Genova, 11 Novembre 2020

Digital Innovation Hub

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.
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L’azione della Commissione fa perno sul ruolo dei Digital Innovation
Hub come «orchestratori» dell’ecosistema dell’innovazione
presente su un territorio.

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 Liguria.
I DIH sono supportati da “antenne” presso le Associazioni territoriali
per poter raggiungere capillarmente le imprese, accompagnandole
nei processi di trasformazione digitale.

Chi siamo
Denominazione: DIH Liguria
Data di Costituzione: 2017
CF: 95199790106
PI: 02606060990
PIC: 898891726
Sede Legale: Via San Vincenzo 2 16121 - Genova
Sede operativa: Great Campus, Via Enrico Melen, 77 16152 - Genova
Presidente e legale rappresentante: Paolo Piccini
Direttore: Guido Conforti
Telefono: 010 567074
Email: segreteria@dihliguria.it
Digital Innovation Hub Liguria - Associazione nata a Genova il 12 settembre 2017
con Soci Fondatori le associazioni liguri del sistema Confindustria.
Al Digital Innovation Hub Liguria partecipano, in qualità di Soci Sostenitori, soggetti
pubblici e privati, imprese, enti e persone fisiche, uniti dalla comune volontà di
sostenere i processi di trasformazione digitale delle imprese, in particolare quelle
localizzate sul territorio ligure.
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DIH Liguria fa parte della rete dei DIH di Confindustria.

Visione e Missione
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Liguria 4.0

Integrare e accompagnare

La visione del Digital Innovation Hub
Liguria corrisponde a una Liguria 4.0,
in cui il patrimonio di conoscenze e
di capacità tecnologiche presente sul
territorio sia in grado di sostenere i
processi di innovazione da parte di
tutti i settori produttivi, attrarre
risorse umane e investimenti,
migliorare il benessere dei cittadini e
lo stato dell’ambiente.

Integrare gli attori che partecipano
all’ecosistema territoriale
dell’innovazione, nell’articolazione
delle sue competenze e delle sue reti
di relazione, promuovendone
operatività e progetti.
Accompagnare le imprese nei
processi di innovazione tecnologica, a
sostegno della loro competitività.

L’ecosistema del DIHL
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I Soci del DIHL
Bio4dreams

Aitek

Digital Tree

Edisoftware

Cisita

Job Centre

FOS

GGallery

Talent Garden

Netalia

Ausind

IIT

CdC Start 4.0

Antonio Donnarumma

Distretto Tecnologico SIIT

Cfp

Opes risorse

SIE
Alpha Cyber

Università di Genova

Tecnoprocess Automation
Colouree

Villaggio del Ragazzo
Haruspex
Innoval
React4life
Rupnik
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Confindustria Liguria

ABB

Confindustria Genova

Ansaldo Energia

Confindustria Imperia

Leonardo

Confindustria La Spezia

Liguria Digitale

Unione Industriali Savona

Sedapta

Capitalimpresa

Organigramma
Presidente
e
Consiglio Direttivo

Comitato Tecnico
Scientifico

Direttore

Area comunicazione
•
•
•
•
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Gestione community
Relazioni esterne
Web media
Eventi

Area tecnica 4.0
•
•
•
•

Piano Impresa 4.0
Assessment digitale
Formazione 4.0
Gestione progetti

Antenne locali
•
•
•
•

Confindustria IM
Unione industriale SV
Confindustria GE
Confindustria SP

Amministrazione
•
•
•

Segreteria
Affari generali
Contabilità

Sedi
HQ
Great Campus Erzelli

Confindustria
IM
Antenna locale
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Unione Industriali
SV
Antenna locale

Confindustria
GE
Antenna locale

Confindustria
SP
Antenna locale

Confindustria
LIGURIA
Sede legale

Le attività
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Gli ambiti
Le nostre attività sono concentrate su quattro ambiti principali:
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awareness

Sensibilizzare le imprese sulle opportunità dell’innovazione tecnologica

assessment

Misurare il grado di sviluppo digitale nei processi aziendali

education

Promuovere le competenze necessarie per operare nella realtà digitale

community

Costruire reti di relazione tra i soggetti operanti all’interno dell’ecosistema

Coffeetech

Awareness

L’esperienza avviata da Confindustria Genova e Dixet
nell’ottobre 2016 e successivamente sviluppata con il
contributo organizzativo del DIH Liguria, consiste in un
appuntamento settimanale (orario 7.30-9.00) dedicato a un
tema di natura tecnologica.
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L’obiettivo è quello di creare un momento di incontro di
libero accesso tra persone che sul territorio si occupano e
impiegano nuove tecnologie, stimolando il networking e la
creazione di una comunità di soggetti interessati al tema
tecnologico/digitale.
Il Coffeetech è anche trasmesso online tramite Facebook
e piattaforma Webex.
Dati all’11/11/2020:
• Incontri: 148
• Presenze: 4.211
• Partecipanti: 846

