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ALLE  ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  

TERRITORIALI 
ALLE  UNIONI REGIONALI 
 
Loro sedi e loro indirizzi         (Via e-mail) 
 
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA 

PER L’ATTIVAZIONE DEI DIGITAL INNOVATION HUB – 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY 

 
 
  Come noto, sotto il coordinamento delle Associazioni territoriali di 
Confindustria si sta costituendo una rete nazionale di Digital Innovation Hub 
(DIH), prevalentemente a livello regionale, destinati a supportare le imprese, in 
particolare le PMI, nei processi di trasformazione e di innovazione digitale 
secondo il Piano “Industria 4.0”. A questo proposito si allega una presentazione 
illustrativa del modello di funzionamento dei DIH (All. 1) elaborata da 
Confindustria Digitale – la Federazione delle imprese ICT di Confindustria – che 
sta curando la regia del progetto. 
 
  Su questa iniziativa si è trovata una forte sinergia con 
Confindustria Digitale, con la quale abbiamo avviato una collaborazione 
esclusiva per proporre dei manager con le competenze e le esperienze 
necessarie ad operare all’interno della rete nazionale dei DIH, allo scopo di 
fornire un qualificato servizio di mentoring a supporto delle PMI, in particolare, 
per guidarne i processi di trasformazione digitale. 
 
  A seguito della lettera del Presidente Cuzzilla del 22 marzo scorso 
con cui si chiedeva ai Presidenti delle nostre Associazioni territoriali di 
segnalarci i nominativi, con i relativi curricula, di manager iscritti a 
Federmanager disponibili a prestare tale attività presso le strutture 
territoriali di Confindustria in cui si sono attivati i Digital Innovation HUB 
(attualmente sono in fase di avvio una ventina di DIH), abbiamo raccolto le 
candidature di 140 Colleghi. 
 

Su queste basi è già stata condivisa una policy per il trattamento 
dei dati personali relativi alle candidature proposte da Federmanager per le 
posizioni di “esperti” da utilizzare nella rete nazionale dei Digital Innovation Hub 
(DIH), per cui è necessario l’espresso consenso dei candidati alla 
circolazione dei loro curricula all’interno della rete.  
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Al fine di consentirci la materiale comunicazione a Confindustria 

dei C.V. dei candidati, pertanto, si trasmette un modello (All. 2) di informativa 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali (Privacy), che ciascuna Associazione territoriale che ci ha 
segnalato le candidature di propri iscritti dovrà far sottoscrivere al singolo 
interessato. 

 
Tale documentazione dovrà essere conservata 

dall’Associazione territoriale in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali dello stesso interessato ai fini della liberatoria al trattamento dei 
dati per la specifica finalità inerente la collaborazione con Confindustria. 

 
  Per completezza della documentazione inerente tale 
collaborazione, inoltre, Vi invitiamo a trasmetterci via e-mail 
(paola.tiracorrendo@federmanager.it) copia del modello di cui sopra, 
debitamente sottoscritto da ogni candidato. 
 

Si specifica, infine, che ciascun Digital Innovation Hub si configura 
con una forma di organizzazione autonoma che opera sotto la regia della 
competente Associazione territoriale di Confindustria. Pertanto, ogni 
collaborazione con i manager segnalati da Federmanager verrà attivata 
dall’Associazione territoriale di Confindustria competente per uno specifico DIH, 
che provvederà a contattare direttamente ciascun candidato da loro selezionato 
e a gestire individualmente il rapporto di collaborazione con contenuti e 
modalità contrattuali che potranno anche essere diverse per ciascuna realtà 
territoriale.  
 
  In ogni caso, daremo pronta informativa sugli sviluppi dell’intesa 
con Confindustria, con cui abbiamo stretto una collaborazione  strategica che 
qualifica l’azione di Federmanager per il successo del Piano Nazionale 
“Industria 4.0”. 
  
