Transizione digitale: investiti quasi 2 miliardi di € per il programma Europa digitale
3 programmi di lavoro sono stati approvati dalla Commissione europea nell’ambito del programma
Europa digitale. Questi delineano gli obiettivi e i settori tematici specifici che riceveranno un
finanziamento totale di 1,98 miliardi di €.
L’obiettivo del programma Europa digitale è quello di rafforzare la sovranità tecnologica europea,
facendo in modo che tutti i cittadini, imprese e amministrazioni possano beneficiare di soluzioni
digitali disponibili sul mercato.
Il programma di lavoro principale finanzierà investimenti per un valore di 1,38 miliardi di € nei settori
dell'intelligenza artificiale (IA), del cloud e degli spazi di dati, dell'infrastruttura di comunicazione
quantistica, delle competenze digitali avanzate e dell'ampio utilizzo delle tecnologie digitali
nell'economia e nella società, fino alla fine del 2022.
Nello specifico le attività finanziabili riguarderanno:
• La realizzazione di spazi comuni di dati per facilitare la condivisione transfrontaliera dei dati
per le imprese (incluse PMI e strat-up) e per il settore pubblico;
• La creazione di strutture di prova e sperimentazione per soluzioni basate sull'IA per far
fronte alle maggiori sfide della società, come ad esempio i cambiamenti climatici e
l'assistenza sanitaria sostenibile;
• La realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione quantistica sicura per l'UE;
• La realizzazione, la gestione e la manutenzione evolutiva e continua di servizi digitali che
supportano l'interoperabilità transfrontaliera di soluzioni a sostegno delle pubbliche
amministrazioni, come l’identità digitale;
• L’ istituzione ed erogazione di master per promuovere le competenze digitali in Europa.
Il secondo programma di lavoro, con una dotazione di 269 milioni di € fino alla fine del 2022, sarà
dedicato ai finanziamenti nel settore della cibersicurezza.
Nello specifico:
• Finanzierà lo sviluppo e l'uso ottimale della conoscenza e delle competenze relative alla
cibersicurezza;
• Promuoverà la condivisione di migliori pratiche;
• Garantirà un'ampia diffusione di soluzioni di cibersicurezza all'avanguardia nell'economia
europea.
Infine, l’ultimo programma di lavoro si concentrerà sulla creazione e la gestione della rete di poli
europei dell'innovazione digitale al fine di offrire accesso alla sperimentazione tecnologica e
sostenere la trasformazione digitale delle organizzazioni private e pubbliche in tutta l’UE.
Per questo programma di lavoro il bilancio previsto è di 329 milioni di € fino alla fine del 2023.
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