Liguria 4.0: Mappa delle soluzioni tecnologiche abilitanti

Awareness

L’obiettivo è di rendere espliciti e fruibili casi applicativi
di tecnologie 4.0 sviluppate e/o implementate sul
territorio regionale da aziende, enti di ricerca o altre
organizzazioni localizzate in Liguria, nel contesto
nazionale ed internazionale.
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L’attività del progetto consiste nell’identificazione dei
casi applicativi mediante la compilazione del modulo
«Identificativo soluzione tecnologica» e successivo
inserimento all’interno della «Mappa delle soluzioni
tecnologiche abilitanti» in base all’area di applicazione
e alla tecnologia utilizzata.

A seguito di valutazione ed approvazione da parte del
CTS la soluzione tecnologica viene pubblicata sul sito
web dell’Associazione e resa oggetto di comunicazione
nell’ambito degli assessment di maturità digitale e delle
attività del DIH Liguria all’interno della rete dei DIH di
Confindustria.

Fabbriche vetrina

Awareness

Attualmente in Liguria le Fabbriche Vetrina sono:
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Per la rete dei DIH di Confindustria la Fabbrica
Vetrina è un impianto produttivo, aperto alla
visita di altre imprese, in cui vengono applicate
una o più tecnologie definite abilitanti ad
«Industria 4.0».
Sul sito http://preparatialfuturo.confindustria.it/ è
consultabile l’elenco delle fabbriche vetrina
italiane.

• San
Giorgio
Seigen
SpA,
azienda
metalmeccanica, che ha sviluppato negli ultimi
anni una trasformazione digitale del proprio
assetto produttivo ed è stata coinvolta nel
progetto della filiera di Ansaldo Energia (AENet
4.0) grazie all’interesse della parte giovani della
famiglia imprenditoriale. Coinvolta nel progetto
della filiera di Ansaldo Energia (AENet 4.0).
• Noberasco SpA, azienda del settore alimentare,
all’avanguardia nel proprio processo di
digitalizzazione. E’ caratterizzata da un impianto
produttivo totalmente automatizzato.

START 4.0
Start 4.0 è stato costituito nel gennaio 2019 in risposta al Decreto
Direttoriale del 29.01.2018 del MISE come Centro di Competenza per la
sicurezza e l’ottimizzazione delle infrastrutture strategiche.

Awareness

5 domini applicativi: Energia, Trasporti, Produttivo, Idrico, Porto
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In conformità a un accordo quadro a livello nazionale tra Centri di
Competenza e rete dei DIH di Confindustria, DIH Liguria svolge per conto
di Start 4.0 attività di orientamento alle imprese, tra cui:
✓ Assessment della maturità digitale
✓ Prima identificazione delle opportunità derivate dall’assessment
✓ Road map di possibili ambiti progettuali
✓ Scouting e individuazione delle imprese interessate ai CC
✓ Accompagnamento delle imprese ai CC
✓ Supporto per la definizione di progetti e casi studio che
richiedono le competenze dei CC
✓ Orientamento e sensibilizzazione (workshop, convegni, ecc.)
✓ Divulgazione dei bandi dei CC

DIH HERO

Awareness

Il progetto paneuropeo DIH-HERO si pone l’obiettivo di
creare una piattaforma europea per promuovere la
diffusione e l’adozione delle tecnologie robotiche di nuova
generazione in ambito sanitario all'interno del mercato
europeo.
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In collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia, DIH
Liguria si è occupato di diffondere l'iniziativa sul territorio
regionale e nazionale tramite la rete di DIH di
Confindustria, supportando inoltre la partecipazione delle
imprese locali alle attività di progetto.

Awareness

C1A0
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Nella sua seconda edizione, la fiera internazionale sull’intelligenza
artificiale C1A0 2020-21 prevede la realizzazione di una serie di
eventi sia online che fisici nell’ambito dell’AI legata al Climate
Change.
Il progetto, voluto dalla Regione Liguria con il coordinamento di
Liguria Digitale, sarà realizzato con appuntamenti che possano
coinvolgere startup, aziende ed altri enti con l’obiettivo non solo di
divulgazione ed esposizione scientifica, ma anche di sostegno dello
sviluppo produttivo, con ricadute occupazionali sul territorio locale,
attirando e facendo investire in Liguria nuove aziende.
DIH Liguria partecipa al comitato di indirizzo del progetto e supporto
nella divulgazione delle attività.

