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Sulla scorta dell’iniziativa europea, con la legge di bilancio 2017

l’Italia ha dato vita al Piano Nazionale Impresa 4.0. Tra le varie misure

attuate, il Piano ha previsto la creazione di una “rete infrastrutturale

dell’innovazione”, costituita da Competence Center (CC), poi

attuati con 8 realtà aventi ambiti tecnologici specifici su scala

nazionale, e Digital Innovation Hub (DIH).

Nello stesso 2017 Confindustria ha costituito una rete nazionale di DIH,

attualmente riconosciuta come «fully operational» sulla Smart

Specialisation Platform della Commissione Europea e composta da 22

DIH regionali, tra i quali DIH Toscana.

I DIH sono supportati da “antenne” presso le Associazioni territoriali per

poter raggiungere capillarmente le imprese, accompagnandole nei

processi di trasformazione digitale.

Con “Digitising European Industry - Reaping the full benefits of a Digital

Single Market” (aprile 2016), la Commissione Europea ha previsto la

costituzione di una rete europea di Digital Innovation Hub, quali soggetti in

grado di supportare imprese, in particolare le PMI, nel processo di

digitalizzazione dell’industria europea.

Si tratta di un’iniziativa che risponde all’esigenza di migliorare e

rafforzare la competitività delle imprese europee su scala

internazionale, partendo da un rilancio degli investimenti innovativi in

nuove tecnologie e da una contaminazione tra il mondo

dell’innovazione e quello della produzione industriale.

L’azione della Commissione fa perno sul ruolo dei Digital Innovation Hub

come «orchestratori» dell’ecosistema dell’innovazione presente su un

territorio.

.

I DIGITAL INNOVATION HUB



DIH AL CENTRO DELLE POLITICHE E INIZIATIVE EUROPEE

E PILASTRO DELLE STRATEGIE NAZIONALI 

CE



IL NETWORK DELL’INNOVAZIONE OGGI
RETE DEI DIH E DEI CC A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE
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• Creazione di consapevolezza sulle
tecnologie digitali
• Innovation scouting
• Valutazione della maturità digitale e 
Roadmap di sviluppo digitale 

Orientamento
e

consapevolezza

Sportelli di supporto alle 
imprese nella crescita

della competitività , per il

miglioramento dei processi

produttivi, dei prodotti e

servizi, attraverso l’accesso

•Sviluppo di strategie per le 
aziende
•Mentoring
•Intermediazione/matchmaking
•Accesso infrastrutture 
specializzate e finanziamenti
•Ricerca collaborativa

Sviluppo

competitivo

e

innovazionealle conoscenze, alle

competenze e alle

tecnologie

• Sviluppo capacità di innovazione
attraverso qualificazione del capitale 
umano e lo sviluppo delle competenze
• Formazione tecnica, Formazione 
manageriale
• Formazione di nuovi profili professionali

Creazione di

competenze

LA «DEFINIZIONE» DI DIGITAL INNOVATION HUB
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Il DIH Toscana è un’Associazione senza scopo di lucro

 aderente alla Rete dei DIH di Confindustria

 parte del Network nazionale 4.0 del Mise e del Catalogo degli

hub europei della Commissione Ue

 partner del Competence Center nazionale ARTES 4.0

 partner e Local Hub del PhotonHub Europe

 soggetto gestore del Premio Innovazione Toscana

Soci Fondatori: Confindustria Toscana

Confindustria Firenze

Confindustria Toscana Nord

Unione Industriale Pisana

Confindustria Toscana Sud

Confindustria Livorno-Massa Carrara

Ance Toscana

Costituzione: novembre 2017

Operatività: gennaio 2018

Rete diffusa di Contact Point

in tutta la Toscana

CHI SIAMO 
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UN BOARD DI IMPRENDITORI 

E UN TEAM DI PROFESSIONISTI 4.0

PRESIDENTE Ing. Cav. Fabrizio Bernini 

(Zucchetti Centro Sistemi SpA)

CONSIGLIO DIRETTIVO Daniele Matteini (Ombre1 Srl)

Alessandro Sordi (Nana Bianca Srl)

Stefano Santalena (Hallite Italia Srl)

Riccardo Toncelli (Vitesco SpA)

Pierluigi Banchetti (Italbuild Srl)

Alessio Marco Ranaldo 

(Alma SpA e Pointex SpA)

COORDINATRICE Silvia Ramondetta 

(Confindustria Toscana)

RETE DEI CONTACT POINT

TERRITORIALI DEL DIH            

10 sportelli su tutto il territorio e un team di 

10 professionisti 4.0 al servizio delle imprese
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INFORMAZIONE E AWARENESS

Attività di disseminazione delle informazioni sulle

opportunità e sui benefici derivanti dalle tecnologie.

