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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 49 : APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO DI PAR-
TENARIATO FRA LE CAMERE DI COMMERCIO DI BRESCIA, MANTOVA E
CREMONA ED INNEXHUB PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ COLLEGATE
AL PROGETTO NAZIONALE PUNTO IMPRESA DIGITALE – ANNI 2020 -
2022

Il Presidente richiama le funzioni assegnate alle Camere
di Commercio dal D. Lgs. 219/2016 di riforma del sistema came-
rale nazionale, nonché il Progetto “Punto Impresa Digitale”,
adottato dal sistema camerale per dare esecuzione al Piano Na-
zionale Impresa 4.0.

Richiama a tal proposito la deliberazione n. 19 del 13
dicembre 2019, con la quale il Consiglio camerale ha ratificato
la deliberazione della Giunta camerale n. 119 del 18 novembre
2019, avente ad oggetto l'approvazione dei progetti finanziati
nel triennio 2020-2022 con l'aumento del 20% del diritto annua-
le, e specificamente il Progetto “Punto Impresa Digitale”.

Il Segretario Generale ricorda che con deliberazione del-
la Giunta camerale n. 87 del 26/10/2017 e la successiva delibe-
razione del Consiglio camerale n. 15/C del 9/11/2017, a seguito
delle quali, in attuazione del Progetto Nazionale PID, varato
da Unioncamere Nazionale per il triennio 2017-2019 ed approvato
dal Ministro dello Sviluppo Economico, la Camera di Commercio
di Brescia, unitamente alle Camere di Mantova e Cremona, da un
lato, e InnexHub, dall'altro, hanno stipulato nel 2017, con va-
lidità sino al 31/12/2019, un Accordo di Partenariato, che pre-
vedeva l'impegno di InnexHub a sviluppare progetti congiunti e
coordinati con le tre Camere di Commercio convenzionate, per
promuovere strumenti di valutazione della maturità all’innova-
zione, elaborare piani di formazione, aggiornamento, orienta-
mento imprenditoriale sui temi Impresa 4.0, formulare programmi
di ricerca finalizzati al trasferimento di tecnologie e all'ap-
plicazione dei risultati in ambito produttivo, fornire informa-
zioni, consulenze ed assistenza in ambito tecnologico, digitale
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e dell’innovazione in genere, fornire formazione specialistica
a completamento del piano di innovazione anche digitale, oltre
ad attività connessa alla erogazione di voucher coperti da fon-
di camerali e destinati alle imprese che fruiscano di interven-
ti di digitalizzazione dei processi.

Il Presidente ricorda che InnexHub è stato costituito da
Associazione  Industriale  Bresciana,  Associazione  Industriali
della Provincia di Cremona, Confindustria Mantova, Associazione
Artigiani di Brescia e Provincia, Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale, ed è diventato uno degli Innovation
Hub previsti dal Piano Industriale 4.0, per avviare e sostenere
le imprese sulla strada dell’innovazione e della trasformazione
digitale. Inoltre, InnexHub sta coinvolgendo, nella realizza-
zione  delle  proprie  finalità  di  affiancamento  delle  imprese
nella digitalizzazione ed innovazione, altri soggetti di eccel-
lenza tecnologica con sede nel relativo distretto quali l'Uni-
versità degli Studi di Brescia, l'Università Cattolica di Pia-
cenza  (distaccamento  di  Cremona),  l’Università  Cattolica  di
Brescia, il Politecnico di Milano e distaccamenti di Cremona e
polo territoriale di Mantova, oltre che Isfor, Csmt ed il Polo
Tecnologico di Cremona.

Il Segretario Generale ricorda che, a seguito della sot-
toscrizione dell'Accordo di Partenariato, la Camera di Brescia
ha sottoscritto negli anni 2018 e 2019, congiuntamente alle Ca-
mere di Commercio di Mantova e Cremona, alcune convenzione ope-
rative  con  l'associazione  InnexHub,  per  la  realizzazione  in
collaborazione con i PID camerali delle seguenti attività:

• Comunicazione alle imprese dei concetti e conoscenze di
base attinenti la trasformazione digitale;

• Ciclo di Seminari di Awareness, per l'acquisizione della
consapevolezza sui processi di trasformazione digitale in
atto;

• Assessment,  per  lo  sviluppo  di  strumenti  di
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autovalutazione della maturità digitale da parte delle
imprese.

