARL  PER IL PATROCINIO AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
COLLEGATE AL PIANO NAZIONALE PID IMPRESA 4.0 - ANNI 2018 E 2019

PREMESSO CHE

• con  deliberazione  n.  3/C  del  23  marzo  2017,  il  Consiglio
camerale ha deciso di aderire ai progetti nazionali di sistema
“Punto Impresa Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento al
lavoro”, attivando la procedura di rideterminazione in aumento
del  20%  delle  tariffe  del  diritto  annuale,  per  i  triennio
2017/2019, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della l. 580/93;

• con deliberazione n. 31 del 13 aprile 2017 la Giunta Camerale,
in  attuazione  dell'indirizzo  consiliare,  ha  approvato  i
progetti nazionali per il triennio 2017-2019 “Punto Impresa
Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento al lavoro”;

• con deliberazioni n. 88 del  26.10.2017 e n. 43 del 17.4.2018
la Giunta Camerale ha approvato i criteri del bando di concorso
per  l'erogazione  di  contributi  alle  micro,  piccole  e  medie
imprese bresciane, operanti in tutti i settori economici, per
l'innovazione nell'ambito del progetto PID - Impresa 4.0;

• AQM  e  CSMT  hanno  presentato  un  elenco  selezionato  delle
attività di formazione da loro offerte nell'ambito del progetto
Punto Impresa Digitale PID - Impresa 4.0;

TRA

– la  Camera  di  Commercio  di  Brescia, con  sede  legale  in
Brescia, via Einaudi, 23, CAP 25121, C.F. 80013870177 P.i.
00859790172,  rappresentata  dal  Segretario  Generale,  dr
Massimo Ziletti,

– AQM  srl,  con  sede  legale  in  Provaglio  d'Iseo  (BS),  via
Edison,  18  CAP  25050,  P.I.  01746710175,  rappresentata
dall'Amministratore Delegato Gabriele Ceselin,

– CSMT scarl, con sede legale in Brescia, via Branze, 45, CAP
25123,  P.I.  02835410982,  rappresentata  dal  Presidente
Riccardo Trichilo

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
La Camera di Commercio di Brescia concede il patrocinio ad AQM e
CSMT, relativamente alle attività di formazione e comunicazione da
esse organizzate e collegate al Piano Nazionale PID - Impresa 4.0.



Art. 2
I corsi patrocinati sono i seguenti:

ORGANIZZATI DA AQM:
• Corso base manifattura additiva leghe metalliche
• Corso Pratico e Teorico con Simulatore Virtuale Weld Trainer

4.0
• Corso  Base  Saldatura  a  Elettrodo  Acciaio  al  Carbonio  con

utilizzo simulatore virtuale Weld Trainer 4.0
• Corso Base Saldatura a Filo Acciaio Inossidabile con utilizzo

simulatore virtuale Weld Trainer 4.0
• Corso Base Saldatura a Filo Acciaio al Carbonio con utilizzo

simulatore virtuale Weld Trainer 4.0
• Corso Base Saldatura a Filo Alluminio e Leghe con utilizzo

simulatore virtuale Weld Trainer 4.0
• Corso  Base  Saldatura  TIG  GTAW  Acciaio  Inossidabile  con

utilizzo simulatore virtuale Weld Trainer 4.0
• Corso Base Saldatura TIG GTAW Acciaio al Carbonio con utilizzo

simulatore virtuale Weld Trainer 4.0
• Corso Introduzione alla Norma ISO IEC 27001 sulla  sicurezza

informatica
• La gestione dei rischi nell’impresa 4.0
• Master metallurgia 4.0

ORGANIZZATI DA CSMT:
• CPE - Certified PROFIBUS Engineer
• CPI - Certified PROFIBUS Installer
• PROFIBUS: Corso manutentori DP/PA
• CPNI - Certified PROFINET Installer
• CPNE - Certified PROFINET Engineer
• PROFINET for Advance Users
• Wireless Sensor Networking per il controllo di processo
• La previsione della domanda e il dimensionamento delle scorte

nell’era di Industry 4.0

ORGANIZZATI DA AQM E CSMT CON MARCHIO CONGIUNTO:
• HPDC SCHOOL
• LPDC School
• MAXE (Manager per l’eccellenza)

Art. 3
Gli investimenti delle imprese relativi all'acquisto dei corsi
specificati all'art. 2 potranno costituire spese di formazione
ammissibili  ai  bandi  per  contributi  alle  MPMI  bresciane  per
voucher per l'innovazione nell'ambito del progetto PID – Punti
Impresa Digitale che saranno approvati dalla Camera di Commercio
di Brescia.

Art. 4
AQM  e  CSMT  si  impegnano  a  dare  la  massima  visibilità  al
patrocinio  camerale  definito  nella  presente  convenzione  ed  a
pubblicizzare le iniziative con l'apposizione dei loghi camerali