Progetti in corso:

Awareness

European Digital Innovation Hub

17

In virtù di un memorandum of understanting sottoscritto
nel marzo 2020, DIH Liguria, Start 4.0, Università di
Genova, Istituto Italiano di Tecnologia e Liguria Digitale
hanno promosso la candidatura congiunta a EDIH secondo
il nuovo programma Digital Europe dell’Unione Europea,
rispondendo alla call di selezione avviata dal MISE.
Il progetto presentato prevede la costituzione del Polo
AMAVE che si propone come elemento di forte
specializzazione all’interno dell’ «economia del mare» per
la fornitura di servizi ad alta specializzazione, in
particolare in riferimento all’intelligenza artificiale, al
calcolo ad alte prestazioni e alla sicurezza informatica.
Altri partner di progetto sono CNR, Gruppo Intesa
Sanpaolo, CINI, CNIT, Istituto Superiore di Sanità,
Bio4Dreams

Progetti in corso:

Defendour
Defend SMEs against cyber security attacks through Behavioural
Awareness techniques

Awareness

Progetto presentato nell’ambito del programma di finanziamento
creato dalla Commissione europea, Horizon 2020.
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Obiettivo della proposta progettuale è la realizzazione di una soluzione
semplice da utilizzare che possa aiutare le PMI a conoscere e difendersi
maggiormente dai rischi cyber. Obiettivo per il DIHL sarà dare massima
diffusione a DEFENDOUR sia a livello nazionale che comunitario.

Università, Istituti di ricerca, GI
e PMI, start up e associazioni:
12 Soggetti partner di 7 Paesi
diversi.

Progetti in corso:

Retrofit

REvamping Textile machineRy with iOt and artiFicial InTelligence

Awareness

Progetto presentato nell’ambito del programma di finanziamento
creato dalla Commissione europea, Horizon 2020.
Il progetto prevede la realizzazione di un sensore IoT da applicarsi a
macchinari non 4.0 per il rilevamento di dati ambientali e
digitalizzare il processo industriale.
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3 Soggetti partner di 1 Paese.

Obiettivo della proposta progettuale è la realizzazione di un
prodotto IoT da applicare a macchine obsolete del settore tessile
per rendere più performante e digitale il processo produttivo.
Il DIHL si impegna a dare massima diffusione al prodotto nell’ambito
tessile a livello nazionale e in altri settori a livello locale.

Credits

Awareness

Seminari I4.0
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Ciclo di seminari tenuti a La Spezia progettati con
l'obiettivo di sensibilizzare e informare circa le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie in ambito di
digitalizzazione, innovazione organizzativa e tecnologica.
I destinatari sono sia soggetti occupati già operanti nel
mondo delle imprese che giovani in procinto di inserirsi
nelle stesse.

Digital Innovation Talk
Ciclo di incontri legati ai temi dell’innovazione e della
digitalizzazione organizzati da Digital Innovation Hub
Liguria e da Confindustria Imperia.

Credits
Arduino @ Genova

Awareness

Giornata evento dedicata alle nuove tecnologie e al loro ruolo
all’interno delle aziende genovesi che ha visto collaborare
insieme DIH Liguria, Liguria Digitale, Università di Genova,
GGallery, IIT e ITS-ICT.
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Il tema centrale è stato l’IoT e la tecnologia Arduino, uno dei
leader mondiali nella produzione di schede di sviluppo alla
base delle tecnologie IoT.

Community 4.0
Progetto finanziato da Fondirigenti che ha previsto
l’organizzazione di 10 workshop articolati a livello territoriale
per il coinvolgimento delle imprese liguri sul tema della
digitalizzazione.