Organizzazione di convegni divulgativi, webinar e seminari

tecnici, workshop, visite aziendali, scambi di buone

pratiche

MENTORING E FORMAZIONE

CONSULENZA ‘SU MISURA’
MATCHMAKING

ECOSISTEMA INNOVAZIONE 

Iniziative e attività per l’up-skilling e il re-skilling della forza

lavoro verso la nuova economia digitale, corsi di

formazione dedicati agli imprenditori e per il sistema

associativo, realizzazione in partnership di progetti

formativi

Assessment digitali, definizione di piani strategici per la

gestione dell’innovazione, accesso a finanziamenti

regionali, nazionali, europei e bandi dei CC per la

trasformazione digitale

Accesso ai Competence Center e a infrastrutture

tecnologiche grazie alla collaborazione con università e

centri di ricerca, individuazione operatori tecnologici

rispondenti al bisogno attraverso eventi e contatto diretto

IL DIH TOSCANA PER LE IMPRESE
(accompagnamento strutturato e integrato)
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EVENTI/MATCHMAKING/FORMAZIONE  

… ©

> 140 seminari, webinar e incontri organizzati

> 65 eventi come testimone e relatore

2-3 dicembre 2021

> Innovation Days e Connext 2021



PROGETTI E ACCORDI
4.Manager – Progetto AMa-DIH

Inserimento di manager con competenze digitali nei DIH per supportare al meglio le imprese

(assessment, roadmap, piani e progetti, ecc.) 

Siemens
100 giornate per le imprese manifatturiere presso il  Technology Application Center

Google 
Iniziative di formazione su: Strumenti WEB, Machine Learning, Intelligenza Artificiale

HP Italy
40 sessioni di formazione sull’Additive Manufacturing

UBI Banca  
Strumenti per la digitalizzazione delle filiere

RetImpresa
Avvio progetti per la digitalizzazione delle reti d’impresa

Schneider Electric, Microsoft, ..

Assement e roadmap per Filiere (Ansaldo, Leonardo, Hitachi, Enel)

Assessment

gratuiti

per le 

imprese
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ALCUNE RECENTI PROGETTUALITA’ 
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POLI EUROPEI DI INNOVAZIONE DIGITALE (EDIH)

Bando MISE, prossima call UE e ruolo per Regione Toscana

Il DIH Toscana ha partecipato al bando Mise per la preselezione dei c.d. EDIH con la proposta «TOSCANA X.0» che è stata validata dalla

Regione Toscana, insieme ad altri 11 partner, coordinati dal Distretto tecnologico regionale Gate 4.0

La proposta ha superato la valutazione della Cabina di Regia nazionale ed è stata inserita nell’elenco dei Poli ritenuti idonei a

partecipare alla ormai prossima call ristretta europea, che il Governo italiano ha comunicato ufficialmente alla Commissione Ue già il

14 dicembre 2020

In totale sono 45 i Poli d’innovazione digitale che l’Italia ha scelto di candidare a diventare 

European Digital Innovation Hubs

©

Il ruolo svolto dal Sistema Confindustria Toscana, attraverso il DIH, sia per le future azioni in ambito EDIH 

sia in tema di Fondi europei del nuovo settennato e risorse del Recovery, e capacità di intercettarne 

le opportunità finanziarie per le imprese, è riportato anche nel Programma di governo 2020-2025 della Regione Toscana, 

in particolare a proposito della prossima creazione di un’Antenna Europa

One EDIH “within working distance”

for every business



IL PROGETTO “PHOTONHUB EUROPE” PER L'INNOVAZIONE NELLA FOTONICA

54 partners

500 + experts

15 member states
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Il progetto “PhotonHub Europe” si è aggiudicato il bando europeo sulla call Ue DT-ICT-04-2020 per la creazione di una piattaforma di innovazione 

in fotonica per la digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi europei.

Nel cluster, guidato dalla Vrije Universiteit Bruxelles, l’Italia è presente attraverso la Toscana con sei partner. 

Si tratta del CNR (attraverso l’Istituto di fisica applicata e l’Istituto Nazionale di Ottica con il Lens), la Scuola Superiore Sant’Anna, la sede pisana 

del Consorzio Nazionale interuniversitario per le Telecomunicazioni, Confindustria Toscana, grazie alla sua presenza all’interno dell’Enterprise 

Europe Network e sul territorio con il DIH Toscana, e le due principali aziende toscane del settore, la El En spa (prima ditta italiana di tecnologie 

laser) e la Leonardo company spa, un’eccellenza nazionale nella strumentazione fotonica per l’aerospazio.

A breve, saranno pubblicati una serie di bandi di livello europeo a cui potranno partecipare le piccole e medie imprese che avranno poi la 

possibilità di accedere ai finanziamenti destinati ad introdurre queste nuove tecnologie nei rispettivi processi produttivi.

