Information day sulla Prima Call nell’ambito del Programma Digital
Europe per creare una rete di Digital Innovation Hubs EDIH - 18
Novembre

Information day on the 1st call of the Digital Europe programme to establish a network
of European Digital Innovation Hubs (EDIH)

Nell’aprire i lavori la Commissione Europea ha ricordato che il 10 novembre sono stati pubblicati il
programma di lavoro sugli European Digital Innovation Hubs nell’ambito del programma generale
Digital Europe.
Work Programme Digital Europe 2021-2022
Digital Europe – Work Programme EDIH 2021-2023, specificamente dedicato agli European Digital
Innovation Hubs
Digital Europe – Work Programme sulla sicurezza informatica 2021-2022

Il programma su EDIH si compone di tre parti:
1. Il bando per manifestazioni di interesse a livello nazionale
2. Il bando di finanziamento europeo
3. Il Digital Transformation Accelerator (DTA)
Gli obiettivi sono:
-

-

Selezionare un network iniziale di DIH tra tutti i candidati designati che partecipano alla
manifestazione di interesse;
Consentire a queste organizzazioni di fornire una serie di servizi, incluse le infrastrutture
necessarie in una specifica area geografica, rispondendo ai bisogni delle PMI locali, piccole
mid-caps e organizzazioni pubbliche, per la trasformazione digitale delle stesse;
Mettere in rete i DIH tra di loro e con altri progetti del programma Digital Europe che
sviluppano capacità (High performance computing, AI, Cybersecurity, Advanced Digital Skills).

Cos’è un EDIH, European Digital Innovation Hub ?
Un European Digital Innovation Hub (EDIH) è una singola entità o un gruppo coordinato di entità con
competenze complementari e senza scopo di lucro, volto a sostenere la trasformazione digitale su
larga scala di aziende, specialmente PMI e mid-cap, e/o pubbliche amministrazioni che svolgono
attività non economiche. Gli EDIHs forniscono servizi come test per orientare gli investimenti,
formazione e sviluppo di competenze, supporto per trovare investimenti, networking e accesso a
ecosistemi di innovazione. Essi agiscono come un’interfaccia con la CE per supportare lo sviluppo di
politiche in specifici settori, PMI e eGovernment. La selezione degli EDIHs sta seguendo un processo
in due fasi: in primo luogo (fase già conclusa), un bando per manifestazioni di interesse che ha chiesto
agli Stati membri di designare potenziali EDIHs attraverso una procedura nazionale, e in secondo luogo
la Commissione Europea lancerà due inviti ristretti per proposte in cui solo gli EDIHs designati possono
partecipare. Questo permetterà a quei potenziali EDIHs che non hanno avuto successo nel primo invito
di ripresentare la loro candidatura una seconda volta. Tutte le entità selezionate dopo i due inviti
ristretti formeranno la rete iniziale degli European Digital Innovation Hubs.
Timeline
Il primo Bando rivolto ai DIH designati dagli SM è stato aperto il 17 Novembre 2021. La chiusura è
prevista per il 22 Febbraio 2022. La firma del Grant Agreement è prevista per Novembre 2022. Il testo
della Call al quale si riferisce l’InfoDay è disponibile al seguente link
Il secondo Bando rivolto ai DIH designati dagli SM verrà lanciato tra Luglio e Decembre 2022.
Un terzo bando sarà lanciato nel 2023 in caso di gap geografici o settoriali.
Ogni SM ha un proprio budget e i DIH candidati riceveranno una doppia valutazione. Ciascun DIH
riceverà circa 1 milione di euro all’anno al fine di realizzare le propire attività. Tale budget sarà coperto
al 50% dalla CE e per il restante 50% dallo SM, dalle regioni o da finanziamenti privati. Rispetto al
passato si prevede di finanziare meno DIH, ma più grandi. Per la copertura del 50% non coperto dal
programma Digital si può far ricorso a risorse provenienti da SM, Regioni oppure privati. La CE
supporta la sinergia con i Fondi Strutturali e con i PNRR. Ci sono già SM che hanno inserito nel PNRR
degli avvisi per finanziare i DIH, per la quota non coperta dalla CE.
L’obiettivo della Commissione è sviluppare una rete di circa 200 DIH, organizzata secondo un
approccio “EU-Local”. Infatti, le attività dei DIH si muoveranno lungo tre linee d’indirizzo: rispondere
ai bisogni degli attori locali per la trasformazione digitale; costruire l’ecosistema locale
dell’innovazione; scambiare buone pratiche e sviluppare sinergie con il network europeo e con altri
DIH.
La rete dei DIH agirà come moltiplicatore, diffondendo l’utilizzo di competenze digitali sviluppate dal
programma generale Digital Europe. La collaborazione tra DIH sarà finalizzata a sviluppare servizi
comuni, investimenti comuni in specifiche infrastrutture. La rete dei DIH favorirà lo scambio di
conoscenze e competenze basate su specifiche esigenze, attraverso matchmaking facilitato dal DTA.
Il DTA supporterà lo sviluppo di sub-reti per favorire lo scambio di buone pratiche. Saranno inoltre
sviluppati degli eventi “Train the Trainer” per migliorare la capacità dei DIH. Essi saranno circa 40
all’anno. I DIH dovranno partecipare ad almeno 20 di quest’ultimi. Gli eventi saranno per lo più online, 2-4 volte all’anno, ma se necessario possono essere tenuti anche dal vivo. Una volta all’anno si
terrà la conferenza dei DIH (2 giorni). La Commissione Europea si attende che il 5-20% delle imprese
dei DIH utilizzino i servizi “one-off” di un altro DIH e che essi rappresentino il 5-20% delle imprese.

