
 

 

 
 
 
 

Percorsi di Awareness  
Comunicato accompagnatorio alla locandina di ciascun evento 
 
innexHUB, innovation experience HUB, in collaborazione con ANCE Brescia e con il patrocinio ed il 
cofinanziamento delle CCIAA di Brescia, Mantova e Cremona organizza la prima tappa del ciclo di 20 
seminari dal titolo: 
 

“La Trasformazione Digitale: cosa è e perché è importante”. 
 
Obiettivo del ciclo di seminari, erogati a rotazione sulle province di Brescia, Cremona e Mantova 
è diffondere i fondamenti della cultura e delle competenze digitali, fornendo a coloro che operano 
a tutti i livelli e nei diversi contesti aziendali: 
 le competenze tecnico-specialistiche di base; 
 la consapevolezza necessaria per decidere se e quali tecnologie e innovazioni organizzative sviluppare 

e implementare; 
 gli strumenti per gestire i cambiamenti che l’innovazione e la trasformazione digitale introducono. 

 
Ciascun seminario è gratuito e caratterizzato di volta in volta da una specifica declinazione 
settoriale. 
 
Ogni seminario si articola in:  
 una sessione in aula, in cui verranno affrontati gli aspetti teorici della trasformazione digitale;  
 una sessione in azienda, finalizzata a far toccare con mano cosa significa abbracciare la 

trasformazione digitale. 

 
Se anche Tu sei interessato a comprendere meglio come la Tua azienda potrebbe beneficiare dalla 
rivoluzione 4.0, non perdere questa occasione. 
 
L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 aprile 2018 a Brescia, con avvio lavori alle ore 09:00. 
 
I posti a disposizione sono limitati iscriviti QUI 
(https://drive.google.com/open?id=19qGky1_XcbKW9CecrfdijuV8c1M5WwXKL5xL0Ja8LV8), oppure 
mettiTi subito in contatto con la tua Associazione o il Punto Impresa Digitale della tua CCIAA. 
 
Maggiori informazioni nel programma allegato.  
 
I prossimi appuntamenti del ciclo di seminari sono:  

 23 aprile – Cremona – Focus: Industria 

 03 maggio – Mantova – Focus: Industria 

N.B.: Il calendario potrebbe subire variazioni. 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=19qGky1_XcbKW9CecrfdijuV8c1M5WwXKL5xL0Ja8LV8


 

 

 
 
 
 
 
 
NOTA: In caso di utilizzo di piattaforme social quali Facebook e Instagram si prega di aggiungere gli 
hashtag di seguito elencati: 
#digital_trasformation #trasformazione_digitale #innexHUB #innovationexperiencehub 
#industry_4.0 #industria_4.0 #impresa_4.0 #innovation #innovazione #conoscenza #knowledge 
#futuro #future 


