INVITO ALLA PRESENTAZIONE DIH HERO
DIH HERO, una piattaforma paneuropea per agevolare l’adozione delle tecnologie robotiche
in sanità.
L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Digital Innovation Hub Liguria sono lieti di invitarla, il 18
luglio alle ore 15 presso l’Auditorium di Liguria Digitale, Great Campus Via Melen 77, 5° piano,
alla presentazione del Pan European - Digital Innovation Hub for Robotics in Healthcare (DIH
HERO): l’evento è destinato a tutti gli operatori attivi nel settore della sanità, con particolare
attenzione alle Piccole Medio Imprese.
Il progetto DIH HERO, - finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Quadro
Horizon 2020-, promuove la diffusione e l’adozione delle tecnologie robotiche di nuova
generazione sul mercato europeo. L’Università di Twente (Paesi Bassi) è il coordinatore del
progetto che vede la partecipazione di 17 partner di ricerca provenienti da 11 paesi europei e
che coinvolge oltre 200 partner associati internazionali. Il progetto ha come obiettivo quello di
accelerare sensibilmente l’adozione europea di nuove tecnologie robotiche in ambito sanitario,
per sostenere la ricerca e lo sviluppo delle aziende che operano nel settore e per migliorare la
qualità della vita degli utilizzatori finali (pazienti, personale medico e sanitario).
L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) guida le attività che definiranno l’assetto e la sostenibilità
economica della piattaforma DIH HERO, dopo una fase di sperimentazione di 4 anni, insieme ai
suoi partner Design Group Italia e Officine Innovazione Milano (Deloitte Italia). La piattaforma
agevolerà la promozione delle tecnologie robotiche sanitarie nel mercato europeo a vantaggio
soprattutto delle piccole e medio imprese che vogliono innovare prodotti e servizi.
All’interno del progetto sono previsti molteplici strumenti a vantaggio delle imprese: voucher di
viaggio per incontrare partner industriali di altri paesi europei, bandi per finanziare progetti di
sviluppo di nuovi prodotti e servizi (fondi di prototipazione prodotto), fiere ed eventi dedicati per
incontrare gli attori di mercato dell’healthcare europeo e per trovare partner commerciali
(incontri B2B).
Durante il primo appuntamento di presentazione del progetto DIH HERO, promosso da IIT e da
Digital Innovation Hub Liguria, saranno illustrati il progetto DIH HERO nella sua interezza e le
modalità di richiesta dei primi strumenti finanziari a supporto delle attività delle imprese.
Sono previsti collegamenti in streaming con le sedi nazionali dei Digital Innovation Hub della rete
di Confindustria e con gli enti italiani coinvolti come partner associati di IIT.
Contatti
Ufficio Progetti (Istituto Italiano di Tecnologia) dih.hero@iit.it 010 2896 716

Lorenzo Costa (Digital Innovation Hub Liguria) lcosta@dihliguria.it, mob. +39.333.6147757
--------------------------------------------------L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è una fondazione disciplinata dagli articoli 14 e ss. del Codice
civile, istituita con D.L. 269/03, convertito con Legge n. 326/2003 (art. 4 dello Statuto), finanziata
dallo Stato per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di interesse generale, per fini di
sviluppo tecnologico.
L’IIT è vigilato dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero dell’istruzione,
università e ricerca e sottoposto al controllo della Corte dei Conti. L’IIT ha l'obiettivo di
promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del
sistema economico nazionale.
Digital Innovation Hub Liguria è un’associazione appartenente alla rete dei DIH promossi da
Confindustria per sostenere i processi di trasformazione digitale e di innovazione delle imprese
italiane. Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese
manifatturiere e di servizi in Italia. A Confindustria aderiscono volontariamente oltre 150mila
imprese di dimensioni piccole, medie e grandi, per un totale di 5.438.513 addetti. La mission
dell’associazione è favorire l’affermazione dell’impresa quale motore della crescita economica,
sociale e civile del Paese. In questo senso, definisce percorsi comuni e condivide - nel rispetto degli
ambiti di autonomia e influenza - obiettivi e iniziative con il mondo dell’economia e della finanza,
delle Istituzioni nazionali, europee e internazionali, della PA, delle Parti Sociali, della cultura e
della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell’informazione e della società civile.

DIH HERO project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
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