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Nuovo approccio EU a digitalizzazione: EDIH

• One stop shop che erogano servizi gratuiti ai clienti: PMI e PA

• Non finanziamenti a fondo perduto come i voucher direttamente alle 
imprese

• Risolve la difficoltà delle PMI ad accedere a tutta la value chain del 
processo di digitalizzazione

• Effetto leva: si forniscono conoscenze, competenze, contatti e si aiuta 
a trovare finanziamenti. A quel punto la PMI può procedere da sola.

• Rete di 200 EDIH a livello regionale basati su modello uniforme

• Durata 3+4 anni

• Parte del programma Digital Europe





13 EDIH in Italia finanziati da EU su 42
+ 17 SoE su PNRR + …
• DIHcube – è l’EDIH promosso dall’Ance e incentrato 

sul settore dell’edilizia, con valenza nazionale.

• Cetma DihSme – è l’EDIH nazionale di Cetma con 
focus sull’ingegneria dei materiali e indirizzato al 
Centro Sud (Puglia e Basilicata)

• ER2digit è l’EDIH dell’Emilia Romagna capitanato 
dalla Regione

• MicroCyber è l’EDIH dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito, con focus sul Mezzogiorno (Sicilia, 
Calabria, Campania, Basilicata, Sardegna, Puglia, 
Molise)

• HSL (Heritage SmartLab) è il progetto capitanato da 
Basilicata Creativa (industrie culturali e creative)

• Dante è l’EDIH promosso dal Cluster Tecnologico 
Nazionale “Smart Living Technologies” SMILE

• EDIH4Marche è l’iniziativa capitanata dal DIH 
Marche di Confindustria 

• CHEDIH – Circular Health European Digital 
Innovation Hub è il progetto focalizzato sui settori 
Salute e Agroalimentare promosso dall’Università 
di Torino e dedicato a Piemonte e Valle d’Aosta

• i-NEST è un progetto nazionale in ambito 
telecomunicazioni promosso dal CNIT

• Toscana X.0 è l’EDIH territoriale toscano capitanato 
da GATE4.0 Distretto Regionale Toscano 

• P.R.I.D.E. – Polo Regionale per l’Innovazione 
Digitale Evoluta è l’EDIH campano il cui promotore 
è il Campania Digital Innovation Hub 

• Artes 5.0 è un progetto nazionale capitanato dal 
Competence Center Artes 4.0 con focus su 
Industria e PA

• Expand è il progetto sulla manifattura capitanato 
dal Competence Center CIM 4.0 e riferito ai 
territori di Piemonte e Valle d’Aosta



CHEDIH
Circular Health European Digital Innovation Hub (CHEDIH) è incentrato sull'area applicativa 

della salute circolare: la connessione tra la salute umana e la salute degli animali, delle 

piante e dell'ambiente. I suoi target sono le piccole e medie imprese (PMI) e le pubbliche 

amministrazioni (PA) ) in ambito salute e agroalimentare in Piemonte e in Valle d'Aosta.

Le competenze si concentrano su intelligenza artificiale (AI), calcolo ad alte prestazioni 

(HPC) (nell'ambito del programma EuroHPC Ditital Europe (DE)), sicurezza informatica e 

blockchain per la tracciabilità, ma non trascurano le soluzioni con un Technology 

Readiness Level (TRL) più elevato dato il basso livello di digitalizzazione di partenza dei 

propri clienti.

Per garantire una dimensione veramente europea, CHEDIH ha creato una rete di EDIH in 

tutta Europa: 22 candidati EDIH specializzati in salute o agroalimentare hanno firmato un 

accordo multilaterale per condividere un catalogo comune di servizi e coordinarsi con il 

Digital Transformation Accelerator (DTA) .