Ricorda, infine, che il nuovo Progetto Nazionale Punto
Impresa  Digitale,  elaborato  da  Unioncamere  Nazionale  per  il
triennio 2020- 2022, ha previsto sia la prosecuzione e il con-
solidamento  dei  servizi  digitali  offerti  nel  triennio  2017-
2019, sia il potenziamento e lo sviluppo di nuove ed ulteriori
iniziative, attraverso le seguenti azioni:

• Formazione personale camerale e promoter coinvolti nel
progetto;

• Formazione/Informazione delle imprese, attraverso attivi-
tà di comunicazione e awareness; 

• Mappatura della maturità digitale delle Imprese, attra-
verso attività di assessment;

• Orientamento  delle  imprese  verso  gli  Innovation  Hub  e
Competence Center;

• Sostegno, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione,
di modelli di sviluppo d'impresa sostenibile;

• Creazione di Reti di Innovazione-Network 4.0;
• Potenziamento della digitalizzazione del personale delle

imprese;
• Attività di Mentoring;
• Erogazione di voucher per l’innovazione e la sostenibili-

tà, mediante l'adozione di appositi bandi.

Il Presidente, rilevato l'interesse a rinnovare la colla-
borazione, sia da parte delle Camere di Cremona e Mantova che
di InnexHub, propone, pertanto, l'approvazione per il triennio
2020 – 2022 di una nuova proposta di Accordo di Partenariato
fra le Camere di Brescia, Mantova e Cremona, da un lato, e In-
nexHub dall'altro, con il quale InnexHUB si impegna a sviluppa-
re progetti congiunti e coordinati con le Camere di Commercio
convenzionate,  volti  a  dare  concreta  attuazione  ai  seguenti
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contenuti, indicati con una elencazione meramente esemplifica-
tiva e non esaustiva, e quindi passibili di ampliamento:

 Sviluppare  strumenti  di  valutazione  della  maturità
digitale e implementare un osservatorio dinamico, utile a
tarare interventi mirati;  

 Elaborare  piani  di  formazione,  aggiornamento,
orientamento  imprenditoriale  sui  temi  relativi
all'Impresa  4.0,  alla  innovazione  e  digitalizzazione
nonchè sulla sostenibilità ambientale;

 Formulare programmi di ricerca e sviluppo, finalizzati al
trasferimento  di  tecnologie  e  all'applicazione  dei
risultati in ambito produttivo;

 Fornire informazioni, consulenze ed assistenza in ambito
tecnologico,  digitale,   dell’innovazione  in  genere  e
della sostenibilità ambientale;

 Fornire formazione specialistica a sostegno dell'innova-
zione digitale e della sostenibilità ambientale.

 attività connessa alla erogazione di voucher coperti da
fondi camerali e destinati alle imprese che fruiscano di
interventi di digitalizzazione, innovazione e sostenbilità
ambientale dei processi.

Informa infine che le azioni conseguenti, rivolte alle
imprese del territorio, saranno oggetto di singole intese ope-
rative tra le Camere partners e InnexHub, in attuazione del-
l'accordo sottoscritto, e potranno fruire di un contributo a
cofinanziamento delle spese da parte degli Enti camerali firma-
tari. 

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di approvare la proposta di accordo di partenariato fra le Ca-
mere di Commercio di Brescia, Cremona, Mantova ed InnexHub per
la realizzazione di attività collegate al progetto nazionale
Punto Impresa Digitale – anni 2020 – 2022, che costituisce
l'allegato “1” del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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All. 1) alla deliberazione  n. 49 del 25/05/2020