  Cordiali saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 
Allegati n. 2 



Università/ Istituti 

Tecnici Superiori

Poli Tecnologici/ 

Parchi scientifici

Regione/Enti 

Locali

I DIGITAL INNOVATION HUB

Investitori

Network dei 

Competence

Center 

(Ita/UE)

Network 

dei DIH 

(UE)

Competence 

Center

Tecnici Superiori

Centri di Ricerca 

pubblici e privati

Incubatori start-up/ FabLab

Cluster

TestCenter/Lab aziendali 

IMPRESE
1

Digital Innovation Hub

Associazioni Confindustria

Punti Innovazione 

Digitale - CamCom

DIH: I SERVIZI OFFERTI

Supporto alle PMI nell’individuazione dei fabbisogni, opportunità e opzioni
tecnologiche 4.0 eventualmente reindirizzandole verso soggetti qualificati nella rete
del DIH (pubblici e privati)

Mentoring e formazione (manager e operatori) 

Supporto nella costruzione di progetti di Industria 4.0

Supporto nell’accesso al network dei CC nazionali ed europei 

Consulenza su ambiti Industria 4.0 (legale–IPR, fiscale, business modelling, valutazione
dei progetti di investimento)
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Consulenza su ambiti Industria 4.0 (legale–IPR, fiscale, business modelling, valutazione
dei progetti di investimento)

Supporto nell’accesso ai finanziamenti pubblici e privati

Supporto all’autovalutazione sulla maturità digitale

Hanno dimensioni regionale o interregionale per massimizzare la prossimità alle imprese
e avere sufficiente massa critica (domanda) di imprese da servire: sono centrati sulle
Confindustrie regionali con “articolazioni” territoriali (associazioni territoriali) per
realizzare un’azione capillare e centrata sulle esigenze e caratteristiche delle PMI



GOVERNANCE 

Leadership di Confindustria (associazioni territoriali/regionali; eventualmente associazioni di

categoria)

MODELLO DI BUSINESS

Per costruire il modello di business occorre tenere conto:

�del bacino di utenza delle imprese da servire sia associate che potenzialmente eleggibili

�della presenza di strutture associative già in grado di erogare servizi

�della disponibilità di altri soggetti sul territorio in grado di fornire servizi alle imprese in

collaborazione con l’associazione sia pubblici che privati

�dell’interesse/disponibilità di grandi player industriali a contribuire all’attività dei DIH

�della tipologia di servizi erogabili

Sulla base di queste valutazioni si potrà indicare:

DIH: MODELLO DI BUSINESS
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Sulla base di queste valutazioni si potrà indicare:

� il numero di persone e le professionalità da inserire nel DIH

� la tipologia di servizi da erogare in house (associazione) o attraverso altri partner della rete

� Il fabbisogno finanziario

RISORSE ECONOMICHE:

�proprie dei soci

�partner della rete tra i quali le grandi imprese

� risorse derivanti dalla realizzazione di progetti e dalla partecipazione a bandi di gara nazionali

ed europei (I4MS-H2020, azioni pilota della Commissione UE con fondi del parlamento)

Ass territoriale

Ass. regionale

Settoriali

Soci 

Fondatori

DIH: POSSIBILE MODELLO DI GOVERNANCE

Settoriali

Soci 

Aggregati

Attori privati e pubblici 

interessati



DIH: I PROFILI PROFESSIONALI NECESSARI

�Ingegneri con esperienza di project management in aree di

automazione industriale e digitale;

�Esperti ICT con esperienza di realizzazione progetti digitalizzazione

aziendale;

�Esperti di business inerenti le più importanti filiere produttive

territoriali/regionali;
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�Esperti di finanza per l’innovazione/finanziamenti regionali ed

europei;

�Esperti di comunicazione e formazione

�“Regia” Confindustria

� Partecipazione attori privati e pubblici, con possibilità di differenziare

il peso dei soci e di riconoscere un ruolo preminente alle Associazioni

(territoriali/regionali e di categoria) del Sistema

UNA FORMA DI ORGANIZZAZIONE AUTONOMA 

CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

DIH: COME SI CONFIGURANO
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(territoriali/regionali e di categoria) del Sistema

