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ià dal novembre 2017, il Si-
stema Confindustria Toscana 
ha inserito la diffusione della 
cultura dell’innovazione e del 

digitale tra gli obiettivi prioritari del-
la propria strategia, creando un Digi-
tal Innovation Hub (DIH) che opera 
in tutta la regione e supporta costante-
mente le imprese nel percorso di cre-
scita in chiave digitale e anche di so-
stenibilità ambientale ed energetica. 
Formalmente, il DIH Toscana  è un’as-
sociazione senza scopo di lucro fonda-
ta da Confindustria Toscana, Ance To-
scana e dalle cinque territoriali regio-
nali (Confindustria Firenze, Confindu-
stria Toscana Nord, Unione Industria-
le Pisana, Confindustria Toscana Sud, 
Confindustria Livorno-Massa Carrara) 
per accompagnare le imprese verso le 
opportunità e i finanziamenti collegati 
ai percorsi di digitalizzazione e di tran-
sizione green.
Sostanzialmente, rappresenta uno 
strumento al servizio di tutte le 
aziende della regione che, attraverso 
una rete diffusa di sportelli sul terri-
torio, opera principalmente su quat-
tro campi: il primo è quello di infor-
mare e formare le imprese e sensibiliz-
zarle verso le tecnologie digitali, il se-
condo è quello di effettuare gli asses-
sment e quindi fare vedere alle impre-
se quale è la loro maturità in chiave di-
gitale e di circolarità sostenibile, il ter-
zo è quello dell’orientamento fungen-
do da soggetto intermedio fra i Com-
petence Center, le Università, i Centri 
di ricerca e le imprese, ed infine, ma 
certo punto molto sentito dalle azien-
de, quello della ricerca di incentivi fi-
scali, agevolazioni e contributi, regio-
nali, nazionali ed europei, a sostegno 
dei progetti di innovazione tecnologi-
ca e digitale. 
Il DIH Toscana  fa parte del Network 
per la Transizione 4.0 del MISE, la re-
te infrastrutturale dell’innovazione di-
gitale che ruota intorno a due sogget-
ti fondamentali: i Digital Innovation 

Hub, che forniscono attività e servi-
zi di supporto alle imprese anche va-
lorizzando i vari attori dell’ecosiste-
ma dell’innovazione digitale, e i Com-
petence Center, punti di accumulazio-
ne di conoscenza dove le imprese pos-
sono testare le proprie innovazioni. Il 
DIH Toscana  è anche partner del Cen-
tro di Competenza ARTES 4.0 e com-
ponente del Catalogo dei DIH della 
Commissione europea. 
Inoltre, il DIH Toscana è soggetto ge-
store del Premio Regionale Innova-
zione Toscana del Consiglio Regio-
nale.
Negli ultimi mesi, in particolare, il DIH 
Toscana  è stato selezionato all’inter-
no degli European Digital Innovation 
Hub finanziati dalla Ue e degli Ecosi-
stemi Territoriali dell’Innovazione fi-
nanziati dal PNRR. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, 
tra i progetti italiani selezionati dalla 
Commissione Europea per realizza-
re la prima rete di European Digital 
Innovation Hub (EDIH), i Poli euro-
pei per l’innovazione digitale cui spet-

terà il compito di sostenere le impre-
se di tutti gli Stati membri nelle diverse 
fasi di trasformazione tecnologica e di-
gitale, figurano 2 progetti partecipati 
dal DIH Toscana  sui 13 progetti com-
plessivamente ammessi per l’Italia, 
oltre a un progetto dei 17 che hanno 
ricevuto dall’Europa la certificazione 
del sigillo di eccellenza. 
I due progetti cui partecipa il DIH To-
scana  sono: Tuscany X.0, Polo che in-
terviene sul territorio regionale ed è 
coordinato dal Distretto tecnologico 
della Regione, nel quale il DIH Tosca-
na  è leader delle attività di networking 
e creazione di ecosistemi di innovazio-
ne e co-leader per il supporto alle im-
prese nell’accesso ai finanziamenti e 
per l’attrazione di investimenti, e Ar-
tes 5.0 – Reset Italy, progetto di respi-
ro nazionale con focus su Industria 4.0 
e Intelligenza Artificiale, per il qua-
le il DIH Toscana  è responsabile del-
la definizione e progettazione dell’of-
ferta di servizi di sostegno alla ricerca 
di investimenti e finanziamenti per le 
PMI e delle attività per la creazione e il 