I servizi alle PMI locali saranno forniti da Confindustria Toscana, attraverso il Digital Innovation Hub Toscana istituito da CT con le altre 

associazioni della rete Confindustria in Toscana e EEN. 

Tra i servizi del Progetto: 

• organizzazione di eventi informativi e formativi per sensibilizzare le aziende manifatturiere, soprattutto quelle più tradizionali e meno 

tecnologiche, sulla possibile applicazione delle tecnologie fotoniche alla loro produzione

• coinvolgimento di partner e stakeholder nazionali e internazionali nella comunicazione e organizzazione di eventi congiunti per promuovere le 

opportunità di PhontonHub

• screening dei progetti dell'azienda, focalizzazione della proposta di valore e dell'impatto economico

• tutoraggio di aziende
• supportare le aziende nella ricerca del giusto supporto finanziario

©

IL PROGETTO “PHOTONHUB EUROPE” PER L'INNOVAZIONE NELLA FOTONICA



EDIH

PIU’ RISORSE 
PER IMPRESE E 

TERRITORIO 

PHOTONHUB 

Toscana più 
forte 

nell’attivare 
ulteriori 

risorse UE 
per le imprese

Cofinanziamento europeo 

e nazionale per strutture 

di supporto alle imprese

Cofinanziamento Ue di 

progetti di innovazione delle 

imprese e rafforzamento dei 

Local Hub 

Maggiori opportunità di 

crescita e sviluppo in 

chiave digitale e green 

EDIH + PHOTONHUB CON IL DIH TOSCANA = PIU’ RISORSE  
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PARTNERSHIP STRATEGICA CON LE ISTITUZIONI

IL PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA 
Il Consiglio Regionale della Toscana, con la legge regionale n. 9 del 7 marzo 2017 ha istituito 

il «Premio Innovazione Toscana». Il Premio ha la finalità di sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica e 

promuovere l’iniziativa giovanile.

Nel mese di luglio è stato sottoscritto un Protocollo tra il Consiglio e Confindustria Toscana che a partire

dall’edizione 2021 affida espressamente al DIH Toscana l’organizzazione e la gestione del Premio

Il bando per partecipare al Premio è aperto fino al 5 novembre 2021

https://www.premioinnovazionetoscana.it/ ©



COSTRUIRE OGGI L'ITALIA DI DOMANI

ID2021 è il Roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria che racconta l'economia italiana con il contributo di Sistemi Formativi

Confindustria e della Rete dei DIH insieme al supporto di 4Manager

Si sviluppa in 10 tappe regionali, che si svolgono in diretta streaming dai territori dell'eccellenza italiana, entrando nelle

fabbriche e nei Competence Center, moderate dai giornalisti del Sole 24 Ore, con imprenditori e istituzioni che si confrontano

per condividere esperienze di successo, nuovi modelli di business e idee vincenti per le aziende di domani

Si può rivedere online la tappa toscana degli Innovation Days organizzata dal Sole 24 Ore e da Confindustria con il DIH 

Toscana e ospitata in Zucchetti Centro Sistemi il 15 luglio 2021: https://eventi.ilsole24ore.com/id2021/toscana/ 

INNOVATION DAYS 2021 

SOLE24ORE CONFINDUSTRIA DIH TOSCANA
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https://www.confindustria.toscana.it/2021/05/innovation-days-2021-confindustria-dih-toscana-e-sole24ore-entrano-nelle-fabbriche-del-futuro/?doing_wp_cron=1623145802.0121130943298339843750
https://www.confindustria.toscana.it/2021/05/innovation-days-2021-confindustria-dih-toscana-e-sole24ore-entrano-nelle-fabbriche-del-futuro/?doing_wp_cron=1623145802.0121130943298339843750
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SPORTELLO ORIENTAMENTO DIH TOSCANA 
“ FINANCE FOR RECOVERY”

INVENTION
CONCEPT 

VALIDATION
PROTOTYPING

PILOT 
PRODUCTION 

MARKET 
INTRO

MARKET 
EXPANSION

•EU 
PROGRAMME 
& FUNDS

•PRIVATE   
FUNDS 

•NATIONAL 
FUNDS

•REGIONAL 
FUNDS

ERDF 2014-
2020 

2021-2027

“S3“ OBJECTIVE
POLICY

NATIONAL 
INDUSTRY 4.0 
PROGRAMME

NATIONAL 
INNOVATION FUND, 

TAX CREDITS

H2020, COSME, 
INTERREG, DIGITAL 

EUROPE 
PROGRAMME, 

NEXT GENERATION 
EU

FOUNDER, ANGEL 
GROUPS, VENTURE 
FUNDS, BANKS, ..



