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Il Digital Innovation Hub Toscana ha avviato una collaborazione strategica 
con il Consiglio della Regione Toscana che ha affidato al DIH la gestione e 
l’organizzazione del “Premio Innovazione Toscana”, istituito dal Consiglio 
con legge regionale e promosso insieme a Confindustria Toscana per 
valorizzare le imprese e i progetti di successo che si sono distinti per 
digitalizzazione e sostenibilità 
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Il DIH Toscana è il Digital Innova- 

tion Hub regionale costituito nel 

novembre 2017 da Confindustria 

Toscana, con le cinque Associa- 

zioni Industriali del territorio e 

Ance Toscana, in linea con il Pia- 

no nazionale 4.0 e la definizione 

del MISE. Il DIH Toscana è un sog- 

getto giuridico con autonomia 

finanziaria e gestionale, che ope- 

ra sul territorio attraverso una 

Rete di Contact Point costituiti e 

attivi in ognuna delle dieci provin- 

ce toscane e un’organizzazione 

diffusa e capillare che consente 

di coprire tutta la regione. Il DIH è 

parte del Catalogo della Commis- 

sione Europea come Hub “fully 

operational”, è Socio del Centro 

di Competenza nazionale ARTES 

4.0, è partner del PhotonHub Eu- 

rope (il progetto che supporta la 

diffusione delle applicazioni fo- 

toniche per l’innovazione delle 

60 imprese) e, tramite la presenza 
 

di Confindustria Toscana, è mem- 

bro di Enterprise Europe Network 

(EEN), la più grande rete esistente 

a supporto delle PMI orientate a 

innovare e crescere su scala in- 

ternazionale che collega il DIH 

Toscana con le oltre 600 organiz- 

zazioni di EEN sparse nel mondo. 

Il bilancio di poco meno di quattro 

anni del DIH Toscana è positivo, 

anche considerato il principale ba- 

cino di utenza composto da 3.688 

imprese per 142.432 dipendenti: 

oltre 2.200 imprese incontrate, 

230 audit e assessment, 120 

progetti e bandi, 145 incontri for- 

mativi, oltre 100 analisi tecniche 

e perizie, insieme alla parteci- 

pazione ai 4 grandi progetti di fil- 

iera della Rete nazionale dei DIH. 

Le attività di affiancamento 

alle imprese svolte dal DIH To- 

scana nell’ultimo periodo sono 

state prevalentemente indiriz- 

zate verso la digitalizzazione e 

la sostenibilità ambientale, non 

solo in quanto principali driver 

di sviluppo del futuro ma anche 

per l’importanza peculiare che 

acquisiscono in Toscana come 

sfide per l’economia regionale ed 

elementi che ben rappresentano 

la polarizzazione presente nel 

sistema manifatturiero tosca- 

no, che la crisi innescata dal- 

la pandemia ha peraltro acuito. 

 
OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ 

DIFFUSA 

Mentre sul fronte della digitaliz- 

zazione la quota di imprese mani- 

fatturiere toscane che si registra 

come abbastanza o molto digi- 

talizzata è progressivamente 

migliorata e adesso si atte- 

sta su livelli medio-alti, pur con 

una chiara differenziazione per 

dimensione aziendale (la quasi 

totalità delle grandi, seguita dal 

70% delle medie e da percentuali 

più basse per le piccole e micro) e 

anche il dato della spesa in R&S 

del settore privato è cresciuto, 

superando l’1% del Pil e avvici- 

nando così la Toscana a regioni 

del centro nord come Lombardia, 

Piemonte e Veneto, sul fronte 

della sostenibilità ambientale il 

sistema produttivo regionale si 

colloca su livelli ancora intermedi. 

