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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.

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
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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.

DIH Liguria fa parte della rete dei DIH di Confindustria.

mailto:segreteria@dihliguria.it


Visione e Missione
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Integrare e accompagnareLiguria 4.0

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.

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.
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L’ecosistema del DIHL



I Soci del DIHL
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Confindustria Liguria

Confindustria Genova

Confindustria Imperia

Confindustria La Spezia

Unione Industriali Savona

Haruspex

Digital Tree

Bio4dreams

Job Centre

Q3Cube

Alpha Cyber

Colouree

CapitalimpresaABB

Ansaldo Energia

Liguria Digitale

Università di Genova

IIT Antonio Donnarumma

Cisita

GGallery

Cfp

Opes Mind

Villaggio del Ragazzo

Ausind CdC Start 4.0

Innoval

Distretto Tecnologico SIIT

React4life

Talent Garden

Leonardo

ASDAI Liguria

TICASS

Rupnik

Aitek

Edisoftware

FOS

Netalia

Sedapta

SIE

BF Partners

STAM

Smartargets

TIM



Organi sociali
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Consiglio Direttivo

Comitato Tecnico 
Scientifico

Revisore dei conti

Paolo Piccini (Liguria Digitale), Presidente
Ettore Antonelli (Confindustria La Spezia)
Enrico Botte (SIIT PMI)
Saul Convalle (Confindustria Imperia)
Fabrizio De Facis (Unione Industriali di Savona)
Federico Delfino (Università di Genova)
Fabrizio Ferrari (Dixet)
Paola Girdinio (Centro di Competenza Start 4.0)
Giorgio Metta (Istituto Italiano di Tecnologia)
Danilo Moresco (ABB)
Tommaso Profeta (Leonardo)
Giuseppe Zampini (Confindustria Liguria)

Flavio Tonelli (Università di Genova), Presidente
Luca Beltrametti (Università di Genova)
Ferdinando Cannella (Istituto Italiano di Tecnologia)
Andrea Pagnin (Istituto Italiano di Tecnologia)
Alberto Clavarino (Netalia)
Bruno Conterno (SIIT)
Daniela Gentile (Ansaldo Energia)
Matteo Giudici (Unione Industriali di Savona)
Paolo Zangani (Confindustria La Spezia)
Angelo Barabino (Leonardo)
Giacomo Benedetti (START 4.0)

Roberto Minetti

Direttore Guido Conforti



Organigramma
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Presidente 
e 

Consiglio Direttivo

Direttore 

Comitato Tecnico 
Scientifico

Area comunicazione Area tecnica 4.0 Antenne locali Amministrazione 

• Gestione community
• Relazioni esterne
• Web media
• Eventi

• Piano Impresa 4.0
• Assessment digitale
• Formazione 4.0
• Gestione progetti

• Confindustria IM
• Unione industriale SV
• Confindustria GE
• Confindustria SP

• Segreteria
• Affari generali
• Contabilità



Sedi
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HQ
Great Campus Erzelli

Confindustria 
IM

Unione Industriali 
SV

Confindustria 
GE

Confindustria 
SP

Antenna locale Antenna locale Antenna locale Antenna locale

Confindustria 
LIGURIA

Sede legale

LIGURIA

INNOVATION
EXCHANGE
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Le attività
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Orientamento al business

Formazione al digitale

Startup innovative 
e Open Innovation

Rappresentare alle imprese le opportunità messe a disposizione dalle
tecnologie abilitanti per migliorare le condizioni di competitività delle imprese

Operare per un modello integrato ed efficace di formazione delle risorse
umane chiamate a operare nell’economia digitale

Sostenere la crescita dimensionale e l’apertura al mercato degli spin-off degli
Enti di ricerca e delle startup innovative

Le nostre attività sono concentrate su sei ambiti principali:

Gli ambiti

Sviluppo dell’High-Tech 
sul territorio

Centro Studi e 
progetti di ricerca

Comunicazione e 
marketing dell’innovazione

Consolidare il networking dell’ecosistema ligure dell’innovazione,
rappresentando le competenze in termini di formazione, prodotti e servizi
tecnologici

Contribuire allo sviluppo di progetti sul territorio ligure in materia di attività
HighTech, per l’attrazione di persone, aziende e investimenti

Produrre, raccogliere e diffondere dati e informazioni circa la trasformazione
digitale dell’economia e della società
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Coffeetech
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s 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.