Per supportare le imprese nella transizione digitale, il Digital Innovation Hub Toscana con il progetto

«AMa-DIH – Un manager 4.0 al tuo fianco» mette a disposizione professionisti qualificati in grado di offrire supporto alla

fase di valutazione della maturità digitale con un servizio che si sviluppa in mezza giornata d’incontro e offre all’impresa

un rapporto completo su ciascuna delle otto aree dei processi per le quattro dimensioni di analisi come indicato in

figura e che entra nel merito delle aree di miglioramento con una roadmap di sviluppo digitale

ASSESSMENT E ROADMAP DI SVILUPPO DIGITALI 

©
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Funziona! Imprese soddisfatte e di successo

95%
tasso

di soddisfazione

delle 

Imprese che 

hanno svolto 

l’assessment

con il DIH 

Toscana

RISULTATI

Avevamo molte idee su cosa fare e

poco tempo per metterle in pista.

Abbiamo capito che il problema

non era partire con tanti progetti

ma portarne a terra un numero

limitato mantenendo il controllo.

L’assessment ha coperto non solo

l’aspetto tecnologico delle mie

necessità di business ma anche

l’aspetto strategico. Cambieremo

la nostra organizzazione interna e

alzeremo il livello di interazione

con il mondo di «fuori».

Siamo una piccola azienda ma ho

capito che al di là di prendere un voto

sulla mia capacità digitale necessitavo

di un momento di confronto con

qualcuno di esterno per focalizzare i

miei prossimi passi in «sicurezza».

Ho avuto modo di confrontarmi

con le mie idee di sviluppo a

livello manageriale,

verificandone pregi, difetti e,

soprattutto, priorità.



ATTIVITA’ E KPI

• IMPRESE INCONTRATE2.500
• AUDIT E ASSESSMENT DIGITALI227
• SEMINARI/INCONTRI 

FORMATIVI145

• PROGETTI E BANDI120

• ANALISI TECNICHE E PERIZIE100
VISITE 

STUDIO
E ACCORDI

FORMAZIONE 4.0 
E PROGETTI SPECIALI 

(Mini Master, Scuole, 
Orientamento)

ATTIVITÀ
DELLA RETE CONFINDUSTRIA

25.000
imprese incontrate

1600
assessment

450 
seminari formativi

150 
visite studio

I

N

C

R

E

S

C

I

T

A
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PROGETTI DI 
FILIERA

PROGETTI 
FINANZIATI E 

PROGRAMMI UE



confindustria.toscana.it

confindustria.toscana.it/digital-innovation-hub-toscana/ ©

CONTATTI

https://www.confindustria.toscana.it/
https://www.confindustria.toscana.it/digital-innovation-hub-toscana/


Sono la Responsabile dell'Area economica di Confindustria Toscana, dove arrivo nel 2003, e

la Coordinatrice del Digital Innovation Hub Toscana, dalla sua progettazione e costituzione

avvenuta nel 2017 e decisa congiuntamente dal Sistema confindustriale toscano.

Laureata con lode presso la Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di

Firenze, negli anni mi sono formata seguendo corsi professionali e specialistici per

l'orientamento delle attività imprenditoriali, sui finanziamenti pubblici e i fondi europei, in

discipline negoziali, organizzative ed economiche, e il percorso executive Industry 4.0 del

Politecnico di Milano.

Mi occupo della rappresentanza e lobby degli interessi economici delle imprese industriali

toscane nei confronti delle istituzioni, di consulenza e assistenza alle aziende e alle

Associazioni territoriali industriali in tema di politiche industriali e incentivi, della definizione e

gestione di programmi e corsi di formazione sui fondi europei, e di progetti di innovazione e

trasferimento tecnologico anche attraverso la ricerca di finanziamenti pubblici e privati.

Sono referente del Sistema Confindustria Toscana per le attività legate a Industria e

Transizione 4.0, al Programma Europa Digitale e alle iniziative nazionali in tema di European

Digital Innovation Hub. Sono membro del DIH Executive Team di Confindustria e dei gruppi di

lavoro tra DIH e Competence Center italiani, e mi occupo dei progetti a livello regionale,

nazionale ed europeo di sviluppo del DIH e dei rapporti con i DIH operanti in Italia e in Europa.

Dal 2017 sono Presidente del Comitato Promotore del Premio Innovazione del Consiglio

Regionale della Toscana.

Nel corso degli anni, ho inoltre collaborato con il Dipartimento di Scienze per l’economia e

l’impresa dell’Università di Firenze, tenendo docenze, seminari e conferenze, e con testate

giornalistiche, tra cui Toscana24-Sole24Ore, intervenendo su temi di economia, credito e

finanza, innovazione e politiche industriali.

CHI SONO
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Per contattarmi:

• s.ramondetta@confindustria.toscana.it

• +39 3357322805

• dihtoscana@confindustria.toscana.it 