consolidamento della collaborazione 
dell’EDIH con la Rete EEN Enterprise 
Europe Network.
Tra i progetti che hanno ricevuto la 
certificazione del “Seal of Excellen-
ce” rientra DAMAS, il terzo progetto 
cui partecipa il DIH Toscana, coordi-
nato da Leonardo Company e con fo-
cus sull’aerospazio e l’automotive, che 
vedrà il DIH Toscana nel ruolo di gate-
way per le imprese toscane. Il DIH To-
scana  fa inoltre parte del progetto Tu-
scany Health Ecosystem (“THE”), uno 
degli 11 Ecosistemi dell’Innovazione 
finanziati nell’ambito della Missione 
4 del PNRR con 110 milioni, coordina-
to dall’Università di Firenze e dedica-
to al settore delle life sciences, nel qua-
le il DIH Toscana  ricopre un ruolo di 
primo piano nelle attività di trasfe-
rimento tecnologico rivolte alle im-
prese.  “Un risultato straordinario per 
le nostre imprese e il nostro territorio, 
frutto di due anni di impegno e lavoro 
del DIH Toscana  con gli altri partner - 
dichiara il presidente del DIH Fabri-
zio Bernini - e che conferma quanto 

Il Digital Innovation Hub Toscana 
si rafforza per le imprese con i 
nuovi progetti europei e del PNRR

DIGITAL INNOVATION HUB TOSCANA    UNA REALTÀ A SUPPORTO DELLE AZIENDE PER IL PASSAGGIO VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE

Digital Innovation Hub è 
un’associazione che offre diversi 
importanti servizi, tra cui: attività 
di informazione e formazione; 
assistenza alle imprese nell’accesso ai 
finanziamenti; analisi di fabbisogni 
per individuare le opportunità 
e le opzioni 4.0; supporto alle 
imprese; supporto allo sviluppo e 
all’innovazione, attività di assistenza 
e mentorship; consulenza strategica 
sugli ambiti dell’industria 4.0; 
creazione e crescita del network  a 
sostengo della creazione di una rete 
utile per la trasformazione digitale 
e il trasferimento tecnologico e 
infine check up aziendale online e 
formazione 4.0. 

Le varie opzioni
offerte a tutti 
come sostegno

SERVIZI

la Toscana, con le sue eccellenze d’im-
presa e della ricerca, abbia tutte le car-
te in regola per gestire la transizione 
dell’industria verso modelli sempre 
più digitali e sostenibili. Partecipare at-
tivamente a due dei 13 progetti ai qua-
li l’Europa affida la transizione digita-
le delle PMI in Italia è per noi motivo 
di soddisfazione e orgoglio e ci spinge 
a rafforzare le nostre attività e l’atten-
zione per sostenere l’innovazione tec-
nologica delle aziende toscane.” 
“Dopo oltre quattro anni di operatività 
sul territorio regionale, il DIH Toscana  
– continua il presidente Bernini – sta 
infatti consolidando le relazioni con 
importanti network nazionali ed euro-
pei e il proprio ruolo di punto di rife-
rimento per la digital transformation 
dell’industria toscana, in particolare 
manifatturiera, come dimostra anche 
la recente partnership con le Univer-
sità toscane e i principali Centri di ri-
cerca, nell’ambito del progetto finan-
ziato dal PNRR per la creazione dell’E-
cosistema dell’Innovazione Territoria-
le per le Scienze della Vita”. 


