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INVESTIRE NEL FUTURO
TRASFORMAZIONE DIGITALE 2021-2027
PERCHÉ È UNA PRIORITÀ?
La trasformazione digitale è la chiave per liberare la futura crescita in Europa. Il prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione
europea, il quadro finanziario pluriennale europeo, contribuirà, mediante i nuovi progetti di finanziamento, a colmare il divario negli
investimenti digitali dell’UE per il periodo 2021-2027.

QUALI SONO LE NOVITÀ PER IL PERIODO 2021-2027?
La strategia per il mercato unico digitale ha istituito un quadro solido, che ora deve essere accompagnato da un programma di
investimenti altrettanto solido per sfruttare al massimo le molteplici nuove opportunità offerte dalla trasformazione digitale:

gli investimenti nel settore
digitale saranno molto
maggiori che in passato.

Concentrazione sui settori
di pubblico interesse.

Rafforzamento di numerosi
progetti di cooperazione in
corso con gli Stati membri.

La Commissione ha istituito il nuovo programma Europa digitale con una dotazione complessiva di 9,2 miliardi di € per plasmare
e sostenere la trasformazione digitale delle società e delle economie europee. Il programma consentirà di stimolare importanti
investimenti nei settori del supercalcolo, dell’intelligenza artificiale, della cibersicurezza e delle competenze digitali avanzate.
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CINQUE SETTORI PRIORITARI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
EUROPA DIGITALE:

IN QUALE ALTRO MODO IL FUTURO BILANCIO DELL’UE FARÀ LA
DIFFERENZA NEL SETTORE DIGITALE?
La trasformazione digitale
è anche al centro del
meccanismo per collegare
l’Europa per sviluppare
infrastrutture digitali.

Perseguendo gli obiettivi di “un’Europa più
intelligente” e “un’Europa più connessa” il Fondo
europeo di sviluppo regionale e il Fondo di
coesione sosterranno la trasformazione digitale
dell’economia a livello regionale e istituiranno
reti e sistemi regionali per promuovere trasporti
sostenibili, reti energetiche intelligenti, città
intelligenti e accesso a infrastrutture digitali ad
alta velocità.

Gli investimenti nel digitale saranno possibili nel quadro delle quattro
sezioni del futuro Fondo InvestEU, in particolare nei settori delle
infrastrutture digitali, della trasformazione digitale delle piccole
imprese, della ricerca in tecnologie digitali e del sostegno all’economia
sociale per trarre vantaggio dalla trasformazione digitale.

Il nuovo programma per la ricerca e l’innovazione,
Orizzonte Europa, accentuerà gli effetti scientifici,
economici e sociali del finanziamento dell’UE,
aumentando, in ultima analisi, il benessere degli
europei. Insieme al programma Europa digitale
rafforzerà le sinergie in settori quali l’intelligenza
artificiale, la robotica, il calcolo ad alte prestazioni e
i big data.

Il nuovo Fondo sociale europeo+ contribuirà a fornire ai cittadini
negli Stati membri le competenze di base necessarie per il nuovo
mondo digitale. Gli investimenti per aggiornare le competenze
rientrano anche nel Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione.
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PERCHÉ QUESTI SETTORI SONO PRIORITARI E IN CHE MODO
SARÀ USATO IL BILANCIO?
SUPERCALCOLO
I supercomputer, o computer ad alte prestazioni, sono necessari per elaborare quantità di dati in costante aumento. Il nuovo programma
Europa digitale rafforzerà le capacità di calcolo e di trattamento dei dati ad alte prestazioni e ne garantirà un ampio uso per fini quali la
lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento delle cure sanitarie e la sicurezza.
A gennaio 2018 la Commissione ha proposto un’importante iniziativa nel campo del supercalcolo (l’impresa comune EuroHPC) per creare
con gli Stati membri un’infrastruttura integrata di dati e supercalcolo e incoraggiare il contributo europeo a questo settore. Già 15 Stati
membri e la Svizzera hanno sottoscritto la cooperazione europea che dovrebbe diventare operativa entro la fine del 2018.

€2.7 miliardi per il supercalcolo al fine di:
garantire un ampio uso del supercalcolo
sia in settori di interesse pubblico quali
la sanità, l’ambiente e la sicurezza, sia da
parte dell’industria, in particolare delle
piccole e medie imprese.

espandere e rafforzare la capacità dell’UE
di trattamento dati e di calcolo ad alte
prestazioni con capacità a esascala entro
il 2022/2023, in grado di eseguire come
minimo un miliardo di miliardi (o 1018)
calcoli al secondo e strutture di calcolo post
esascala entro il 2026/2027;
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L’intelligenza artificiale è una delle tecnologie più promettenti sia per quanto riguarda la crescita economica sia per affrontare le problematiche
sociali che si presenteranno nei prossimi anni. La nuova ondata di innovazioni basate sull’intelligenza artificiale avrà notevoli ripercussioni non
solo su prodotti e servizi digitali, ma anche sull’industria tradizionale e su settori diversi da quello delle TIC e contribuirà a migliorare la vita
quotidiana delle persone.
Ad aprile 2018 la Commissione ha presentato una serie di misure volte ad aumentare gli investimenti pubblici e privati nel settore dell’intelligenza
artificiale, alla preparazione ai cambiamenti socioeconomici e a garantire un adeguato quadro giuridico ed etico.

