
Digitale: parte I-Nest, polo
europeo a supporto di Pmi e
Pubblica amministrazione
Innovazione 3 novembre 2022, di redazione

Il polo digitale si occuperà di identificare e sperimentare soluzioni e servizi distribuiti
innovativi destinati alla transizione digitale di pubblico e privato

In evidenza

Notizie  AGEL

Contattaci  

AnciDigitale incontra il
Sindaco del Comune di
Valsamoggia

Anci Digitale alla sfida della
grande trasformazione
digitale dei Comuni italiani

Quanto è ampio il diritto di
accesso dei Consiglieri
comunali?

Anci Digitale, la rivoluzione
digitale della Pa parte da
concorsi e contratti

I Comuni possono fungere da
broker per polizze
assicurative a favore dei
cittadini

ANCI RISPONDE e ACI PRA si
rinnovano con ANCI DIGITALE
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Articoli correlati

Innovazione

Innovation Village Award
2022, ecco i 16 finalisti:
finale il 27 ottobre a Napoli

Innovazione

Identità digitale, come
richiedere le indennità per
gli Identity Provider

Innovazione

Agid, E-procurement:
aggiornamento sullo stato
delle Linee Guida

Innovazione

PNRR: al via la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati

Innovazione

Innovazione: al via le
domande per realizzare
nuove Case delle tecnologie
emergenti

   condividi:     

Al via ufficialmente I-Nest, uno dei primi European
Digital Innovation Hub italiani che hanno l’obiettivo di
supportare la transizione digitale delle PMI e della
Pubblica Amministrazione sul nostro territorio.

A seguito dell’incontro di qualche giorno fa presso
Unioncamere che ha presentato il progetto I-Nest,
cofinanziato dall’Unione europea e dal Ministero delle
Imprese e del Made in Italy, si può ufficialmente
parlare dell ’avvio delle attività che vanno dallo
scouting tecnologico alla promozione della cultura
d i g i t a l e  a l l ’ i n t e r n o  d i  i m p r e s e  e  P u b b l i c h e
Amministrazioni.

In  par t i co lare ,  i l  po lo  d ig i ta le  s i  occuperà  d i
identif icare e sperimentare soluzioni  e serviz i
distribuiti innovativi destinati alla transizione digitale
di pubblico e privato ma anche di selezionare e
adottare processi e modelli emergenti in contesti e
servizi in rete.

I-Nest è frutto di un consorzio che raccoglie otto
partner con competenze complementari: di questi vi
sono Cnit ed Enea, che offrono competenze tecniche,
Unioncamere, come fornisce l ’ interfaccia con i l
sistema delle imprese e delle PA locali, Dintec e
Infocamere, che agiscono come provider di soluzioni
di innovazione tecnologica e digitale, TIM, come
provider globale per le telecomunicazioni e infine
Warrant Hub e Co.Mark, come aziende di consulenza
specializzate nella trasformazione digitale.

Terza sessione Webinar Anci
Digitale sul Fondo per
l’innovazione

Seconda sessione del
Webinar Anci Digitale sul
Fondo per l’innovazione

Un pannello informativo
comunale può essere
utilizzato dalle associazioni
dei cittadini

Responsabili per la
transizione al digitale: quesito
Anci Risponde su modalità di
nomina, poteri e obblighi

Anci Risponde: i servizi alla
persona erogati da
un’azienda speciale possono
essere sospesi per ragioni di
salute pubblica

Rifiuti abbandonati: non
spetta al Comune ma alla
Provincia rimuoverli dalle
strade di propria competenza

La Tari nel periodo
dell’emergenza Covid-19:
possibili finanziamenti

Anci Risponde: abitazione
ricadente su due Comuni
confinanti paga la Tari una
sola volta

Covid-19, Anci Risponde:
possibile la modifica di un
contratto di servizi per
circostanze speciali

Il limite all’assunzione di un
libero professionista titolare
di partita IVA 

Anci Digitale, Intelligenza
artificiale e mobilità
sostenibile: un binomio
sempre più stretto
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