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 ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

PER ATTITIVÀ FINALIZZATE A FAVORIRE L’INNOVAZIONE E LA 

DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

TRA 

Camera di Commercio di Bologna, sede legale in  Piazza Mercanzia, 4 – 40125 Bologna, codice 

fiscale 80013970373 e partita IVA 03030620375, nel prosieguo del presente atto denominata 

“Camera di Commercio”, nella persona del suo Presidente, 

Camera di Commercio di Ferrara, sede legale in Via Borgoleoni, 11 - 44121 Ferrara, codice 

fiscale e partita IVA 00292740388, nel prosieguo del presente atto denominata “Camera di 

Commercio”, nella persona del suo Commissario Straordinario, 

Camera di Commercio di Modena, sede legale in Via Ganaceto, 134 – 41121 Modena, codice 

fiscale e partita IVA 00675070361, nel prosieguo del presente atto denominata “Camera di 

Commercio”, nella persona del suo Presidente, 

Camera di Commercio di Parma, sede legale in Via Verdi, 2 – 43121 Parma, codice fiscale 

8008090344 e partita IVA 00757550348, nel prosieguo del presente atto denominata “Camera di 

Commercio”, nella persona del suo Commissario Straordinario, 

Camera di Commercio di Piacenza, sede legale in Piazza Cavalli, 35 – 29121 Piacenza, codice 

fiscale e partita IVA 00276970332, nel prosieguo del presente atto denominata “Camera di 

Commercio”, nella persona del suo Commissario Straordinario, 

Camera di Commercio di Ravenna, sede legale in V.le L.C. Farini, 14 – 48121 Ravenna, codice 

fiscale e partita IVA 00361270390, nel prosieguo del presente atto denominata “Camera di 

Commercio”, nella persona del suo Commissario Straordinario, 

Camera di Commercio della Romagna, sede legale in Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì, 

codice fiscale e partita IVA 04283130401, nel prosieguo del presente atto denominata “Camera 

di Commercio”, nella persona del suo Presidente, 

Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, sede legale in Viale 

Aldo Moro, 62 – 40127 Bologna, codice fiscale 80062830379 e partita IVA 02294450370, nel 

prosieguo del presente atto denominata “Unioncamere Emilia-Romagna”, nella persona del suo 

Presidente 

E 

BI-REX-BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE con sede legale in 

Bologna (BO), Via Paolo Nanni Costa, 20, e con C.F. e  P.I. 03747661209, nella persona del 

Direttore Generale, Stefano Cattorini (di seguito definita “BI-REX”);  

 

Camere di commercio di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, della Romagna, 

Unioncamere Emilia-Romagna e Competence Center BI-REX, di seguito congiuntamente 

definiti le “Parti”  

PREMESSO CHE 

- Le Camere di Commercio sono enti autonomi funzionali di diritto pubblico, che svolgono 

nella circoscrizione territoriale di competenza funzioni di interesse generale per il sistema 

delle imprese. Attraverso il proprio Punto Impresa Digitale – PID, favoriscono il processo 

di digitalizzazione e transizione digitale delle imprese;  

L’attività dei PID consiste nel diffondere la conoscenza di base dei vantaggi derivanti da 

investimenti in tecnologie digitali, affiancare le imprese nella comprensione della propria 

maturità digitale e nell’individuazione di aree di intervento prioritarie, orientare le imprese 
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verso le strutture di supporto alla trasformazione digitale, stimolare le imprese nella 

realizzazione di progetti di ricerca industriale anche in un’ottica di riorientamento verso 

modelli di business sostenibili; 

- Unioncamere Emilia-Romagna è l’associazione delle Camere di Commercio dell’Emilia-

Romagna e coordina l’attività dei PID dell’Emilia-Romagna garantendo un raccordo con 

tutti i protagonisti dell’innovazione e della digitalizzazione presenti a livelli regionale anche 

attraverso la partecipazione alla società consortile ART-ER; 

- Unioncamere Emilia-Romagna in qualità di membro della rete Enterprise Europe Network 

supporta la transizione digitale e ecologica delle PMI aiutandole ad adattare i propri processi 

e a utilizzare le tecnologie digitali e a sviluppare nuovi prodotti e servizi sfruttando tali 

tecnologie anche in un’ottica transizione verso modelli produttivi più sostenibili. A  tal fine 

è chiamata a collaborare con tutti gli attori impegnati sui temi della digitalizzazione a livello 

regionale, nazionale ed europeo e a orientare le PMI verso i centri di competenza più idonei 

alle loro esigenze; 

- BI-REX è un Consorzio, ad attività esterna e senza scopo di lucro, che si configura come 

centro di competenza ad alta specializzazione, costituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

2602 e seguenti del Codice Civile e in attuazione degli interventi connessi al Piano Nazionale 

Industria 4.0 indicati all’art. 1, comma 115 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo 

le modalità previste dal D.M. 12 settembre 2017, n. 214, emanato dal Ministro dello 

Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

- BI-REX è un importante punto di aggregazione di eccellenze pubbliche e private (Università 

ed Enti di ricerca e innovazione, Aziende end User, Aziende Provider); 

- Tra le Parti esiste una convergenza di interessi nel settore dei sistemi e delle tecnologie 

digitali e nel trasferimento tecnologico;  

- Le Parti, infatti, perseguono l’obiettivo di rafforzare il network tra tutti gli attori coinvolti 

nei progetti di digitalizzazione, innovazione e formazione, al fine di sostenere la cultura 

industriale, lo scambio e la messa a disposizione di competenze e la condivisione di nuovi 

concetti e tecnologie anche con il fine di accelerare la transizione verso modelli produttivi 

più sostenibili; 

- Le Parti convengono che con il presente Accordo non intendono costituire alcuna esclusiva 

di rapporto, rimanendo libere di stringere e sottoscrivere con terzi accordi analoghi e che 

rimarranno singolarmente titolari delle iniziative che organizzeranno ognuna sulla base dei 

propri ordinamenti e sulla base dei propri organi decisori. 