€2.5 miliardi per l’intelligenza artificiale al fine di:
promuovere e
rafforzare l’uso
dell’intelligenza
artificiale da
parte delle
imprese e delle
amministrazioni
pubbliche;

facilitare
l’accesso sicuro
e l’archiviazione
d’ingenti insiemi
di dati e algoritmi;

rafforzare e sostenere
le strutture esistenti
negli Stati membri di
prova e sperimentazione
dell’intelligenza artificiale
e incoraggiare la loro
cooperazione.

CIBERSICUREZZA E FIDUCIA

Le tecnologie digitali se da un lato hanno offerto ai cittadini nuove possibilità di connessione e diffusione dell’informazione, dall’altro
comportano nuovi rischi, non ultimi l’aumento di frodi e ciberattacchi, il furto di dati e i tentativi di destabilizzare le nostre democrazie.
È fondamentale investire nella cibersicurezza perché il mercato unico digitale funziona se si fonda su fiducia e consapevolezza. L’UE
ha risposto a queste sfide adottando una consistente serie di misure in materia, tra cui il primo testo legislativo a livello dell’UE sulla
sicurezza informatica.
Oltre a proseguire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo a titolo di Orizzonte Europa, la Commissione propone oggi altri
investimenti per rafforzare le capacità e garantire che l’Unione disponga delle capacità tecnologiche e industriali per rinvigorire
l’economia, la società e la democrazia.
€2 miliardi per la cibersicurezza al fine di:
sostenere, insieme agli Stati membri, gli
appalti, nell’ambito della cibersicurezza,
di attrezzature, strumenti e infrastrutture
di dati di grado avanzato;

sostenere il miglior uso possibile delle
conoscenze, delle capacità e delle
competenze europee nel campo della
cibersicurezza;

garantire un’ampia diffusione delle
più recenti soluzioni nel campo della
cibersicurezza in tutta l’economia;

rafforzare negli Stati membri e nel
settore privato le capacità volte ad un
elevato livello comune di sicurezza delle
reti e dei sistemi informatici in tutta
l’Unione.
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COMPETENZE DIGITALI AVANZATE

Gli investimenti nelle tecnologie digitali genereranno benefici solo se il numero di persone qualificate, in grado di farne uso, sarà
sufficientemente elevato. Soltanto tecnici altamente qualificati trasferiranno tali tecnologie nelle nostre economie. Il programma
Europa digitale offrirà a studenti ed esperti in tecnologia attuali e futuri buone possibilità di approfondimento della formazione e
opportunità di carriera nel settore delle tecnologie digitale avanzate.
Attualmente in Europa vi sono più di 350 000 posti vacanti per tecnici altamente qualificati in settori quali l’intelligenza artificiale,
l’analisi dei dati e la cibersicurezza.
€700 milioni per le competenze digitali al fine di:
sostenere la
concezione e la
prestazione di corsi
di formazione a lungo
termine per studenti,
professionisti del
settore informatico e
lavoratori;

sostenere l’ideazione
e la prestazione di
corsi di formazione
a breve termine per
imprenditori, dirigenti
di piccole imprese e
lavoratori;

sostenere corsi di
formazione sul posto
di lavoro e tirocini
per studenti, giovani
imprenditori e laureati.

GARANTIRE UN VASTO USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELL’ECONOMIA E NELLA SOCIETÀ

Il programma Europa digitale assicurerà la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici e la loro
interoperabilità a livello UE, inoltre faciliterà l’accesso alla tecnologia e al know-how delle imprese, soprattutto delle PMI.
€1.3 miliardi per la trasformazione digitale di settori di interesse pubblico e la digitalizzazione dell’industria al
fine di:
garantire che il settore pubblico e settori
di interesse pubblico, quali la sanità e
l’assistenza, l’istruzione, i trasporti , i settori
culturali e creativi, possano disporre di
tecnologie digitali all’avanguardia e avervi
accesso;

fornire maggiore interoperabilità dei
servizi pubblici in tutta l’UE e a livello UE;

offrire alle amministrazioni pubbliche accesso
a prove e sperimentazione di tecnologie
digitali, compreso il loro uso transfrontaliero;

sostenere l’incorporazione di tecnologie
digitali avanzate e di tecnologie correlate
nell’industria, in particolare nelle piccole e
medie imprese;

costituire e rafforzare la rete di poli
dell’innovazione digitale;

sostenere e seguire da vicino i più
recenti sviluppi tecnici che possono
avvantaggiare l’economia e la società
europee.
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