I costi delle collaborazioni con altri DIH saranno coperti dai budget dalle sovvenzioni. Il DIH ha il
compito di sviluppare un ecosistema locale per la trasformazione digitale, per cui dovrebbe
coinvolgere i cluster tecnologici locali già esistenti ed Enterprise Europe Network per le PMI. A livello
locale, DIH, Cluster e EEN possono sottoscrivere un accordo di collaborazione basato sui servizi rivolti
alle organizzazioni finali. La CE ha introdotto un sistema di monitoraggio dell’impatto della rete dei
DIH, identificando un set di KPI (che saranno riportati nel bando). Tra questi: Numero di imprese e
organizzazioni pubbliche coinvolte nel DIH; Ammontare di investimenti ulteriori; Numero di
collaborazioni con altri DIH e stakeholder esterni alla rete (investimenti in infrastrutture comuni ecc.).
Inoltre, attraverso il DTA sarà possibile raggiungere: Maturità digitale delle organizzazioni; Maturità di
mercato e potenziale di mercato delle soluzioni.
A tale scopo, saranno resi disponibili attraverso il DTA i seguenti strumenti: Digital Maturity
Assessment per misurare la maturità digitale delle organizzazioni; Innovation Radar per misurare la
maturità di mercato delle soluzioni.
Il Digital Transformation Accelerator (DTA) supporterà le attività orizzontali della rete di Digital
Innovation Hub europei, con l'obiettivo principale di accelerare la trasformazione digitale
dell'economia europea. Il DTA sarà affidato attraverso un appalto pubblico che identificherà il
soggetto che dovrà gestire le attività di supporto e coordinamento dei DIH. Il DTA fornirà i seguenti
servizi alla rete degli EDIHs :
-

Formazione;
Strumenti di supporto riutilizzabili (template, webinar, linee guida, buone pratiche, strumenti,
ecc,)
Catalogazione delle buone pratiche accuratamente selezionate;
Programmi di gemellaggio;
Servizi e materiale per la formazione e la disseminazione (ad esempio video online / tutorial,
workshop fisici e online);
Formazione sui programmi di finanziamento e investimento nella transizione digitale:
InvestEU, Digital Europe, Horizon Europe e altri programmi pertinenti;
Matchmaking;
Monitoraggio (Digital Maturity Assessment; Innovation Radar).

Il DTA aiuterà gli DIH a mettersi in contatto con le organizzazioni e le persone giuste, compresi ad
esempio i progetti rilevanti di Horizon Europe, e fornirà informazioni e supporto necessario, anche ai
politici nazionali e regionali. Saranno anche il primo punto di contatto per collaborazione
internazionale tra i DIH e le organizzazioni rilevanti di paesi terzi, per visite di studio. Il DTA sarà il
primo punto di contatto online per tutte le informazioni relative agli EDIH. Fornirà un portale web
multilingue con link a tutte le risorse online pertinenti, continuamente aggiornato. In generale, il
programma Digital Europe ha previsto appositi bandi per competenze digitali avanzate, alle quali
potranno partecipare anche i DIH. Le azioni finanzieranno attività di collaborazione transfrontaliera
sulla trasformazione digitale delle competenze e della formazione. Essi finanzieranno:
Prima Call:
-

Corsi di studio specializzati in aree di competenza chiave (Master’s courses)
Azioni di coordinamento e supporto sull’analisi delle competenze;

Seconda Call :
-

Corsi di formazione di breve tempo;

-

Azione di coordinamento
formazione/educazione;

e

supporto

per

la

trasformazione

Terza Call
-

Corsi di studio specializzati in aree di competenza chiave (Master’s courses).

Le Call sono disponibili al seguente Link
Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili al seguente link

digitale

della