ACCORDO DI PARTENARIATO

PREMESSO CHE

• La Legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 25 novem-
bre 2016 n. 219 e, in particolare, il riformato art. 2, stabilisce i compiti e le funzioni assegnate alle
Camere di Commercio, ricomprendendo fra esse la spinta alla digitalizzazione delle imprese,
mentre l'art. 18 comma 10 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta di
Unioncamere Nazionale, può autorizzare la rideterminazione della misura del diritto annuale per
il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di Commercio e condivisi con le
Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi
alle imprese ;
• Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2019, ha individuato, nella
mappa dei servizi che il Sistema camerale deve fornire, i servizi di assistenza alla digitalizzazio-
ne delle imprese;
• E' stato varato da Unioncamere Nazionale per il triennio 2017-2019, per la realizzazione
del Piano Industriale governativo  Impresa 4.0, il Progetto Nazionale Punto Impresa Digitale, ap-
provato dal Ministro dello Sviluppo Economico,  secondo direttrici strategiche di intervento, volte
a affiancare le imprese nella comprensione della propria maturità digitale e nell’individuazione
delle aree di intervento prioritarie; rafforzare e diffondere le competenze sulle tecnologie in ambi-
to Impresa 4.0; orientare le imprese verso le strutture di supporto alla trasformazione digitale e i
centri di trasferimento tecnologico; stimolare e supportare le imprese nella trasformazione e nella
realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
• Nel Progetto PID un ruolo essenziale è riconosciuto ai Digital Innovation Hub, con compiti
di trasferimento della consapevolezza/conoscenza ed ai Competence Center, che hanno il com-
pito di individuare le migliori soluzioni tecniche, la cui mission consiste nella sensibilizzazione del-
le imprese su opportunità esistenti in ambito Impresa 4.0, nel supporto nelle attività di pianifica-
zione di investimenti innovativi, nel servizio di mentoring alle imprese, nell'assistenza individuale
alle PMI per supportare la definizione e l'implementazione di un piano di trasformazione Impresa
4.0.
• Nel 2017 è stata costituita l'associazione senza fini di lucro innovation experience HUB
(innexHUB) per iniziativa di diverse associazioni rappresentative degli imprenditori e degli artigia-
ni delle province di Brescia, Cremona e Mantova, per fornire una risposta “di sistema” alle esi-
genze del vasto insieme di micro e PMI che connota i tre territori, stimolare consapevolezza e
conoscenza attorno alle tematiche dell’innovazione e della trasformazione digitale,  rafforzare il li-
vello di conoscenza e di consapevolezza delle imprese rispetto alle opportunità offerte dalla tra-
sformazione digitale, anche nell’ambito del piano nazionale Impresa 4.0, della strategia europea
per la digitalizzazione dell’industria (“Digitising European Industry – DEI”) e del programma di in-
novazione ICT per le piccole e medie imprese manifatturiere (programma “ICT Innovation for
Manufacturing SMEs – I4MS”). Inoltre, innexHUB intende coinvolgere, nella realizzazione delle
proprie finalità di affiancamento delle imprese nella digitalizzazione ed innovazione, altri soggetti
di eccellenza tecnologica con sede nel relativo distretto quali l'Università degli Studi di Brescia,
l'Università Cattolica di Piacenza (distaccamento di Cremona), l’Università Cattolica di Brescia, il
Politecnico di Milano e distaccamenti di Cremona e polo territoriale di Mantova, oltre che ISFOR,
CSMT ed il Polo Tecnologico di Cremona;
• Le Camere di Commercio di Brescia, Mantova e Cremona, da un lato, e innexHUB, dal-
l'altro, hanno stipulato nel 2017, con validità sino al 31/12/2019, un Accordo di Partenariato che
prevedeva l'impegno di innexHUB a sviluppare progetti congiunti e coordinati con le tre Ca-
mere di Commercio convenzionate, volti  a sviluppare strumenti di valutazione della maturità
all’innovazione, elaborare piani di formazione, aggiornamento, orientamento imprenditoriale
sui temi Impresa 4.0, formulare programmi di ricerca finalizzati al trasferimento di tecnologie
e all'applicazione dei risultati in ambito produttivo, fornire informazioni, consulenze ed assi-
stenza in ambito tecnologico, digitale e dell’innovazione in genere, fornire formazione specia-