La Toscana è una regione che da 

tempi molto remoti è stata ca- 

pace di sviluppare soluzioni pro- 

to-circolari, come fatto dal tessile 

pratese con il riciclo degli stracci 

sin dal ‘200, dall’industria carta- 

ria con l’utilizzo della carta ricicla- 

ta a partire dagli anni del boom 

economico, e da altri distretti 

storici come il conciario, l’orafo 

o il marmo tuttora impegnati in 

progetti eco-sostenibili. Tuttavia, 

la dimensione aziendale e l’or- 

ganizzazione della produzione, 

che in Toscana vede una forte 

presenza di imprese micro e a 

conduzione familiare, unita alla 
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carenza impiantistica che carat- 

terizza il territorio regionale, in- 

cidono particolarmente sul grado 

di sostenibilità ambientale del 

sistema manifatturiero, che mo- 

stra notevoli differenze anche tra 

l’auto-percezione delle imprese 

e l’analisi degli indicatori legati 

alle politiche e scelte di investi- 

mento. Le indagini e le attività 

condotte anche di recente con- 

fermano, infatti, che a fronte di 

un 65% circa di imprese toscane 

che si auto-percepisce abbastan- 

za sostenibile e di un 7% che si 

definisce molto sostenibile, la 

gran parte delle Pmi non conosce 

del tutto i principi e le opportunità 

collegate all’approccio strategico 

della sostenibilità ambientale, 

solo il 7,3% delle imprese con 

più di tre addetti acquisisce cer- 

tificazioni ambientali volontarie 

di prodotto o di processo, solo il 

5,2% di queste investe in impi- 

anti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili e, in 

generale, appena un terzo delle 

imprese ha effettuato investi- 

menti green negli ultimi anni. 

In tema di investimenti, un aspet- 

to interessante e da notare è 

che, tra le motivazioni più dif- 

fuse che hanno spinto le imprese 

manifatturiere toscane ad adot- 

tare iniziative per migliorare la 

sostenibilità ambientale delle 

proprie produzioni, un ruolo di 

non poco conto è giocato dagli at- 

tori locali e, tra questi, dal gover- 

no locale e dalle associazioni di 

categoria. Nello specifico, le inda- 

gini indicano quanto il processo 

di avvicinamento delle imprese 

a una traiettoria di sostenibilità 

ambientale sia facilitato dalle 

azioni intraprese in questo ambi- 

to dagli attori che le circondano e 

che, per questo tramite, diventa- 

no parte integrante del processo 

di apprendimento aziendale e 

fattore abilitante delle pratiche 

e degli investimenti sostenibili. 

Nell’indirizzamento delle imprese 

verso soluzioni green influisce, 

inoltre, la possibilità di ottene- 

re evidenza dei propri sforzi e 

delle azioni condotte in campo 

ambientale verso l’esterno at- 

traverso riconoscimenti nella 

forma di certificazioni, etichette, 

premi o label di sostenibilità. 

Complessivamente, il quadro 

regionale che emerge dimostra 
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SILVIA RAMONDETTA 
 

 

Laureata con lode presso la 

Facoltà di Scienze Politiche 

“Cesare Alfieri” dell’Università 

degli Studi di Firenze, all’indi- 

rizzo politico-internazionale, 

Silvia Ramondetta è, dal 

2003, Responsabile dell’Area 

Economica di Confindustria 

Toscana, e Coordinatrice del 

Digital Innovation Hub Tosca- 

na, dalla sua progettazione 

e costituzione avvenuta nel 

2017. In Confindustria si oc- 

cupa della rappresentanza e 

lobby degli interessi economici 

delle imprese industriali, di 

consulenza e assistenza alle 

aziende e alle associazioni in 

tema di politiche industria- 

li, fondi europei e incentivi, 

della definizione e gestione 

di progetti di innovazione e 

trasferimento tecnologico 

anche attraverso la ricerca 

di finanziamenti pubblici e 

privati. È referente del Siste- 

ma Confindustria Toscana per 

le attività legate a Industria e 

Transizione 4.0, al Program- 

ma Europa Digitale e alle 

iniziative nazionali in tema di 

European Digital Innovation 

Hub. Dirige il DIH Toscana e ne 

coordina le attività e i relativi 

progetti e i rapporti con i DIH 

operanti in Italia e in Europa. 