Credits
Innovation Manager

Awareness

Incontri di approfondimento incentrati sui Voucher per
consulenza in innovazione al fine di sostenere i processi di
trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di
impresa attraverso l’introduzione in azienda di figure
manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti
previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0
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Test Industria 4.0
Maturità di livello 5
ORIENTATO ALLA
DIGITALIZZAZIONE
Maturità di livello 4
INTEGRATO E
INTEROPERABILE
Maturità di livello 3
DEFINITO

Assessment

Maturità di livello 2
GESTITO
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Maturità di livello 1
INIZIALE

La rete di Digital Innovation Hub di Confindustria, utilizza il Test
Industria 4.0, elaborato da Assoconsult e Politecnico di Milano,
per realizzare una fotografia del livello di digitalizzazione delle
aziende che lo richiedono.
Misura la maturità digitale rispetto ai macro processi:
Progettazione ed Ingegneria, Manutenzione, Risorse Umane,
Produzione, Supply Chain, Qualità, Logistica, Marketing,
Customer care e Vendite.
I risultati del questionario sono divisi in quattro dimensioni di
analisi: Esecuzione, Monitoraggio e Controllo dei Processi,
Tecnologie, Struttura Organizzativa.

AENet 4.0

Assessment

Supporto alla trasformazione digitale della filiera di
Ansaldo Energia SpA, primo LightHouse Plant d’Italia.
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3 Workshop
103 fornitori
11 DIH della rete di Confindustria

E' stato valutato lo stato di digitalizzazione di 103
fornitori strategici per la supply chain di Ansaldo
Energia. L'attività ha coinvolto 11 dei 22 DIH della rete
di Confindustria. Durante tre workshop, organizzati
dal DIHL, ai supplier sono stati restituiti i risultati
aggregati della maturità digitale della porzione di
filiera analizzata. Ansaldo Energia ha quindi avuto
modo di consolidare la partnership delle aziende
coinvolte nei propri processi di trasformazione
digitale.

Formazione CEO e Top Manager
IMPRESA 4.0: Workshop di formazione
«I dati nella creazione di valore delle
imprese» per CEO e Top Manager organizzato
dal Digital Innovation Hub Liguria.

Education

Il workshop offre una prospettiva sintetica ma
di alto profilo sull'utilizzo dei dati nella
creazione di valore per le imprese.
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Adotta un talento

Education

Percorso formativo dedicato a giovani talenti iscritti al
primo anno di corsi di laurea magistrale in Ingegneria
Informatica, Computer Science o Management. In
convenzione con Unige, nella sua prima edizione, il
progetto mette a disposizione 13 borse di studio,
formazione aggiuntiva e la possibilità di tirocinio e tesi
di laurea in azienda.
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13 talenti
8 aziende finanziatrici

Education

ITS
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DIH Liguria sostiene la promozione dei corsi di
studio degli ITS, sia nelle fasi di selezione degli
studenti, sia durante la progettazione della
didattica che nel rapporto con le imprese per lo
svolgimento di tirocini e stage per l’inserimento
nel mondo del lavoro.
DIH Liguria fa parte della Fondazione ITS ICT di
Genova e ha stretto rapporti di collaborazione
con gli ITS di Savona e La Spezia.

Education

A.Te.N.A. - Ambienti e TEcnologie per un Nuovo Apprendimento
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Avviata la prima classe a Settembre 2020.

Ideato per supportare il processo di trasformazione
digitale del mondo della scuola, ATeNa è un progetto in
cui Regione Liguria ha investito per l'importanza della
formazione al digitale della Scuola e Centri di formazione
professionale.
Partecipare alle classi è GRATUITO.
Costruito sui bisogni attuali degli operatori, ATeNA, si
propone di supportare l'uso consapevole delle tecnologie
abilitanti
e
la
crescita
del
know-how
dei
partecipanti permettendo loro di costruire percorsi
pedagogici innovativi ed efficaci creando una
community collaborativa.

Obiettivo formare 1600 utenti

In collaborazione con:
Progetto «scuola digitale» Liguria e
ufficio scolastico regionale (USR) Liguria

Progetti in corso:

SMART LAB

Genova
Tigullio

Education

Savona
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La Spezia
Imperia

L’idea progettuale consta nella realizzazione di
una rete di Smart Lab liguri.
Ognuno di essi sarà dotato di applicazioni
delle tecnologie abilitanti Industria 4.0 con
particolari specializzazioni conformi al
territorio interessato.
Questo consentirà la possibilità di una
formazione capillare su differenti territori circa
le tematiche dell’innovazione tecnologica sia
in favore di giovani studenti sia di personale
operante in azienda.

Network

Community

DOMANDA
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R&S

OFFERTA

La rete di relazioni attivate dal DIH Liguria è in continua
evoluzione, coinvolgendo persone ed enti pubblici e privati
all’interno dei quali le persone studiano, ricercano o lavorano.
• Persone al momento coinvolte nel network: 1.384
• Enti al momento coinvolti nel network: 916
All’interno del network interagiscono soggetti che operano sia nel
mondo della domanda che in quello dell’offerta di tecnologia.
Nelle loro relazioni si scambiano informazioni, si valutano idee e
opportunità, si definiscono progetti di interesse comune.
La partecipazione al network è libera e presenta diversi canali di
accesso.