listica a completamento del piano di innovazione anche digitale, oltre ad attività connessa alla
erogazione di voucher coperti da fondi camerali e destinati alle imprese che fruiscano di interven-
ti di digitalizzazione dei processi;
•Con nota del 9 ottobre 2019, il Ministro dello Sviluppo Economico, in risposta alla richiesta
avanzata da Unioncamere Nazionale, comunicava la propria condivisione alla proposta di
realizzare, per il triennio 2020-22, progetti specifici finanziati con l'incremento del diritto an-
nuale fino ad un massimo del 20%, come previsto dal comma 10 dell'art. 18 della Legge 29
dicembre 1993, n. 580 modificato dal decreto legislativo 219/2016;
• Unioncamere Nazionale, ha quindi elaborato cinque proposte progettuali, comunicate alle
Camere con propria nota del 5/11/2019, con la precisazione che gli Enti camerali che inten-
dano avvalersi della facoltà di cui all'art. 18 comma 10 della L. 580/1993 e ss.mm. e ii. deb-
bano destinare almeno il 45% dei proventi aggiuntivi al progetto PID - Impresa 4.0, asse-
gnando invece la quota di provento aggiuntivo residuale ad altri progetti, in numero variabile
in relazione alla valutazione strategica che farà la singola Camera di Commercio;
• Il Consiglio della Camera di Commercio di Brescia, con deliberazione n. 19/C, adotta-
ta nella seduta del 13/12/2019, il Consiglio della Camera di Commercio di Mantova, con deli-
berazione n. 9, adottata nella seduta del 13/11/2019, il Consiglio della Camera di Commercio
di Cremona, con deliberazione n. 12, adottata nella seduta del 2/12/2019, hanno deciso di
aderire per il triennio 2020-2022 alla realizzazione del progetto “Punto Impresa Digitale 4.0”,
elaborato da Unioncamere Nazionale, che prevede, in continuità con le attività svolte nel
triennio 2017-2019, l'attivazione presso ciascuna Camera di Commercio di servizi per la dif-
fusione della cultura e della pratica del digitale nelle Micro e PMI, mediante la creazione del
Punto Impresa Digitale, che si avvarrà di una rete di partner, come gli Innovation Hub, i Com-
petence Center, le Università, le Associazioni di Categoria e gli Ordini professionali, e  altre
strutture appartenenti al mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico. Il programma,
da realizzarsi nel triennio 2020-2022, prevede altresì stanziamenti per erogare voucher alle
imprese, che possono essere utilizzati per ottenere servizi dalle strutture tecnico-scientifiche
dedicate;
• La Regione Lombardia, con nota del 23/12/2019, indirizzata ad Unioncamere Lom-
bardia, ha espresso parere favorevole sugli ambiti progettuali proposti dalla Camere lombar-
de aderenti ai progetti elaborati da Unioncamere Nazionale, ferma restando la necessità di
un percorso congiunto per la loro puntale definizione e attuazione;
• Il Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato
la rideterminazione delle tariffe del diritto annuale per il finanziamento dei progetti indicati
nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencati nell'Allegato A) al Decreto, fra cui i Consigli
camerali delle Camere di Commercio di Brescia, di Mantova e di Cremona;
• Nel  Progetto  Nazionale,  elaborato da Unioncamere Nazionale,  è  stata  prevista  la
creazione all’interno della Camera di un punto di competenza sul digitale che assista le im-
prese sulle tematiche di Impresa 4.0 e, più in generale, sull’utilizzo del digitale in azienda, in-
dividuando altresì un'offerta di servizi da esprimere all'interno del network nazionale Impresa
4.0 che preveda la prosecuzione e il  consolidamento dei servizi  offerti  nel triennio 2017-
2019, e il potenziamento e lo sviluppo di nuove ed ulteriori iniziative, attraverso le seguenti
azioni:
 Formazione personale camerale e promoter coinvolti nel progetto
 Formazione/Informazione delle imprese, attraverso attività di comunicazione e aware-

ness
 Mappatura della maturità digitale delle Imprese, attraverso attività di assessment
 Orientamento delle imprese verso gli Innovation Hub e Competence Center
 Sostegno, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione, di modelli di sviluppo sostenibi-

le
 Creazione di Reti di Innovazione-Network 4.0
 Potenziamento della digitalizzazione del personale delle imprese
 Attività di Mentoring

• Per la concreta realizzazione di tutto quanto precede, risulta opportuno procedere ad
accordi di partenariato con soggetti in possesso delle adeguate competenze per la formazio-
ne avanzata delle imprese su tecnologie e soluzioni specifiche per la digitalizzazione l’inno-



