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Overview sullo spazio digitale europeo 

• La strategia europea dei dati, dell’IA e della Cybersecurity 

• Digital Europe: il nuovo programma per il Digitale 

• Digital Compass : la roadmap verso il 2030 



Discorso sullo Stato 
dell’Unione
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del
16 settembre 2020, il presidente von der
Leyen, tra le altre cose, ha sollecitato la
necessità di un piano comune per l'Europa
digitale con obiettivi chiaramente definiti per
il 2030, come per la connettività, le
competenze ei servizi pubblici digitali.

Ci sono tre aree su cui la Commissione deve
concentrarsi: dati, tecnologia e
infrastruttura.

Sui dati personalizzati - dati business to
consumer, von der Leyen ha affermato che
l'UE Europa è stata troppo lenta e ora
dipende dagli altri.

Questo non dovrebbe accadere con i dati
industriali.

In questo contesto, l'Unione costruirà un
cloud europeo come parte di
NextGenerationEU, basato su GaiaX.





Un mercato unico per i dati

• I dati rappresentano il fulcro 
della trasformazione digitale. 
Infatti definiscono il modo in 
cui produciamo, consumiamo e 
viviamo. 

• L'accesso al crescente volume 
di dati e la capacità di utilizzarli 
sono essenziali per 
l'innovazione e la crescita. 

• L’UE sta creando un mercato 
unico per i dati :

• i dati potranno circolare 
all'interno dell’ UE a beneficio 
di tutti;

• norme europee disciplineranno 
l'accesso ai dati e al loro 
utilizzo



Dati previsionali per il 2025













diffusione degli algoritmi per l’intelligenza artificiale



Leader mondiali nell’IA

USA
Cina

Obiettivo: Raddoppiare la spesa per 

ricerca e sviluppo nel campo dell'AI 

(non difesa) e del calcolo quantistico 

entro il 2022 (proposta di bilancio)

Esempio di investimento: Aumentare i 

finanziamenti per la ricerca sull'IA per il 

DARPA a 249 milioni di dollari e il NSF a 

850 milioni di dollari (di cui 50 milioni di 

dollari per la formazione di esperti di IA) 

nel 2021.

Obiettivo: Creare un'industria AI da 1 trilione di 

dollari entro il 2030

Esempio di investimento: Investimento di USD 600 

milioni di VC per start-up attive nell’ambito del 

riconoscimento facciale (2018)

Obiettivo: 20 miliardi di euro di investimenti nell’ 

IA all'anno nel prossimo decennio in Europa 

Esempio di investimento: 1,5 miliardi di euro al 

finanziamento della ricerca e dell'innovazione 

dell‘IA nell'ambito di Horizon 2020 per il periodo 

2018-2020

Source: White House 2020, New York Times 2020, European Commission JRC 2018, European Commission 2018

Europa









INTERCONNESSIONI E RETI 5G

Il 5G permetterà connessioni

mobili ad altissima velocità, con

tempi di latenza drasticamente

più bassi rispetto a quelli offerti

dalle reti mobili attuali



INTERCONNESSIONI E RETI 5G

Il 5G consentirà inoltre all’IoT di passare dagli attuali 20 miliardi
di dispositivi connessi ai 80 miliardi ipotizzati per il 2025.



IoT ed 
Infrastrutture 

critiche

Cyber Risk



Cyber risk

Il rischio cibernetico (cyber risk) è legato ad azioni ostili

che sfruttano (exploitation) le vulnerabilità di un dispositivo

ICT o del codice che ne consente il funzionamento per:

 ottenere un indebito accesso ai dati (confidentiality)

 comprometterne l’integrità (integrity)

 interromperne l’operatività (availability)



Strategia dell'UE 
per la 
cybersecurity per 
il decennio 
digitale



Quali sono le novità di questa strategia per la 
cybersicurezza?

• un Cyber-scudo a livello dell'UE
composto da centri operativi di
sicurezza che utilizzano l'IA e
l'apprendimento automatico per
rilevare precocemente segnali di
attacchi informatici imminenti e
consentire di intervenire prima che
si verifichino danni



Quanto si prevede di investire nella 
cibersicurezza?

Nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 sono previsti 
finanziamenti dell'UE nella cibersicurezza a 
titolo del programma Europa digitale e 
nella ricerca sulla cibersicurezza a titolo di 
Orizzonte Europa, con particolare 
attenzione al sostegno alle piccole e medie 
imprese (PMI), per un totale che potrebbe 
ammontare a 2 miliardi di €, cui si 
aggiungeranno gli investimenti degli Stati 
membri e dell'industria.



DIGITALEUROPE:
la proposta della Commissione

europea per il 2021-2027 





















GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE!

Per informazioni 

Vittorio.Calaprice@ec.europa.eu


