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>>> cos’è?
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nel Sistema costituito come 
Fondazione di partecipazione

1°

Socio fondatore: Confindustria Verona

Costituzione: agosto 2017 

Operatività: gennaio 2018

In corso: inserimento nel catalogo europeo dei DIH
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LA MISSION

secondo il Piano industria 4.0 del governo ha il compito di creare l’accesso
alle migliori competenze disponibili nazionali ed internazionali nell’ambito
dell’innovazione digitale

un hub specializzato nello sviluppo digitale della supply chain identificata
come pilastro fondamentale per la competitività delle imprese

un aggregatore di idee, strategie e progetti, competenze sulla logistica
industriale per consolidare la vocazione «aperta» del territorio
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DIH E CC

Struttura organizzativa per l’accesso delle imprese 
al sistema dell’innovazione, promossa da 
un’associazione di categoria delle imprese 
maggiormente rappresentativa a livello nazionale, 
costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla 
sensibilizzazione, informazione e diffusione delle 
nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale 
Industria 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti
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IL NETWORK DI SPEEDHUB

SOCI CONFINDUSTRIA BZ, TN, MN (oltre a VR)

A22

CONSORZIO ZAI
ITS LAST

MERCITALIA LOGISTICS

PART
NER

UNIVR
• DIP. ECONOMIA AZIENDALE
• DIP. INFORMATICA

LIUC – ING. INDUSTRIALE

UNIPD – ING. GESTIONALE

UNIBS - RISE

ProM – POLO MECCATRONICA



LE ATTIVITA’ AD IMPATTO  
DIRETTO SULLE IMPRESE
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SPEEDHUB: AMBITI DI ATTIVITA’

Informazione e awareness
Attività di disseminazione delle informazioni sulle opportunità e benefici 
derivanti dalle tecnologie. Organizzazione di convegni divulgativi, 
seminari tecnici, workshop, visite aziendali, scambi di buone pratiche

Mentoring e formazione

Per la riconversione e l’upgrade delle competenze del capitale umano
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SPEEDHUB: AMBITI DI ATTIVITA’

Scouting e Matchmaking nell'ecosistema dell'innovazione

Accesso ai più opportuni technological providers /tecnologie/consulenti
Indirizzamento vs Competence Center
Identificazione di forme di collaborazione tra soggetti lungo l’intera supply chain
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Consulenza “tailor made”
Definizione e costruzione della più efficace strategia tecnologica
Accesso a finanziamenti per la trasformazione digitale

Assessment del livello di maturità digitale*
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SPEEDHUB: SPECIFICITÀ

«Accrescere la competitività del territorio 
mediante la creazione di un hub di 

riferimento italiano per il movimento delle 
merci, per l’attrazione di persone e imprese 
e di sviluppo del tema della logistica intesa 

come supply chain»

Confindustria Verona: 
il Programma di Presidenza Bauli 
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SPEEDHUB: OBIETTIVI CARATTERIZZANTI

PER LE AZIENDE
• supportare le aziende nell’identificare margini di miglioramento in una

gestione della catena distributiva 4.0
• aiutare le aziende a rendere i processi di logistica industriale e supply chain

fattore competitivo e di creazione di valore
• favorire il networking tra tutti i soggetti che impattano sulla filiera logistica 

PER IL TERRITORIO
valorizzare la • vocazione logistica del territorio
rendere • riconoscibile nel contesto regionale, nazionale ed internazionale 
l’eccellenza logistica di Verona



Prossimi appuntamenti

12

1-3.
6

Mobilità e logistica 4.0
Festival Economia - TN

22-
24.5

SPS Italia 
Fiera di Parma

24.5

Enterprise 4.0 – SAP Italia
Verona

28.
5

Avvio Progetto FSE Closed
Loop Supply Chain



IL CONTATTO 
CON LE AZIENDE 
E CON IL TERRITORIO
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sito web: www.fondazionespeedhub.it
email: fondazionespeedhub@confindustria.vr.it
tel:  045 8099426

Fondazione Speedhub – Digital Innovation Hub

Fondazione Speedhub – Digital Innovation Hub

Iscrizione alla Newsletter
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Grazie per l’attenzione!
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