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La strategia digitale europea

Fonte: Commissione europea https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass

Il 9 marzo del 2021 la 
Commissione
europea ha 
presentato una 
strategia per la 
trasformazione
digitale entro il 2030 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass


La strategia digitale europea

Fonte: Commissione europea https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass

Competenze

• Specialisti delle TIC: 20 milioni + convergenza di genere

• Competenze digitali di base: min. 80% della popolazione

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass


La strategia digitale europea

Fonte: Commissione europea https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass

Infrastrutture digitali sicure e sostenibili

• Connettività: gigabit per tutti, 5G ovunque

• Semiconduttori all'avanguardia: raddoppiare la quota dell'UE nella 
produzione mondiale

• Dati - Edge e Cloud: 10 000 nodi periferici altamente sicuri a impatto 
climatico zero

• Informatica: primo computer con accelerazione quantistica

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass


La strategia digitale europea

Fonte: Commissione europea https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass

Trasformazione digitale delle imprese

• Introduzione della tecnologia: 75% delle imprese dell'UE che utilizzano 
cloud/Intelligenza Artificiale/Big Data

• Innovatori: aumentare scale-up e finanziamenti per raddoppiare gli 
"unicorni" dell'UE

• Innovatori tardivi: oltre il 90% delle PMI raggiunge almeno un livello di 
intensità digitale di base

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass


La strategia digitale europea

Fonte: Commissione europea https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass

Digitalizzazione dei servizi pubblici

• Servizi pubblici fondamentali: 100% online

• Sanità online: cartelle cliniche disponibili al 100%

• Identità digitale: 80% cittadini che utilizzano l'ID digitale

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass


Un ambito di digitalizzazione: gli appalti 
pubblici

Costi
inferiori

Meno oneri
amministrativi

Processi
semplificati
e abbreviati

Maggiore 
trasparenza

Migliore accesso 
al mercato degli
appalti pubblici
per le imprese, 

comprese le PMI



FESR 2021-2027

(13)
«Al fine di cogliere le opportunità offerte dall’era digitale, il FESR dovrebbe 
contribuire allo sviluppo di una società digitale inclusiva in cui i cittadini, le 
organizzazioni di ricerca, le imprese e le pubbliche amministrazioni sfruttino 
appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Un’amministrazione 
elettronica efficace a livello nazionale, regionale e locale comporta lo sviluppo di 
strumenti nonché una riconsiderazione dell’organizzazione e dei processi, al fine di 
fornire servizi pubblici in modo più efficace, semplice, rapido e a costi inferiori.»

Fonte: Reg. UE 2021/1058 del 24 giugno 2021



FESR 2021-2027
Art. 3

… il FESR sostiene gli obiettivi specifici seguenti:

a) un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione 
economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (Obiettivo Strategico 1), 
provvedendo a:

i) sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie 
avanzate;

ii) permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di 
cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

iii) rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro 
nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;

iv) sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e 
l’imprenditorialità;

v) rafforzare la connettività digitale.

Fonte: Reg. UE 2021/1058 del 24 giugno 2021



Appalti elettronici
(pre-aggiudicazione)

Informazione

Accesso ai 

documenti di 

gara

Gestione

procedura di 

gara



Appalti elettronici nella prospettiva delle PMI

Fonte: Commissione europea (2020)



PNRR: Riforma «Recovery Procurement 
Platform»

Mira alla modernizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici per il 
sostegno delle politiche di sviluppo, attraverso la digitalizzazione e il rafforzamento 
della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici. 

3 azioni:

• Formazione e supporto;

• Strumenti di acquisto avanzati;

• Evoluzione del sistema nazionale di eProcurement.



La prospettiva delle PMI. Cosa fare?

Lo studio del 2021 della 
CE sull’accesso delle 
PMI agli appalti pubblici 
raccomanda di 
migliorare 
l’interoperabilità tra le 
piattaforme per gli 
appalti elettronici (TED 
– piattaforme 
nazionali).
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