vazione e la sostenibilità, per il consolidamento della trasformazione digitale e del trasferi-
mento tecnologico, per lo sviluppo di progetti sull'innovazione I4.0, e che siano anche partner
di riferimento nell'ambito delle azioni volte all'erogazione di voucher alle imprese che aderi-
scano al percorso di digitalizzazione e innovazione;
• E' altresì fondamentale non disperdere il patrimonio di sinergie che si è creato in vi-
genza del precedente Accordo di Partenariato fra le Camere di Commercio, le Associazioni
di categoria, l'ambiente accademico, le strutture di alta formazione e tecnologia ed il mondo
aziendale, per sviluppare e ulteriormente implementare azioni formative, di ricerca e di inno-
vazione, di affiancamento nel cambiamento di paradigma produttivo al quale le imprese non
possono sottrarsi per mantenere la propria capacità di penetrazione nei mercati, oltre al fatto
che soggetti con un forte radicamento territoriale sono maggiormente in grado di interpretare
le esigenze locali ed organizzare progetti finalizzati alla crescita dell'innovazione tecnologica
delle imprese.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA

LE CAMERE DI COMMERCIO DI:

BRESCIA,  con sede legale in Brescia, Via Einaudi n. 23, C.F. 80013870177, P.I. 00859790172,
rappresentata dal legale rappresentante pro tempore, Presidente Ing. Roberto Saccone,

MANTOVA,  con  sede  legale  in  Mantova,  Via  Pietro  Fortunato  Calvi  n.  28  ,  C.F.  e  P.  I.
00402430201, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore, Presidente dr Carlo Zanetti,

CREMONA,  con  sede  legale  in  Cremona,  Piazza  Stradivari  n.  5,  C.F.  80000730194  e  P.I.
00306310194, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore, Presidente dr Gian Domenico
Auricchio,

E

innovation experience HUB (in breve innexHUB), con sede legale in Brescia, Via Cefalonia 60,
C.F. 98195770171, rappresentata dal  legale rappresentante  pro tempore, Presidente Angelo Ba-
ronchelli.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Finalità
Le Parti condividono le finalità, le linee strategiche, le caratteristiche, i contenuti, le modalità, gli
strumenti operativi e le tempistiche di attuazione del Progetto Nazionale PID, varato da Unionca-
mere Nazionale e approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico per il triennio 2020-2022, in at-
tuazione dei servizi in favore della digitalizzazione delle imprese che il Sistema camerale sostiene,
ed intendono pertanto dar continuità al rapporto di reciproca collaborazione per la realizzazione di
attività nell'ambito dell’innovazione, della digitalizzazione, della mappatura del grado di maturità al-
l’innovazione, della formazione  e della sostenibilità ambientale delle attività di impresa.

Art. 3 – Oggetto
innexHUB si impegna a sviluppare progetti congiunti e coordinati con le Camere di Commercio
convenzionate, volti a dare concreta attuazione ai seguenti contenuti, indicati con una elencazione
meramente esemplificativa e non esaustiva, e quindi passibili di ampliamento:

 Sviluppare strumenti di valutazione della maturità digitale e implementare un osservatorio
dinamico, utile a tarare interventi mirati;  



 Elaborare piani di formazione, aggiornamento, orientamento imprenditoriale sui temi relativi
all'Impresa 4.0, alla innovazione e digitalizzazione nonché sulla sostenibilità ambientale;

 Formulare  programmi  di  ricerca  e  sviluppo,  finalizzati  al  trasferimento  di  tecnologie  e
all'applicazione dei risultati in ambito produttivo;

 Fornire  informazioni,  consulenze  ed  assistenza  in  ambito  tecnologico,  digitale,
dell’innovazione  in  genere  e della  sostenibilità  ambientale,  anche  con  riferimento  agli
strumenti di finanziamento esistenti;

 Fornire formazione specialistica a sostegno dell'innovazione digitale e della sostenibilità
ambientale.

Le azioni conseguenti, rivolte alle imprese del territorio, saranno oggetto di singole intese operative
in attuazione del presente accordo.

Art. 4 – Contributi a progetti di sistema
Sono individuati congiuntamente tra innexHUB e le Camere partners iniziative progettuali di siste-
ma sui temi dell’innovazione tecnologica 4.0 e della sostenibilità ambientale.
Detti interventi potranno fruire di un contributo a cofinanziamento delle spese da parte degli  Enti
camerali firmatari del presente accordo.
A tal fine, innexHUB presenterà a ciascuna Camera domanda di cofinanziamento e rendiconterà le
attività svolte nelle modalità previste dal Regolamento per il cofinanziamento di attività promozio-
nali, adottato da ciascuna Camera convenzionata e vigente al momento dell'esecuzione, al quale
si rimanda per la definizione degli aspetti amministrativi e di comunicazione esterna.

