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dell'industria
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Perché questa iniziativa?

• Sessant'anni fa, la Comunità Economica Europea veniva 
fondata sulla base di un mercato comune per il carbone e 
l'acciaio, il cuore dell'industria dell'epoca

• Oggi l'attenzione è concentrata sulle tecnologie digitali, ma 
l'obiettivo è molto simile: favorire la crescita sostenibile e la 
competitività dell'industria attraverso un mercato comune 
digitale, creando le condizioni perché l'industria possa 
innovare utilizzando al meglio le tecnologie digitali

• Puntiamo ad un approccio inclusivo per creare occupazione 
di qualità tramite uno sviluppo economico sostenibile che 
favorisca la coesione sociale



EUI4.0 e il "Digital Day"

• Un anno fa, la Commissione Europea ha adottato 
un'iniziativa (COM(2016)180) sulla digitalizzazione 
dell'industria europea, con una serie di azioni per 
assicurare che ogni azienda europea, grande o piccola, in 
qualunque area geografica e settore di attività, possa 
beneficiare pienamente dell'innovazione digitale per 
migliorare i suoi prodotti, aggiornare i suoi processi e 
adattare i modelli di business alle tecnologie digitali.

• In questo Digital Day diamo vita ad una piattaforma 
europea di iniziative nazionali per la digitalizzazione 
dell'industria - European Industry 4.0 (EUI4.0) - per 
completare e coordinare le attività delle iniziative nazionali 
già in essere e di quelle future



EUI4.0 e il "Digital Day"(II)

• 12 Stati membri hanno già 
sviluppato un'iniziativa 
politica di livello strategico 
per supportare la 
digitalizzazione dell'industria 
nazionale

• Il Digital Day accoglie le 
iniziative presenti e future e 
dà spazio alla discussione su 
come EUI4.0 può 
complementare e coordinare 
l'azione delle iniziative 
nazionali



EUI4.0 e il "Digital Day"(III)

• EUI4.0 giocherà un ruolo essenziale nello sviluppo della 
digitalizzazione dell'industria in Europa attraverso la 
condivisione di esperienze, il supporto alla collaborazione e 
agli investimenti comuni, l'esplorazione di approcci 
concordati verso le problematiche legali e sociali, la 
condivisione di metodi e strumenti per la diffusione delle 
competenze digitali

• L'Unione Europea agirà dove l'azione degli Stati membri o 
delle regioni non è sufficiente, contribuendo a costituire la 
massa critica necessaria per un'azione efficace



Agenda della sessione

• Panel I: ministri e rappresentanti di alto livello 
dei governi europei discuteranno della 
collaborazione necessaria per supportare 
l'industria europea nelle attività di digitalizzazione

• Panel II: responsabili di aziende e gruppi 
industriali, già coinvolti nelle attività di 
indirizzamento delle varie iniziative nazionali, 
discuteranno delle necessità dell'industria e del 
suo ruolo a livello nazionale ed europeo



Risultato atteso

• Impegno a collaborare per soddisfare le necessità 
dell'industria, e per fare dell'Unione Europea la regione di 
riferimento per gli investitori e gli innovatori dell'era 
digitale

• Allineamento delle risorse e degli investimenti a livello 
europeo, nazionale e regionale su un insieme coerente di 
priorità, a partire dalla diffusione dell'innovazione digitale 
ad ogni settore dell'economia, fino al miglioramento della 
capacità di innovazione dell'Europa attraverso lo sviluppo 
delle piattaforme industriali digitali di domani