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 al 10/12/2020:

• Incontri: 150

• Presenze: 4.282

• Partecipanti: 865
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Monitor Legislativo
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Monitor Legislativo - Manager aggiornati per l'impresa
competitiva - è un nuovo servizio per imprese e manager: un
osservatorio per garantire la competitività e la crescita
qualitativa della managerialità delle PMI attraverso
programmi di informazione, divulgazione e aggiornamento
costante. L’iniziativa promossa da Confindustria e realizzata
da SFC con il sostegno di 4.Manager nasce per presidiare le
attività legislative con particolare riferimento a tutte quelle
norme, europee e nazionali, che impattano in modo
significativo sulla governance delle imprese.
Una delle tematiche affrontate è il Piano Transizione 4.0.
Esso costituisce un pilastro del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, contribuendo in modo incisivo al rilancio degli
investimenti, alla ripresa dell’economia e alla
modernizzazione del sistema produttivo e del Paese in
coerenza con gli obiettivi del programma europeo Next
generation EU.O
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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.

5 domini applicativi: Energia, Trasporti, Produttivo, Idrico, Porto

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 CCO
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Test Industria 4.0

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.

5
4

3
2

1

Maturità di 
livello 2
GESTITO

Maturità di
livello 1
INIZIALE

Maturità
di livello 3
DEFINITO

Maturità di
livello 4

INTEGRATO E 
INTEROPERABILE

Maturità di 
livello 5

ORIENTATO ALLA 
DIGITALIZZAZIONE

Il test 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.
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Progetto AMa-DIH

Il progetto Ama-DIH ha l’obiettivo di supportare

l’operatività dei DIH di Confindustria mediante logiche di

politica attiva del lavoro. Il progetto AMa-DIH, ha inserito

nei DIH figure manageriali qualificate e

momentaneamente senza occupazione, individuate in

collaborazione con 4.Manager e Federmanager, dotate

delle competenze necessarie per affiancare le imprese

nello svolgimento dei test di autovalutazione della

maturità digitale e in grado di proporre una roadmap con

le possibili azioni da intraprendere per avviare la

digitalizzazione dell’impresa, sia sul fronte delle

tecnologie, che su quello dell’aggiornamento delle

competenze legate alla digitalizzazione, così come su

quello delle agevolazioni fiscali e dei finanziamenti a

supporto dell’innovazione 4.0.O
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AENet 4.0

Supporto alla trasformazione digitale della filiera di
Ansaldo Energia SpA, primo LightHouse Plant d’Italia.

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 DIH Liguria, 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.

3 Workshop
103 fornitori
11 DIH della rete di Confindustria
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LEAP 2020

Supporto alla trasformazione digitale dei fornitori
chiave della filiera di Leonardo.

L’iniziativa di digital assessment & roadmap
coinvolge i fornitori chiave di Leonardo - compresi
nella ELITE Leonardo Lounge - e sarà sviluppata
con il supporto dei Digital Innovation Hub di
Confindustria.
Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nel
progetto di sviluppo della filiera di Leonardo che
vuole favorire l’evoluzione della “supply chain” in
“value chain”.
L'attività attualmente coinvolge 7 dei 22 DIH della
rete di Confindustria.

42 fornitori coinvolti

21 fornitori aderenti
7 DIH della rete di Confindustria
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DIHitachi Supply Chain

Supporto alla trasformazione digitale dei fornitori
chiave della filiera di Hitachi Rail Italy .

Il Campania Digital Innovation Hub ha avviato il
Progetto DIHitachi Supply Chain che
accompagnerà i fornitori chiave della Filiera del
settore ferroviario - con capofila Hitachi Rail Italy -
in un processo di trasformazione digitale.10 fornitori coinvolti

17 fornitori aderenti
8 DIH della rete di Confindustria
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Progetti in corso:
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Be Digital

Progetto di filiera per l'evoluzione tecnologica delle aziende del comparto dei prodotti chimici e
energetico petroliferi (ChEnPe).