AgriSmartHub Poland FIT DIH Romania

CITAH Germany HealthHub Finland Finland

DIGI-SI Slovenia Latvian IT Cluster Latvia

Digital Accelerator of Latvia Latvia LIVINGTRAC Greece

Digital Impact North (DIN) Sweden Loire Valley Data Hub France

DIHNAMO France Minasmart France

DIZ NORTH EAST ROMANIA Romania North-Eastern Technological Center Poland

EDIH CROBOHUB++ Croazia ReHub|Sustainable Digitisation for Agri-food Greece

EDIH4AGRI-FOOD Belgium Smart Sustainable Farms Foods and Trade EDIH Portugal

EDIH4IAE.LT Lithuania Zagore EDIH Bulgaria

EDIH CASSOVIUM Slovakia DTA Belgium



CHEDIH
La sua pipeline di servizi include: 

1) networking per coinvolgere i clienti con soluzioni innovative di comunicazione 
come la piattaforma di social networking FirstLife e performance artistiche; 

2) un assessment della maturità digitale e green per produrre una roadmap
digitale, identificando le tecnologie e le esigenze di formazione; 

3) test before invest per sfruttare le competenze tecnologiche delle università e 
dei provider ICT;

4) brevi corsi di upskilling, corsi aperti online di massa (MOOC) e integrazione con 
i più ampi sistemi di istruzione superiore 

5) supporto per i clienti nella costruzione di un business plan e nella ricerca di 
finanziamenti pubblici o privati, forniti da un consulente finanziario 
indipendente e da una legge internazionale società esperta in fusioni e 
acquisizioni (M&A) e anche tramite EEN, InvestEU e Startup Europe.







Fornitori ICT (NET)
Alten Italia SpA

Tesi S.p.A.
Consorzio Reply Public Sector

Augeos S.p.A.
Pro Logic Informatica S.r.l.

Aethia Srl
C System Srl
HeadApp Srl

SynArea Consultants S.r.l.

Consulenza Aziendale per 
l'Informatica SCAI S.p.A. 

Health Technology Products S.r.l.s.
I-See Srl

xFarm S.r.l.
GeneGis Gi Srl

3A Srl
Datafood Srl
DigiSky Srl

E.P.F. Elettrotecnica Srl
Nova Stark Srl





Servizi tecnologici erogati a PA e PMI agrifood
• Agricoltura di precisione
• Tecnologie digitali (inclusa Blockchain) per tracciabilità dal campo alla

tavola
• Diagnostica avanzata
• Sensoristica per la verifica della sanità del materiale vegetale
• Strumenti per il monitoraggio della sicurezza alimentare e il trasferimento

dei dati lungo l'intera filiera
• Web e data management
• Manutenzione predittiva
• Protezione dei marchi e anticontraffazione
• Sensori IoT per monitoraggio e controllo di processo
• Monitoraggio dei raccolti con droni/rover/veicoli autonomi
• Stampa 3D
• Robotica e AI applicata all'agrifood (selezione, manipolazione, ...)
• Smart packaging
• Applicazioni ICT per l'analisi/creazione di modelli di comportamento del

consumatore
• Portali collaborativi territoriali per la valorizzazione del legame tra

territorio e produzioni



Sinergie con azioni PNRR

• NODES: ricerca e trasferimento tecnologico da accademia vs servizi 
gratuiti per le imprese forniti anche dalle imprese

• Centro nazionale HPC fornirà cloud e HPC4AI

• Centro nazionale Agrifood

• Partenariati estesi

• Infrastruttura di innovazione Metaverso del cibo



Primi passi

• In primavera CHEDIH diventerà operativo sul territorio

• Avvieremo attività di awareness sulle opportunità della 
digitalizzazione per le PMI e le PA 

• Faremo eventi di presentazione di CHEDIH anche con forme 
innovative di comunicazione assieme ad artisti

• Avvieremo processo di onboarding di PMI e PA secondo un processo 
di selezione trasparente ed equo

• Comincerà l’erogazione dei servizi



Questionario

• Per co-progettare l’EDIH in base ai need dei futuri client e per 
facilitare l’onboarding degli interessati abbiamo fatto questionario per 
studio di mercato.

• Lo trovate qui: http://shorturl.at/gor28



info@chedih.eu

https://www.chedih.eu/
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