Art. 5 – Contributi camerali alle imprese
La partnership fra le Camere di Commercio firmatarie e innexHUB si estende, a titolo non esclusi-
vo, anche all'attività connessa alla erogazione di voucher coperti da fondi camerali e destinati alle
imprese che fruiscano di interventi di digitalizzazione, innovazione e miglioramento della sostenibi-
lità ambientale dei processi secondo una delle modalità di cui all’art. 3 della presente convenzione.
A tal fine, innexHub  si impegna a porre in essere le seguenti attività indicative nei confronti delle
imprese che intendono richiedere i voucher, e che saranno maggiormente dettagliate nei regola-
menti camerali che disciplineranno il supporto contributivo:

 Misurare la maturità digitale (digital maturity assessment);
 Elaborare un piano di innovazione digitale e miglioramento della sostenibilità ambientale

finalizzato all’introduzione delle tecnologie abilitanti  Impresa 4.0 nei processi, prodotti e/o
servizi aziendali;

 Fornire  informazioni,  consulenze  ed  assistenza  in  ambito  tecnologico,  digitale,
dell’innovazione  in  genere  e  della  sostenibilità  ambientale,  anche  con  riferimento  agli
strumenti di finanziamento esistenti;

 Misurare  il  livello  di  cybersecurity e di  cultura  della  sicurezza digitale  e  l'adeguamento
aziendale alla normativa sulla privacy;

 Ricevere formazione specialistica a completamento del piano di innovazione anche digitale
e miglioramento della sostenibilità ambientale.

Resta inteso che ciascuna impresa può scegliere liberamente le attività da realizzare. L’attività di
formazione dev’essere comunque accompagnata ad un piano di innovazione anche digitale e so-
stenibile.
Per la realizzazione di quanto precede, innexHub  si impegna a:

 fornire il  personale specialistico ed individuare, nel quadro della normativa regionale, le
strutture competenti per il servizio;

 tracciare i servizi erogati;
 supportare  l'impresa  nella  predisposizione  della  domanda  di  contributo  alla  Camera  di

Commercio convenzionata.

Art. 6 – Oneri Finanziari
Con atti successivi saranno determinati gli stanziamenti a bilancio destinati dalla Camera alle sin-
gole iniziative.

Art. 7 – Durata e rinnovo



Il presente accordo ha durata dalla data della sottoscrizione dello stesso e sino al 31/12/2022, pa-
rallelamente al Progetto Nazionale PID di Unioncamere Nazionale.
Il termine potrà essere differito, con espresso atto delle parti, in ragione del protrarsi delle azioni at-
tuative del progetto  nazionale.

Art. 8 – Recesso e scioglimento
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo mediante comunicazione
da inviarsi mediante PEC, con effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
Le Parti possono altresì sciogliere consensualmente il presente Accordo, con le modalità che sa-
ranno stabilite.
In caso di recesso o scioglimento, le Parti concordano di portare a compimento le azioni in corso,
salvo quanto diversamente disposto dalle stesse.

Art. 9 – Comunicazione a terzi e riservatezza
Le Parti si impegnano ad assicurare la massima diffusione del presente Accordo, fermo restando il
rispetto degli obblighi di riservatezza in relazione a dati forniti dalle imprese alle Parti, collaboratori,
ricercatori, formatori, nell'ambito delle azioni messe in campo in base al presente Accordo.

Art. 10 – Controversie
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, o comunque connesse, dovranno essere sot-
toposte, prima del ricorso 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 Me-
diazione.
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 in-
nexHUB  ed i terzi, in conseguenza della realizzazione delle azioni messe in campo in esecuzione
del presente Accordo.

Art. 11 –  Imposte e Registrazione
E' a carico delle parti, in misura eguale, l'imposta di bollo sul presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Camera di Commercio Indu-
stria Artigianato Agricoltura di

Brescia

Camera di Commercio Indu-
stria Artigianato Agricoltura di

Cremona

Camera di Commercio Indu-
stria Artigianato Agricoltura di

Mantova

Il Presidente
Roberto Saccone

Il Presidente
Gian Domenico Auricchio

Il Presidente
Carlo Zanetti

innexHUB

Il Presidente
Angelo Baronchelli

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

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




