
Confindustria territoriale
un «viaggio» ad hoc
con esperti e imprese
Confindustria Brescia – in
collaborazione con
InnexHUB e con il
patrocinio della Camera di
commercio di Brescia e di
Punto Impresa Digitale –
organizza l’appuntamento
«Da Brixia allo Spazio:
viaggio nella space
economy», in programma
lunedì 20 marzo nella Sala
Beretta di Confindustria Bs
alle 17. L’incontro prevede
diversi interventi, dopo i
saluti istituzionali di
Stefania Triva, vice
presidente Confindustria Bs
con delega a Innovazione e
Sviluppo digitale.
Informazioni e iscrizioni su
www.confindustriabre-
scia.it.

•• L’esperienza made in Bre-
scia approda a Roma e fa
«scuola» in Parlamento. Il 21
marzo la rete Iobo è stata invi-
tata a Montecitorio, scelta
con altre quattro nel vasto pa-
norama italiano - oltre 8 mila
le registrate, con 54 mila
aziende coinvolte -, per parte-
cipare come best case nazio-
nale al convegno di presenta-
zione del Quarto Rapporto
Annuale dell'Osservatorio
sulle Reti di Impresa, pro-
mosso da RetImpresa Italia.

Giancarlo Turati, presiden-
te di Iobo, interverrà alla Ca-
mera durante l’illustrazione
dello studio realizzato da Cà
Foscari, approfondendo le po-
tenzialità e il valore aggiunto
del sistema bresciano rispet-
to alla capacità di fare open
innovation in chiave di svilup-
po economico e crescita soste-
nibile. Iobo è approdata al
2.0, con il supporto di Confin-
dustria Brescia, Retimpresa,
Csmt, nell’aprile del 2022, a
seguito dell’esperienza positi-
va di una precedente rete per
progetti sul territorio. Sono
sei le aziende founder -
Be2net, Fasternet, Gulliver,
Ipre, Scao e RJ45 - a cui pre-
sto se ne sono unite altre fino
a raggiungere la ventina at-
tuali, protagoniste in settori
anche molto diversi, unite
dalla volontà di creare un
nuovo modello di business,
proiettato al futuro, anche
sotto il profilo della sostenibi-
lità: sono SA Finance, Match-
plat, Smartfloor, Security Pat-
tern, SeventySeven Commu-
nication, Mipu, Infinityid,
Bbs, Busi Group, Fae, Palaz-
zoli, Innoventia, Grazioli e
Strobilo, entrate come part-
ner di specifiche progettazio-
ni. In totale sono 545 i dipen-
denti, con un fatturato conso-
lidato alla fine dello scorso an-
no di 77 milioni, già triplicato

con l’arrivo di altre realtà.
«Accogliamo l'invito con

grande entusiasmo - sottoli-
nea Giancarlo Turati, leader
anche di InnexHUB e compo-
nente del Consiglio generale
di RetImpresa -. Al di là della
soddisfazione e del riconosci-
mento che deriva dal presen-
ziare a un evento così impor-
tante, esserci per noi significa
avere l'opportunità di mostra-
re un modello aggregativo
prima di tutto incentrato su
una cultura d’impresa condi-
visa, sull’idea di crescita soste-
nibile da un punto di vista
ambientale, sociale e della
persona. Soprattutto ci per-
mette di raccontare il succes-
so di una governance basata
su un rapporto orizzontale
tra i partner, in cui nessuno
sovrasta gli altri e ciascuno
coopera verso l’obiettivo fina-
le, in base alle proprie capaci-
tà, risorse, know-how. Que-
sto per noi è il vero e solo mo-
do di lavorare oggi e, di sicu-
ro, domani».

Fasternet, di cui è stato fon-
datore nel 1995 a Borgosatol-
lo e di cui è amministratore
delegato progetta soluzioni
in ambito cybersecurity, in-
frastructure, networking e
collaboration. Gulliver realiz-
za App e progetti ad alto con-
tenuto tecnologico per le
aziende e il mercato consu-
mer. Scao, digital company, è
specializzata nella digitalizza-
zione del settore manifattu-
riero; Ipre è attiva nella con-
sulenza su progetti di big-da-
ta, mobilità, intelligenza arti-
ficiale a supporto delle azien-
de; Be2Net è una startup usci-
ta nella precedente esperien-
za di rete Iobo con l’obiettivo
di sviluppare prodotti digita-
li. L’impresa sociale RJ45 fa-
cilita lo sviluppo di reti tra
profit e non profit. •. Ma.Bi.
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GiancarloTurati (leaderdi Iobo)

L’INVITO L’iniziativa (con 20 società) il 21 sarà protagonista a Roma

Iobo, la rete made in Bs
fa scuola in Parlamento
Turati: «Unmodellofondatosullaculturad’impresa»

BRESCIAOGGI Martedì 14 Marzo 2023 ECONOMIA 9