Fasi del progetto

• febbraio kick-off: adesione partecipanti
• marzo/maggio svolgimento assessment: effettuazione Test Industria 4.0 con il supporto di DIH
Liguria e rilascio di report finale alla singola azienda
• 28 giugno 2021 elaborazione dei dati di filiera e presentazione: workshop di confronto tra le
aziende partecipanti e il Centro di Competenza Start 4.0 con individuazione roadmap

da luglio implementazione roadmap ed eventuale seconda fase per altre aziende

53 aziende 
12 aziende coinvolte
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Liguria 4.0: Mappa delle soluzioni tecnologiche abilitanti

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.

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.
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Fabbriche vetrina

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.

Attualmente in Liguria le Fabbriche Vetrina sono:

• 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.
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http://preparatialfuturo.confindustria.it/
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Innovation Days
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PROGETTO I4ES “Innovazione per l’Economia della Sostenibilità” ha
l’obiettivo di evidenziare buone prassi di innovazione 4.0 e di
economia circolare. Da aprile a dicembre 2021, saranno organizzati
dei webinar in collaborazione con gli Innovation Days del
Sole24Ore. Durante ciascun appuntamento l’attenzione sarà
focalizzata su: tecnologie abilitanti industria 4.0, modelli di business,
agevolazioni fiscali, collaborazioni e partnership con Digital
Innovation Hub e Competence Center.
Il progetto I4ES prevede 10 tappe, ciascuna delle quali vedrà il
coinvolgimento dei Digital Innovation Hub della rete di Confindustria
e delle fabbriche vetrina presenti sui territori. Per ciascuna tappa
sono state individuate delle transizioni oggetto dei dibattiti.

I webinar saranno essere trasmessi in diretta da una delle aziende
coinvolte o da una delle sedi dei Competence Center.
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Progetti in corso:
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DIH HERO

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.

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.
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European Digital Innovation Hub
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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 e superando la 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:
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Smart Working Assesment

Lo «smart working» ha avuto una forte accelerazione durante l’emergenza sanitaria

ed è destinato a diventare una modalità organizzativa praticata dalla generalità

delle aziende. Dallo “smart working d'emergenza” è quindi necessario costruire un

"new normal" caratterizzato da nuove abitudini e nuovi approcci al lavoro.

Strutturare la nuova normalità richiede la valutazione dettagliata dei processi

collegati al lavoro da remoto, è solo a valle di ciò che si può valutare una roadmap

efficace.

Il Covid-19 è stato un forte acceleratore anche per quelle aziende del comparto

high tech che già utilizzavano le modalità di lavoro agile e per le quali si stimava

l’utilizzo dello smart working per l’1,6% del personale.

Il progetto prevede la predisposizione e messa a punto di un modello di

assessment sul tema dello smart working. Il modello permetterà di ottenere una

valutazione del grado di attuale predisposizione dell’azienda a mantenere e/o

sviluppare processi di smart working. Il tool servirà ad avere una checklist ragionata

ed esaustiva delle problematiche tecnologiche, procedurali e formative per

strutturare l’utilizzo del modello di smart working in azienda.O
ri
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Progetti in corso:
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Credits

Seminari I4.0 

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.O
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Credits

Arduino @ Genova

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.

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.O
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Credits

Innovation Manager

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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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.

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

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.

13 talenti

8 aziende finanziatrici
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ITS

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.
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A.Te.N.A.

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.Avviata la prima classe a Settembre 2020. 

Obiettivo formare 1600 utenti

In collaborazione con: 
Progetto «scuola digitale» Liguria e 

ufficio scolastico regionale (USR) Liguria
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Progetti in corso:
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SMART LAB

Imperia

Savona

Genova

Tigullio

La Spezia

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.

Progetti in corso:
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Credits

Digital X Factory

Call for Innovation lanciata da Ansaldo Energia
rivolta a tutte le startup e PMI innovative italiane
in grado di progettare e realizzare soluzioni
tecnologiche avanzate e applicabili ai propri
processi produttivi.

Per accompagnare Ansaldo Energia nella
realizzazione del Lighhouse Plant del Piano
Industria 4.0 sono state selezionate 11 aziende
tra le 160 che hanno manifestato interesse a
partecipare alla Call for Innovation e 90 proposte
progettuali.
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Great Campus Genova Erzelli

DIH Liguria, con la sua sede operativa sita presso il
Liguria Innovation Exchange (centro per
l'innovazione digitale) all’interno del Parco
Scientifico Tecnologico di Genova Erzelli, apporta il
proprio contributo nel sostenere il progetto Great
Campus.

