


EIT Digital 2022

Unitevi a noi nel promuovere l'imprenditorialità e la 
formazione per una Europa digitale forte



EIT ISTITUTO EUROPEO DI
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE)
ORGANISMO EUROPEO INDIPENDENTE

ISTITUITO NEL PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ
DELL'EUROPA DI INNOVARE
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8 aree strategiche chiave per l'Europa 
(comunità dell’innovazione - partenariati)

Comunita’ dell’Innovazione creata per 
sostenere la missione strategica di guidare la 
trasformazione digitale dell'Europa



• Creare un’Europa digitale, forte, 
innovativa, equa e sostenibile
• Obiettivi:

• Formare nuovi imprenditori digitali 
altamente qualificati
• Sviluppare e lanciare commercialmente

prodotti e servizi digitali innovativi
• Permettere la nascita e crescita di startup 

innovative digitali globalmente competitive

  
 

La missione di EIT Digital



L’importanza di EIT Digital in Europa

EIT DIGITAL porta valori europei al mondo del digitale creando e supportando aziende 
europee con business globali

Il digitale è un tema ”hot”, ma ancora dominato da Stati Uniti e Cina

EIT DIGITAL contrasta la frammentazione del mercato supportando aziende e 
imprenditori digitali cross-country

L’Europa é un mercato grande nel suo insieme, ma molto frammentato

EIT DIGITAL investe direttamente in ricerca e sviluppo di tecnologie digitali con 
un’enfasi sul software

Le aziende americane e cinesi stanno investendo moltissimo nel digitale, l’Europa no

EIT DIGITAL rafforza gli investimenti nell’innovazione in ambito deep tech investendo 
e portando investitori al tavolo

La ricerca in Europa è di altissima qualità ma non diventa sistematicamente innovazione

EIT DIGITAL adatta e prepara il sistema formativo europeo alla realtà del digitale

Il divario nelle capacità digitali è ancora enorme



  
 

La strategia di EIT Digital
INTEGRATA  |  MULTIDISCIPLINARE  |  CROSS-COUNTRY

5 Focus Areas d’interesse strategico: 
Tech, Industry, Wellbeing, Finance 
and Cities

Strategia integrate d’innovazione e 
formazione di studenti qualificati

Tutti i paesi Europei sono presenti e 
collaborano insieme. L’Italia è un 
paese fondatore di EIT Digital.
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Scadenza: 12 Maggio 2021

https://www.eitdigital.eu/eitdigital2022/
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