Community

Sito web

http://www.dihliguria.it
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Newsletter

Community

La newsletter è inviata settimanalmente al
network del DIH Liguria e contiene:
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• Opportunità: bandi e incentivi regionali,
nazionali, europei.
• Formazione: corsi in presenza e a distanza
rivolti a personale occupato, inoccupato e a
studenti.
• Rassegna stampa: raccolta di notizie
incentrata sui temi delle tecnologie 4.0 e
dell’innovazione.
• News di interesse del network.
• Webinar e workshop: appuntamenti della
settimana.
• Servizi offerti dall’Associazione

Progetti in corso:

Connext 2021
Il 18 e 19 febbraio si terrà l’edizione 2021 di
Connext, evento espositivo e di partenariato
industriale organizzato dal Sistema Confindustria
in occasione del quale imprese nazionali ed
internazionali attivano incontri B2B.

Community

I temi chiave dell’edizione 2021 saranno:
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•
•
•
•

Fabbrica Intelligente.
Le città del futuro.
Pianeta sostenibile.
La persona al centro del progresso.

Vista la partecipazione nella scorsa edizione di imprese liguri, DIH Liguria ha richiesto all’organizzazione
dell’evento la predisposizione di un’area regionale dedicata, all’interno della quale dare visibilità ai
singoli stand aziendali.
L’obiettivo è quello di evidenziare e comunicare l’esistenza di un ”ecosistema ligure dell’innovazione”,
garantendo al tempo stesso piena visibilità alle singole realtà partecipanti, rendendo così più efficiente
ed efficace la promozione dei propri prodotti e servizi durante la fase di networking.

Credits

Community

Iniziativa di networking promossa da Confindustria Genova
in collaborazione con Digital Innovation Hub Liguria dedicato
al tema della Fabbrica Intelligente, preparatoria all'evento di
matching di Confindustria Nazionale Connext.
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Connext Genova è volto alla presentazione di nuove
soluzioni tecnologiche e incontri B2B per favorire la
conoscenza e l'introduzione di strumenti che possano
accelerare i processi di innovazione per tutte le imprese,
manifatturiere e di servizi.
Articolazione della giornata:
• Mattino: otto sessioni parallele, centrate sull'illustrazione
di tecnologie abilitanti 4.0, sviluppate da aziende liguri (in
Italia o all'estero).
• Pomeriggio: le aziende speaker del mattino e i
partecipanti alle sessioni avranno la possibilità di
approfondire le tematiche trattate in un’apposita
sessione di B2B.

Linee di sviluppo
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Dopo il primo triennio di startup, il piano strategico di
sviluppo di DIH Liguria prevede lo sviluppo di specifiche
attività su ulteriori ambiti, che corrispondono a bisogni
dell’ecosistema territoriale dell’innovazione:
• Centro Studi per l’organizzazione dei dati e la ricerca sui
temi della trasfomazione digitale
• Risorse Umane, per sviluppare servizi di accoglienza per
studenti, ricercatori e lavoratori provenienti dall’Italia o
dall’Estero
• Finanza, per potenziare l’offerta dedicata a
capitalizzazione e investimenti
• Open Innovation, per aumentare l’accesso al mercato di
spinoff , startup e PMI innovative
• Progetti di territorio, per accelerare le iniziative di
sviluppo High tech
• Comunicazione, per meglio integrare il network interno
all’ecosistema e aprirsi all’esterno
• Marketing, per promuovere le opportunità di
investimento, formazione, ricerca, acquisto di tecnologia

KPI

2017

2018

2019

42

53
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AZIENDE incoming

nd

312

183

421

916

PERSONE incoming

nd

473

475

436

1384

MEETING
ASSESSMENT
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* dati parziali

2020*

TOT
191
125

Abbiamo lavorato, tra gli altri, con:
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Contatti
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Direzione

Amministrazione

Guido Conforti
gconforti@dihliguria.it

Simona Bertetto
segreteria@dihliguria.it

Area tecnica

Comunicazione

Marketing

Mariella Ferraro
mferraro@dihliguria.it

Lorenzo Costa
lcosta@dihliguria.it

Alberto Macchiavello
amacchiavello@dihliguria.it

