PRESENTAZIONE DEL COMPETENCE CENTER CYBER 4.0 E DEL DIGITAL
INNOVATION HUB LAZIO
Tecnopolo ha organizzato lo scorso 30 maggio, presso la sala conferenze del Tecnopolo Tiburtino,
un incontro dedicato alle imprese del Tecnopolo e del territorio per presentare CYBER 4.0, il Centro
di Competenza nazionale ad alta specializzazione per la cybersecurity e CICERO DIH LAZIO, il Digital
Innovation Hub della Regione Lazio per la trasformazione digitale delle imprese.
Il Centro di Competenza nazionale CYBER 4.0 e CICERO DIH LAZIO sono presenti nel Tecnopolo
Tiburtino dallo scorso anno, con l’obiettivo specifico di operare in un contesto innovativo e
dinamico, quale quello caratterizzato dalle oltre 150 imprese e startup focalizzate in particolare su
ICT Elettronica e Telecomunicazioni, Aerospazio e Space Economy, Health Biotecnologie e Scienze
della Vita, Ambiente e Green Economy, Innovazione Ricerca e Trasferimento Tecnologico, nell’ottica
del rafforzamento e dell’aggregazione del sistema istituzionale e imprenditoriale laziale e
dell’opportunità di riunire insieme sempre di più, competenze, specializzazioni e processi.
CYBER 4.0 è il centro di competenza nazionale ad alta specializzazione sulla cyber security, promosso
e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il centro è espressione di un partenariato
pubblico-privato composito e interdisciplinare, che copre un ampio spettro di competenze e
favorisce lo sviluppo di una rete di collaborazioni qualificate. Università, enti di ricerca, grandi player
industriali, fondazioni e aziende innovative ad alta specializzazione ne costituiscono l’anima e
condividono la missione di mettere a fattor comune conoscenze e competenze per lo sviluppo della
competitività del sistema Paese in questo ambito.
Reso operativo nel 2021, CYBER 4.0 offre a imprese e Pubblica Amministrazione servizi di
orientamento e formazione e finanzia progetti di ricerca e innovazione su quattro aree di
specializzazione: Cyber Security Core Services, Aerospace, Automotive, eHealth.
Il Digital Innovation Hub del Lazio, costituito nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0 secondo
le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, affianca le piccole e medie imprese nel
processo di trasformazione digitale necessario per sostenere e far crescere la loro competitività. Il
DIH Lazio rappresenta la “porta di accesso“ per le PMI all’ecosistema dell’innovazione, stimolandone

la domanda e rilevandone le necessità e il livello di conoscenza rispetto alle opportunità di Industria
4.0.
CICERO DIH LAZIO è una società consortile a responsabilità limitata promossa da Unindustria, CNA
e Federlazio, cui aderiscono, in qualità di soci, associazioni imprenditoriali e imprese, con il
coinvolgimento di Università e Centri di Ricerca.
Per maggiori informazioni sull’attività di Cyber 4.0 e DIH Lazio:
cyber@cyber40.it
info@dihlazio.it