https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-di-saldatura-virtuale-4-0/simulatore-virtuale-weld-trainer/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-di-saldatura-virtuale-4-0/simulatore-virtuale-weld-trainer/
http://www.maxe.csmt.it/
http://www.scuoladipressocolata.it/scuola-di-colata-in-bassa-pressione/
http://www.scuoladipressocolata.it/scuola-di-pressocolata/
https://www.csmt.it/scheda.asp?ID=9&IDcontenuto=173080
https://www.csmt.it/scheda.asp?ID=9&IDcontenuto=173080
https://www.csmt.it/corso-on-demand.asp?IDcontenuto=18&cat=9
https://www.csmt.it/corso-on-demand.asp?IDcontenuto=16&cat=9
https://www.csmt.it/scheda.asp?IDcontenuto=173029
https://www.csmt.it/corso-on-demand.asp?IDcontenuto=15&cat=9
https://www.csmt.it/scheda.asp?IDcontenuto=173033
https://www.csmt.it/scheda.asp?IDcontenuto=173036
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/master/master-in-metallurgia-4-0/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/qualita-sicurezza-ambiente/qualita/corso-gestione-dei-rischi-impresa-4-0/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/qualita-sicurezza-ambiente/qualita/corso-introduzione-alla-norma-iso-iec-27001-2013-informazioni-aziendali-piu-al-sicuro-cover/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/qualita-sicurezza-ambiente/qualita/corso-introduzione-alla-norma-iso-iec-27001-2013-informazioni-aziendali-piu-al-sicuro-cover/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/qualita-sicurezza-ambiente/qualita/corso-introduzione-alla-norma-iso-iec-27001-2013-informazioni-aziendali-piu-al-sicuro-cover/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-tig-gtaw-acciaio-al-carbonio/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-tig-gtaw-acciaio-al-carbonio/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-tig-gtaw-acciaio-inossidabile/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-tig-gtaw-acciaio-inossidabile/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-a-filo-alluminio-e-leghe/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-a-filo-alluminio-e-leghe/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-a-filo-acciaio-al-carbonio/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-a-filo-acciaio-al-carbonio/
ttps://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-a-filo-acciaio-inossidabile/
ttps://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-a-filo-acciaio-inossidabile/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-a-elettrodo-acciaio-al-carbonio/
https://www.aqm.it/it/prodotto/corsi/processi-produttivi-e-progettazione/saldatura/scuola-materiali-metallici/corso-base-saldatura-a-elettrodo-acciaio-al-carbonio/


e la dicitura “iniziativa patrocinata dalla Camera di Commercio
di Brescia” in ogni occasione di pubblicizzazione degli eventi.
Nel caso in cui altri soggetti provvedano al patrocinio delle
medesime iniziative, i loghi camerali dovranno, comunque, essere
posti  in  maggior  risalto.  In  ogni  caso,  tutte  le  attività
pubblicitarie  dovranno  essere  previamente  comunicate  e
concordate con i competenti uffici delle Camere di Commercio.

Art. 5
AQM e CSMT si impegnano ad organizzare specifiche iniziative di
comunicazione, dirette alle imprese bresciane, sulle attività
di promozione in tema di Impresa 4.0 sostenute dalla Camera di
Commercio di Brescia, attraverso i loro  siti web istituzionali,
i media locali, newsletters alle imprese e social media, convegni
ed eventi.
AQM e CSMT si impegnano altresì a distribuire materiale della
Camera di Commercio presso le proprie sedi o in occasione di
propri eventi o corsi e, su richiesta della Camera, a consentire
la presenza di personale camerale e/o di Digital Promoter presso
le proprie sedi, parimenti in occasione di  eventi o corsi, con
la  finalità  di  portare  a  conoscenza  i  partecipanti  delle
iniziative digitali camerali.
Successivamente alla sottoscrizione della convenzione, Camera di
Commercio organizzerà, con l’ausilio attivo di AQM e CSMT, un
evento presso la propria sede per presentare la convenzione e le
relative opportunità, al fine di far conoscere l’iniziativa ai
clienti di AQM e CSMT ed alla selezione di aziende ed istituzioni
che la Camera di Commercio riterrà opportuno invitare.

Art. 6
AQM  e  CSMT  si  impegnano  a  proporre  alla  imprese  alle  quali
forniranno le attività di formazione di cui all'art. 2 l'utilizzo
di  strumenti  di  self  assesstment  (questionari)  compilabili
attraverso  il  portale  nazionale  Punto  Impresa  Digitale  al
seguente  link:
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment
/index.php/797291?lang=it

Art. 7
La  presente  convenzione,  le  cui  clausole  potranno  essere
modificate con il consenso di tutte le parti, è valida sino al
31.12.2019.

Art. 8
La Camera di Commercio potrà, in qualunque momento e con due
mesi di preavviso, risolvere la presente convenzione, qualora
rilevi, a suo insindacabile giudizio, il mancato rispetto delle
norme nella stessa contenute.

Art. 9
Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, o
comunque connesse, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it


alla  autorità  giurisdizionale  ordinaria,  su  richiesta  di  una
delle parti, al tentativo di mediazione secondo il Regolamento
del  Servizio  di  Conciliazione  della  Camera  di  Commercio  di
Brescia,  Organismo  iscritto  al  n.  104  del  Registro  degli
Organismi di Mediazione - che le parti dichiarano espressamente
di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le
tabelle  delle  indennità  saranno  quelle  in  vigore  al  momento
dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà
presso la sede principale o le sedi secondarie dell'Organismo di
Mediazione. Il foro competente per qualsiasi controversia è in
via esclusiva quello di Brescia.  La Camera di Commercio non è
responsabile per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra
AQM e CSMT ed i terzi, in conseguenza della realizzazione delle
azioni messe in campo in esecuzione del presente Accordo.

Per AQM srl Per la Camera di Commercio
di Brescia

Il ….... Il Segretario Generale
(….................)         (dott. Massimo Ziletti)

Per CSMT scarl
Il ….......

(….................)         

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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