- La Camera di Commercio di Reggio Emilia nel 2021 ha siglato un accordo con BI-REX con 

le medesime finalità; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

a) Le Camere di Commercio di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e 

della Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna si impegnano a promuovere presso le 

imprese della Regione eventi formativi seminari e webinar organizzati da BI-REX e a 

dare il più ampio risalto alle iniziative di BI-REX tramite i propri canali di comunicazione 

(newsletter, social, siti ecc). 

b) BI-REX si impegna a collaborare con le Camere di Commercio di Bologna, Ferrara, 

Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e della Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 
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per mettere a disposizione relatori per eventi formativi, seminari e webinar in ambito di 

transizione digitale e transizione green, i cui costi saranno eventualmente pattuiti in fase 

di progettazione dell’evento; 

c) BI-REX, le Camere di Commercio di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, 

Ravenna e della Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna si impegnano a collaborare 

per la realizzazione di assessment sulla maturità digitale, relativo  follow up e assistenza 

personalizzata, mettendo a disposizione, a titolo gratuito e in misura preventivamente 

concordata, esperti per incontri specifici con quelle imprese della provincia che 

manifestino interesse all’implementazione di una o più delle tecnologie digitali, iniziative 

di orientamento alla formazione, affiancamento alla finanza agevolata e match-making 

verso l’ecosistema dell’innovazione 

 

ARTICOLO 2 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Parti si danno reciprocamente atto che la titolarità delle iniziative farà capo al Soggetto 

organizzatore (Camera di Commercio, Unioncamere Emilia-Romagna o BI-REX). Il 

Soggetto organizzatore tratterà i dati personali e le informazioni personali acquisite o di cui 

verranno a conoscenza, sia su supporto cartaceo che informatico o video, in conformità a 

misure ed obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, 

e dal D.G.P.R. n. 679/2016. 

La politica sulla privacy delle Camere di Commercio e di Unioncamere Emilia-Romagna 

sono consultabile sui rispettivi siti istituzionali.  

La politica sulla privacy di BI-REX è consultabile sul sito www.bi-rex.it 

 

ART. 3- MODIFICHE ALL'ACCORDO 

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e dovranno 

avvenire in forma espressa mediante scambio di comunicazioni.  

ART. 4 – DURATA 

Il presente Accordo è valido dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025. L’eventuale 
rinnovo dovrà avvenire in forma espressa e potrà realizzarsi mediante scambio di 

comunicazioni. Le Parti possono recedere dal presente Accordo prima della suddetta 

scadenza con comunicazione scritta. 

 

ART. 5– OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Ai fini del presente Accordo per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni 

fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati analisi, rapporti, studi, 

presentazioni grafiche, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed ai processi 

produttivi. 

Le Parti si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, 

informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui 

venisse a conoscenza nello svolgimento del presente Accordo. 

ARTICOLO 6– RESPONSABILITÀ DELLE PARTI ED OBBLIGHI 

ASSICURATIVI 
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Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non 

imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell’attività 

del presente Accordo. Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni 

da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell’attività 

di collaborazione. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative 

interne, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza, che regolano l'attività di 

entrambe le Parti.  

ART. 7 - CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie concernenti il presente accordo – comprese quelle relative alla sua 

validità, esecuzione e risoluzione – dovranno essere oggetto di un preliminare procedimento 

di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28/2010, da esperirsi presso un organismo, territorialmente 

competente, scelto dalla Parte che per prima lo promuove. 

In caso di mancato accordo, la controversia sarà devoluta alla competente Autorità 

Giudiziaria. 

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo. 

 
 

Il Presidente della Camera di Commercio di Bologna 

–  dott. Valerio Veronesi 

firmato digitalmente 

  

Il Commissario Straordinario della Camera di 

Commercio di Ferrara - Dott. Paolo Govoni  

firmato digitalmente 

   

Il Presidente della Camera di Commercio Modena  - 

ing. Giuseppe Molinari  

firmato digitalmente 

  

Il Commissario Straordinario della Camera di 

Commercio Parma – prof. Andrea Zanlari  

firmato digitalmente 

  

Il Commissario Straordinario della Camera di 

Commercio Piacenza – dott. Filippo Cella  

firmato digitalmente 
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Il Commissario Straordinario della Camera di 

Commercio Ravenna – dott. Giorgio Guberti 

firmato digitalmente 

  

Il Presidente della Camera di Commercio Romagna 

– dott. Carlo Battistini 

firmato digitalmente 

 

Il Direttore Generale di BI-REX  

Dott.  Stefano Cattorini 

firmato digitalmente 

 

Il Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna – 

dott. Alberto Zambianchi 

firmato digitalmente 
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