Il Great Campus è stato pensato come un parco
urbano unitario, il cui assetto urbanistico prevede:

- edifici ospitanti aziende High-Tech (ad oggi 25
sedi e 2.000 addetti);

- parco Verde Pubblico (ad oggi circa 30.000 mq);

- nuova Scuola Politecnica (progetto in corso di
autorizzazione);

- residence per studenti (in fase di progettazione).

- nuovo Ospedale del Ponente (in fase di
progettazione);

- strutture residenziali e ricettive (in fase di
progettazione).
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ImperiaAware

L'obiettivo del progetto è di creare un nuovo polo
tecnologico nella città di Imperia, al fine di
favorire lo sviluppo economico della provincia,
diventando una leva strategica per il business
nell’IT.

Nel polo hi-tech sono previste cinque sale
riunioni comuni in cui le varie imprese potranno
tenere i loro incontri. Alcuni spazi saranno
destinati al coworking e aperti anche a lavoratori
e professionisti.
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Green Factory
Nell’ambito del progetto del
«Cerchio Rosso», sviluppato dal
Comune di Genova sulle aree
interessate dalla ricostruzione del
Ponte Genova San Giorgio, DIH
Liguria supporta le iniziative di
aziende e centri di ricerca per la
costruzione della «Green Factory» in
sponda sinistra del torrente
Polcevera e, in particolare, lo studio
di fattibilità di un Parco
dell’Innovazione al suo interno.

Obiettivo del Parco dell’Innovazione
sarà di aumentare nei visitatori la
consapevolezza e la conoscenza di
come il progresso tecnologico
consenta di soddisfare i bisogni
dell’uomo, tanto nel passato quanto
nel prossimo futuro.
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La formazione è lo strumento principale per adeguare il mondo del
lavoro e, più in generale, la società ai cambiamenti dei modelli di
sviluppo e alla trasformazione delle economie. In particolare,
assume importanza fondamentale cogliere la transizione digitale
che le società contemporanee stanno vivendo: investimenti sul
capitale umano e competenze qualificate accrescono la
competitività delle imprese e permettono di fronteggiare più
facilmente gli shock economici.

Scopo dello studio sulla domanda e offerta di competenze digitali
in Liguria è quello di:

• inquadrare la Regione nel panorama nazionale ed europeo in
termini di competenze digitali possedute da lavoratori e
cittadini;

• individuare le competenze digitali che possano essere oggetto
di formazione;

• individuare i soggetti, pubblici e privati, che erogano
formazione ai fini della transizione digitale;

• Indagare sui nuovi modelli di didattica e suoi luoghi adibiti alla
formazione (es. fenomeno in crescita delle Academy)

Le Competenze Digitali in Liguria

Studio sulla domanda e offerta di 
formazione per la transizione 

digitale in Liguria

Progetti in corso:
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Network

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.

DOMANDA

OFFERTA

R & S
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Sito web

http://www.dihliguria.it
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http://www.dihliguria.it/


42

Newsletter

La newsletter è inviata settimanalmente al
network del DIH Liguria e contiene:

• 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
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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.

C1A0
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Connext 2021

Il 25 e 26 novembre 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.

I temi chiave dell’edizione 2021 saranno:

 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.

Progetti in corso:
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Credits
Connext Genova

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.

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.
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2017 2018 2019 2020 2021* TOT

MEETING 42 53 62 46 4 207

ASSESSMENT

0 7 14 6 15

139

0 35 62 0 0

AZIENDE incoming nd 312 183 422 25 940

PERSONE incoming nd 473 475 449 71 1468

* dati parziali



Abbiamo lavorato, tra gli altri, con:
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Contatti

Direzione

Guido Conforti
gconforti@dihliguria.it

Amministrazione

Simona Bertetto
segreteria@dihliguria.it

Area tecnica

Mariella Ferraro
mferraro@dihliguria.it

Comunicazione

Lorenzo Costa
lcosta@dihliguria.it

mailto:gconforti@dihliguria.it
mailto:segreteria@dihliguria.it
mailto:mferraro@dihliguria.it
mailto:lcosta@dihliguria.it
https://www.linkedin.com/company/dihliguria/
https://www.facebook.com/DIHLiguria