Dal 2017 è Presidente del 

Comitato Promotore del Pre- 

mio Innovazione del Consiglio 

della Regione Toscana. 

quanto il passaggio culturale nelle 

aziende del territorio sia in atto e 

quanto, al contempo, la Toscana 

potrebbe ambire a diventare un 

laboratorio della diffusione e con- 

taminazione della sostenibilità, 

supportata dalla trasformazione 

digitale, interessando di più le pic- 

cole e piccolissime imprese, finora 

rimaste troppo ai margini dei per- 

corsi di transizione industriale. 

 
IL PREMIO INNOVAZIONE 

TOSCANA 

In queste direzioni si inserisce la 

recente partnership strategica 

che il Digital Innovation Hub To- 

scana ha avviato con il Consiglio 

della Regione Toscana e che ha 

visto attribuire al DIH la gestione 

e l’organizzazione del “Premio In- 

novazione Toscana”, istituito dal 

Consiglio e promosso insieme a 

Confindustria Toscana per valo- 

rizzare le imprese e i progetti di 

successo che si sono distinti per 

digitalizzazione e sostenibilità 

ambientale, promuovendo al con- 

tempo l’iniziativa giovanile e il po- 

tenziale innovativo del territorio. 

Il Premio è una competizione aper- 

ta a startup e imprese già costitui- 

te, ed anche a persone fisiche e 

team di progetto, che abbiano rea- 

lizzato negli ultimi 24 mesi pro- 

gettualità in grado di generare ri- 

cadute economiche e un impatto 

sociale positivo sul territorio, con 

sede e base di sviluppo in Toscana 

ma capacità di crescita internazio- 

nale. Si tratta di un importante 

riconoscimento destinato a tutte 

quelle innovazioni di prodotto, 

di processo, di servizio, tecno- 

logiche, gestionali e sociali, che 

dimostrano di contribuire a signi- 

ficative riduzioni degli impatti 

ambientali e che si distinguo- 

no per innovatività, sostenibili- 

tà, replicabilità e potenzialità di 

crescita, che viene attribuito dal 

Consiglio della Regione Toscana e 

rafforzato, rispetto ad altre inizia- 

tive, dall’erogazione di premi in 

denaro che arrivano a 15mila euro 

per i migliori progetti selezionati. 

Suddiviso in quattro sezioni a 

partecipazione gratuita – Start- 

up Innovative; Brevetti; Ricerca, 

Sviluppo e Innovazione Digitale; 

focus 2021 Sostenibilità Ambien- 

tale – e con un premio speciale 

riservato ai Giovani, il Premio per- 

mette alle imprese di qualsiasi di- 

mensione e settore di concorrere, 

attraverso un’unica application 

che si compila on line in accordo 

con i termini previsti dal bando, 

verso la finale che si terrà la secon- 

da metà di dicembre con la ceri- 

monia ufficiale e la consegna dei 

premi nella sede storica del Palaz- 

zo del Pegaso del Consiglio Re- 

gionale della Toscana. Lungo tut- 

to il percorso, saranno raccolte e 

raccontate le straordinarie espe- 

rienze dei vincitori con interventi 

e interviste che costruiranno una 

preziosa directory per le imprese, 

con l’obiettivo di generare quella 

contaminazione tra imprenditori 

che rappresenta un importante 

acceleratore dell’innovazione. 

Contaminazione, sostenibilità e 

innovazione sono proprio le pa- 

role chiave che contraddistin- 

guono questa iniziativa che, con 

lo slogan “Dietro ogni impresa 

di successo c’è un progetto per 

il futuro”, si propone come mar- 

chio d’identità per l’innovazione 

in Toscana e rappresenta un es- 

empio di collaborazione efficace 

tra Digital Innovation Hub e Re- 

gioni, a conferma del ruolo che i 

DIH rivestono nell’orientamento 

dei percorsi di crescita e nella 

valorizzazione delle imprese e 

come partner riconosciuti dal- 

le istituzioni, anche locali, sui 

grandi temi dell’innovazione e 

della sostenibilità ambientale
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