�Forte connotazione privatistica

�Struttura aperta, con possibilità di ampliare nel tempo la compagine

societaria

�Forma giuridica che consenta la partecipazione a bandi di gara

nazionali ed europei

�Servizi erogati non a pagamento



I MODELLI

� Associazione (riconosciuta e non)

� Fondazione (anche di partecipazione)

�Consorzio con attività esterna (con preferenza per società consortile)

DIH: INQUADRAMENTO GIURIDICO
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(Escluse le Società lucrative e i Contratti di rete perché non rispondenti

all’inquadramento dei DIH: i servizi erogati dai DIH non generano profitti; i soci

dei DIH non sono solo imprese)

INDUSTRIA 4.0 – Avanzamento rete DIH

Milano/Lombardia 

Piemonte*

Belluno/Veneto

Toscana

Parma/Em-Rom*

Venezia/Veneto

Pordenone/Friuli

Marche*                 

Liguria Bologna/Emilia-Romagna

Brescia/Lombardia 

Puglia/Bari*
Campania

Umbria Abruzzo

Catania/Sicilia

Lazio*

Sardegna

IN FASE OPERATIVA

IN FASE DI AVVIO

IN FASE DI PROGETTAZIONE

* Parte del Progetto EU

Cosenza/Calabria
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Oggetto: INFORMATIVA CURRICULUM PER PROGETTO DIGITAL INNOVATION HUB - 

INDUSTRY 4.0 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei 

dati personali (Privacy)   

 

  

Premesso che sia Federmanager sia le Associazioni Territoriali trattano sempre i dati 

dei propri iscritti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza 

dei dati personali, e confermano a tutti gli interessati che continueranno a trattare i 

dati liberamente trasmessi, sensibili e non, esclusivamente al fine della gestione delle 

attività strettamente commesse con le finalità istituzionali della Federazione, la 

presente Associazione Territoriale, coinvolta a pieno titolo nel programma “Digital 

Innovation Hub” (in appresso "DIH") finalizzato alla presentazione, a Confindustria, di 

un elenco di Colleghi in possesso di idonee capacità ed esperienze per poter operare 

attivamente nell'ambito del programma stesso, si impegna a trattare i dati 

spontaneamente forniti dai candidati per le finalità suddette nel rispetto della massima 

riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) con le modalità esplicitate nei 

paragrafi successivi.   

  

1. RACCOLTA DEI DATI  

a) I curriculum vitae (C.V.) pervengono all’Associazione Territoriale a mezzo e-mail e 

rappresentano una candidatura spontanea per entrare a far parte di uno dei DIH 

presenti sul territorio nazionale; 

b) I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli 

obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al successivo punto 2; 

c) L’interessato non dovrà conferire, all’interno del CV, dati idonei a rivelare lo stato di 

salute, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita 

sessuale e tutte le informazioni qualificabili come dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003.   

  

2. FINALITA’ DELLA RACCOLTA DEI DATI  

La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzati allo svolgimento, da parte 

dell’Associazione Territoriale, di attività di raccolta e selezione per l’inserimento del 

candidato in uno dei DIH presenti sul territorio nazionale, nell’ambito del progetto 

“Industry 4.0” di Federmanager.   
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I dati forniti saranno comunicati alla sede nazionale di Federmanager e, in seguito, a 

Confindustria che li tratterà al fine di valutare la rispondenza alle caratteristiche 

necessarie per entrare nei DIH e prestare la loro consulenza manageriale sui temi 

dell’Innovazione Digitale. L’invio del C.V. personale, in una qualsiasi delle forme e 

circostanze indicate al precedente punto, costituirà espresso ed implicito consenso 

dell’interessato al trattamento dei suoi dati da parte dell’Associazione, anche nel caso 

di assenza di consenso scritto.   

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Titolare del Trattamento  

(L’Associazione Territoriale Federmanager) 

 

 

……………………………………………… 

Il Candidato per accettazione 

  


