
 
 

 

   

 

 

OBIETTIVI GENERALI Le azioni incluse in questo programma di lavoro si concentrano sulla creazione di 
una rete di "European Digital Innovation Hubs" (EDIH), con l'obiettivo di coprire 
tutte le regioni dell'Unione europea e dei paesi associati, comprese le regioni ultra 
periferiche dell'UE, come definito dall'articolo 349 del trattato sull'Unione europea 
(TFUE). 
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. 
La selezione degli EDIHs seguirà un processo in due fasi: in primo luogo, un bando 
per manifestazioni di interesse che chiederà agli Stati membri di designare 
potenziali EDIHs attraverso un procedura nazionale, e in secondo luogo la 
Commissione Europea lancerà due inviti ristretti per proposte in cui solo i potenziali 
EDIH designati possono partecipare. Questo permetterà a quei potenziali EDIHs che 
non hanno avuto successo nella prima istanza 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. 
Nel caso in cui la rete iniziale degli European Digital Innovation Hubs non sia ancora 
completa nella copertura geografica o non sia in grado di soddisfare la domanda di 
servizi degli hub in un determinato Stato membro, l'articolo 16 del regolamento sul 
programma digitale prevede che la Commissione possa selezionare ulteriori 
Innovation Hubs attraverso un processo aperto e competitivo. Pertanto, un 
potenziale invito aggiuntivo è previsto nel 2023. 
Un Sigillo di Eccellenza sarà assegnato a quei potenziali EDIH che hanno superato la 
valutazione ma che non possono essere finanziati a causa della mancanza di budget 
disponibile nel programma Digital Europe. Se gli Stati membri o regioni decidono di 
finanziare queste entità, una volta che saranno in funzione potranno usare 
l'etichetta "European Digital Innovation Hub" e saranno membri a pieno titolo della 
rete. 
Questa rete sarà supportata dall'Acceleratore della trasformazione digitale, che 
fornirà servizi per la costruzione della comunità, la formazione, il networking, la 
valutazione dell'impatto, la comunicazione. 
La governance della rete è prevista attraverso il gruppo degli Stati membri che 
governa Piano coordinato per l’IA e Digitalizzazione dell'industria europea. 
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La partecipazione alle sovvenzioni è limitata alle organizzazioni che sono state 
designate dal loro Stato membro o paese associato. L'appalto per lo sviluppo 
dell’Acceleratore della trasformazione digitale è aperto a tutti i soggetti ammissibili, 
in particolare le organizzazioni del settore pubblico e privato comprese le PMI e le 
ONG. 

Manifestazione d'interesse 

per designare i candidati 

European Digital 

Innovation Hubs 

(Nazionale) 

Obiettivo 
L'obiettivo è quello di ottenere una lista di candidati Digital Innovation Hub europei, 
proposti dagli Stati membri e dai paesi associati, che potranno rispondere agli inviti 
ristretti per la rete iniziale dell'EDIH. 
 
Attività 
Tutti gli Stati Membri e i Paesi Associati sono invitati a designare un numero di 
potenziali EDIHs geograficamente distribuiti (nel caso in cui abbiano più di un EDIH) 
sul territorio nazionale, che rispondano alla domanda dell'industria e del settore 
pubblico, tenendo conto delle risorse esistenti e delle priorità nazionali. Essi 
dovranno essere selezionati attraverso un processo aperto e competitivo in accordo 
con procedure nazionali, strutture amministrative e istituzionali. Questo processo 
può essere avvenuto in passato, ma non prima del 1° maggio 2016. 
Gli Stati membri e i paesi associati sono invitati a designare un numero di potenziali 
EDIH compreso tra il numero minimo e massimo raccomandato nel documento di 
invito. Tuttavia, sono liberi di designare un numero diverso di hub secondo le loro 
specifiche esigenze geografiche e settoriali.  
Diversi paesi possono proporre e cofinanziare congiuntamente gli hub 
transfrontalieri, per affrontare le sfide comuni identificate nelle regioni di confine e  
per sfruttare il potenziale di crescita non sfruttato nelle zone di confine. In questo 
caso, solo la quota di finanziamento di ciascun paese coinvolto nel sarà presa in 
considerazione per l'importo totale del finanziamento per quel paese. I candidati 
EDIH designati dovrebbero avere: 
• competenze appropriate relative alle funzioni degli European Digital 
Innovation Hubs; 
• adeguata capacità di gestione, personale e infrastrutture necessarie per 
svolgere le funzioni sopra definite; 
• mezzi operativi e legali per applicare le regole di gestione amministrativa, 
contrattuale e finanziaria stabilite a livello dell'Unione; 
• un'adeguata solidità finanziaria, corrispondente all'entità dei fondi 
dell'Unione che saranno chiamati a gestire e dimostrata, se del caso, mediante 
garanzie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica. 

