Ruolo delle regioni che promuovono la trasformazione digitale delle PMI: il caso di
I4MS e SAE
OBIETTIVO

Il workshop si è posto l’obiettivo di presentare e discutere diversi esempi
di buone pratiche di come le regioni europee stiano implementando
programmi di supporto alla trasformazione digitale delle imprese, in
particolare le PMI.

PRINCIPALI
MESSAGGI
EMERSI

Ricordando come dal 2016 al 2020 l’Europa stia investendo 500 milioni di
euro a supporto dei poli di innovazione digitale (DIH), nel corso del
workshop sono state presentate le iniziative Innovation for SMEs (I4MS) e
Smart Anything Everywhere. Le iniziative supportano l'uso diffuso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle attività
commerciali delle PMI attraverso un accesso alle soluzioni ICT, alle
applicazioni degli esperimenti, corsi di formazione e network con partner
di supporto.
Ad oggi, 13 Stati membri hanno incluso i poli di innovazione digitale nelle
proprie strategie nazionali di digitalizzazione. Nel corso delle discussioni
sono stati presentati alcuni esempi di come le regioni europee stiano
implementando strategie di poli di innovazione digitale, come la strategia
DIH della Galicia in Spagna finalizzata a favorire l’accesso delle PMI a
servizi digitali.
Le discussioni hanno inoltre riguardato la nuova programmazione 20212027 che fornirà un sostegno mirato alla trasformazione digitale tramite il
nuovo programma Europa digitale, il quale:
•
•
•
•

BUONE
PRATICHE
PRESENTATE

supporterà un polo di innovazione digitale per ogni regione Ue;
prevederà un co-finanziamento da parte di stati e regioni (per 1€
investito dall’Ue, 1€ sarà investito a livello locale);
avrà un focus su PMI e servizi pubblici, dando loro le applicazioni
derivanti dal calcolo ad alte prestazioni e cybersicurezza;
rafforzerà il network europeo dei poli di innovazione digitale.

Tra le buone pratiche presentate, due in particolare hanno riscosso il
maggior interesse:

•

Strategia DIHs della Galizia: la missione del polo, avviato dal
governo della comunità autonoma, è quella di aiutare l'industria
manifatturiera galiziana e in particolare le PMI nella loro
trasformazione digitale, realizzando un ambiente di produzione
intelligente. Il supporto fornito comprende diversi servizi dalla
ricerca e sviluppo all'adozione del mercato e allo sviluppo del
business, compresa la formazione e l'accesso a strutture di
produzione intelligenti e riconfigurabili, tra cui Fab Lab, linee pilota
e banchi di prova in cui vengono mostrate le tecnologie e le aziende

possono sperimentare, testare e validare tecnologie di produzione
intelligenti.

LINK UTILI

•

Vangard initiative: l'iniziativa Vanguard cerca di dare l'esempio
nello sviluppo della cooperazione interregionale e della governance
multilivello per sostenere i cluster e gli ecosistemi regionali a
concentrarsi su specializzazioni intelligenti in settori prioritari per le
industrie emergenti e in trasformazione. Le regioni d'avanguardia
sono
coinvolte
nell’iniziativa
per
costruire
sinergie
e
complementarità nelle strategie di specializzazione intelligente per
potenziare cluster e reti di cluster di livello mondiale, in particolare
attraverso progetti pilota e di dimostrazione su larga scala.

•

Iniziativa I4MS: https://i4ms.eu/

•

Iniziativa Smart Anything Everywhere:
https://smartanythingeverywhere.eu/

•

Iniziativa Vanguard: https://www.s3vanguardinitiative.eu/