Rete iniziale dei EDIH 

(Europeo) 

Obiettivo 
Creare la Rete Iniziale degli European Digital Innovation Hubs (EDIH) da tutte le 
entità candidate designate risultanti dalla manifestazione di interesse. Aggiornare 
queste entità per fornire il l'insieme completo di servizi di un EDIH, inclusa 
l'infrastruttura necessaria, in una specifica area geografica, coprendo le necessità 
delle PMI locali e/o delle organizzazioni del settore pubblico rispetto alla loro 
trasformazione digitale. Mettere in rete questi EDIH tra di loro e con altri progetti 
selezionati nel programma Digital Europe che sviluppano capacità in High 
Performance Computing, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Advanced Digital 
Skills e accelerando il miglior uso di queste tecnologie. 
Attività 



 
 

 

Ogni EDIH fornirà servizi basati su un focus/esperienza specifica e sosterrà le 
organizzazioni private e pubbliche locali nella loro trasformazione digitale e verde. 
La specializzazione può essere rafforzata nel tempo, e dovrebbe fare uso delle 
competenze locali esistenti in questo settore. I servizi saranno forniti in maniera 
aperta, trasparente e non discriminatoria e saranno destinati principalmente a PMI 
e organizzazioni del settore pubblico che svolgono attività non economiche. 
Ogni EDIH agirà come punto di accesso alla rete europea degli EDIH, aiutando le 
aziende locali e/o attori pubblici locali ad ottenere supporto da altri EDIHs per lo 
scambio di competenze necessarie, assicurando che ogni stakeholder ottenga il 
supporto necessario ovunque sia disponibile in Europa. Inversamente, ogni EDIH 
supporterà le aziende e gli attori pubblici di altre regioni che hanno bisogno delle 
loro competenze. 
Gli EDIH saranno attivi nel fare rete con altri hub, condividendo le migliori pratiche 
e le conoscenze specialistiche, nel mettere in contatto le aziende con altre aziende 
della loro catena di valore, e nel cercare sinergie con innovatori e early adopters - 
inclusi artisti, designer, architetti e altri creativi che testano soluzioni in pilota 
innovativi e volti all'adozione delle tecnologie digitali negli ambienti di lavoro e di 
business in un modo più a misura d'uomo. Gli EDIHs giocheranno anche un ruolo di 
intermediazione tra le amministrazioni pubbliche e le aziende che forniscono 
tecnologie di e-government. In tutte le attività di networking, gli EDIHs saranno 
supportati dall’Acceleratore di Trasformazione Digitale, e quindi è obbligatorio che 
gli EDIH partecipino attivamente alle attività di supporto pertinenti del Digital 
Transformation Accelerator, come il matchmaking, la formazione ed eventi di 
capacity building. 
 
Finanziamento 
Tipo di azione: Sovvenzione semplice (cofinanziamento al 50%) 
Bilancio indicativo: 321,2 milioni di euro 
Date di Apertura dei Bandi: 

• Bando 1: Ottobre-dicembre 2021  

• Bando 2: Luglio Settembre 2022 
Scadenze:   

• Bando 1: Gennaio Marzo 2022 

• Bando 2: Ottobre-Dicembre 2022 
Digital Transformation 

Accelerator 

Obiettivo 
Il Digital Transformation Accelerator (DTA) sosterrà l'efficacia e l'efficienza della 
rete di Digital Innovation Hub europei, con l'obiettivo principale di accelerare la 
trasformazione digitale dell'economia europea. 
Attività 
Il DTA fornirà i seguenti servizi alla rete degli EDIHs. 

• Costruzione della comunità e formazione: 
o Guida per gli hub: questo può includere una guida per creare nuovi hub, 

strumenti di supporto riutilizzabili (template, webinar, linee guida, buone 
pratiche, strumenti riutilizzabili, ecc,) buone pratiche accuratamente 
selezionate, programmi di gemellaggio, ecc. 

o Fornitura di servizi e materiale di formazione (ad esempio video online / 
tutorial, workshop fisici e online) che coprono le esigenze degli utenti. 



 
 

 

 

 

o Aspetti tecnologici e finanziari dovrebbero essere coperti, per esempio 
fornendo formazione su InvestEU, Digital Europe, Horizon Europe e altri 
programmi pertinenti. 

o Organizzazione di appropriati eventi on-line e fisici per sostenere il 
matchmaking dove si pubblicizzano i bisogni di competenze specifiche.  

o Startup Europe e l'Innovation Radar possono essere usati per identificare 
startup che offrono capacità digitali e servizi di trasformazione alle PMI. 

o Eventi di community building dedicati a gruppi di EDIHs che condividono 
interessi simili (per esempio, tecnologia, area geografica, settore 
industriale), e che si impegnano con DIHs o organizzazioni simili che non 
fanno parte della rete europea DIH. Un obiettivo specifico sarà la creazione 
di collegamenti tra EDIHs e DIHs focalizzati su agricoltura, salute o pubblica 
amministrazione. 

o Formare i formatori: sviluppare modi per trasferire le conoscenze su come 
accedere alle Capacità Digitali (costruite sotto i diversi Obiettivi Specifici del 
Programma Europa Digitale) agli EDIHs e viceversa, per esempio 
organizzando regolarmente workshop di formazione e fornendo materiale 
formativo appropriato e informazioni sulle Capacità Digitali disponibili. 

o Il DTA aiuterà gli hub 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 come necessario, anche ai politici 
nazionali e regionali. Saranno anche il primo punto di contatto per 
collaborazione internazionale tra gli EDIHs e le organizzazioni rilevanti di 
paesi terzi, per visite di studio 

o Valutazione dell'impatto e roadmap: questi servizi coprono la raccolta e 
l'analisi degli indicatori chiave di performance (KPI) definiti per l'EDIH. Il DTA 
aiuterà gli EDIHs nella raccolta annuale dei dati rilevanti, anche fornendo gli 
strumenti informatici necessari e il supporto. Come risultato della 
valutazione dell'impatto, il DTA fornirà un rapporto annuale di sintesi che 
identificherà i miglioramenti necessari nella rete EDIH, definendo una 
tabella di marcia per le azioni future. 

o Presenza online, comunicazione esterna, strumenti e supporto: 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 

Finanziamento 
Tipo di azione: Appalto 
Bilancio indicativo: 4 milioni di EUR 
Data di Apertura del Bando: Ottobre-dicembre 2021 

LINK A 

DOCUMENTAZIONE 

  https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80907 


