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Milano Finanza - https://www.milanofinanza.it/news/pnrr-europei-piu-di-un-euro-su-quattro-va-

al-digitale-ma-nel-tech-il-ritardo-resta-2591070 

Pnrr europei, più di un euro su quattro va al digitale. Ma nel tech il ritardo resta 

 

 

di Stefano da Empoli* 

Tra le priorità dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza la transizione digitale è seconda solo a quella 

ecologica, con un target minimo di fondi dedicati del 20%. Obiettivo ampiamente superato dagli 

Stati membri, che le hanno destinato 132 miliardi di euro sui 503 complessivamente allocati dai 

rispettivi Piani. Dunque, sulla carta, al digitale è riservato più di un euro su quattro dei budget a 

disposizione (per la precisione il 26,3%, percentuale lievemente oltrepassata dall'Italia con il suo 

26,7%). Al di là delle risorse stanziate, appare utile capire concretamente se i Piani abbiano la 

capacità di accelerare la trasformazione digitale del continente. È questo l'esercizio che ha provato 

a fare lo studio «Addressing the challenges of the digital transition in national Recovery and 

Resilience Plans», realizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com) per conto della Commissione 

Econ del Parlamento Europeo, che vigila insieme a quella Bilancio sull'attuazione del Dispositivo di 

Ripresa e Resilienza, e che anticipiamo qui in esclusiva.TGNEWS60 

Lo studio I-Com si concentra su cinque filoni tematici: connettività, digitalizzazione della pubblica 

amministrazione, intelligenza artificiale (AI) e industria 4.0, competenze digitali e cibersicurezza. 

Insieme questi temi costituiscono l'86% degli investimenti previsti dal Piano italiano (contro l'82% 

di quello francese, l'88% di quello spagnolo e addirittura il 99% di quello tedesco). Dunque, 

approfondendo i 5 filoni, senza evidentemente ignorare i tanti nessi orizzontali e le parziali 

sovrapposizioni, si può ricavare un quadro di insieme piuttosto attendibile, interessante sia per gli 

elementi presenti che per quelli mancanti. 

https://www.milanofinanza.it/news/pnrr-europei-piu-di-un-euro-su-quattro-va-al-digitale-ma-nel-tech-il-ritardo-resta-2591070
https://www.milanofinanza.it/news/pnrr-europei-piu-di-un-euro-su-quattro-va-al-digitale-ma-nel-tech-il-ritardo-resta-2591070
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Tra tante inevitabili ripetizioni spiccano, per originalità e impatto potenziale, alcuni progetti. Ad 

esempio, il programma Bureaucrat estone, che punta a fornire a tutti i cittadini, con interfaccia 

semplice alla portata di tutti, una chatbot virtuale, basata sull'AI, per dialogare dal proprio salotto 

con le amministrazioni pubbliche H24. Oppure il programma finlandese Competenze civili sulla 

cybersecurity, che mira a offrire una piattaforma di apprendimento a tutti i cittadini europei, in più 

lingue, replicando l'esperienza di successo di Elements of AI, corso online gratuito di intelligenza 

artificiale, disponibile anche in italiano (www.elementsofai.it). O ancora, rimanendo in tema di AI, il 

programma spagnolo SpAIn Talent Hub di attrazione di cervelli specializzati. E quello lettone che 

interviene sui programmi scolastici per introdurre nei licei un curriculum con forti contenuti digitali. 

Tra i principali aspetti che risultano assenti o comunque poco presenti, I-Com ha sottolineato 

l'insufficienza delle misure per aumentare la consapevolezza e la conoscenza degli strumenti digitali 

presso le fasce più anziane, oggi in parte significativa tagliate fuori dalla rivoluzione in atto, così 

come la mancata attenzione ad attenuare le differenze di genere (con la sola lodevole eccezione 

della Spagna). Nonostante la cybersecurity sia al centro di molti dei piani consultati, si contano sulle 

dita di una mano quelli che dedicano uno sforzo sufficiente alla formazione ad hoc contro gli attacchi 

informatici della Pa, delle imprese e, più in generale, dei cittadini. Infine, gli interventi sull'Ai 

appaiono sporadici, frastagliati e tali da non supportare adeguatamente l'ambiziosa strategia 

europea. In queste condizioni, misure come quella spagnola, dunque, lungi dall'aumentare 

l'attrattività geopolitica dell'Europa, rischiano soltanto di innescare una concorrenza interna. 

Laddove sarebbe stato più utile immaginare misure coordinate per aumentare la massa critica Ue, 

specie sul fronte della R&S, a fronte del ritardo sempre più evidente del nostro continente che, tanto 

per fare l'esempio più attuale, nella sfida della cosiddetta AI generativa, innescata dallo sbarco a 

fine 2022 di ChatGPT, è relegato alla condizione di mero spettatore nella competizione senza 

esclusione di colpi tra colossi statunitensi. (riproduzione riservata) 

 

*Presidente dell’Istituto per la Competitività (I-Com) 

  



10 
 

 

Agenda Digitale – 27 gennaio 2023 - https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/digitale-come-

italia-sta-spendendo-i-soldi-del-recovery-and-resilience-facility-ue/ 

Digitale, come l’Italia sta spendendo i soldi del Recovery And Resilience Facility Ue 

 

 

di Lorenzo Principali, direttore Area Digitale di I-Com 

Il Recovery and Resilience Facility (RRF) è uno strumento senza precedenti innescato dall’UE per 

mitigare i danni economici e sociali della pandemia di coronavirus. Come noto, tale dispositivo ha 

previsto lo stanziamento per gli Stati membri di ben 723,8 miliardi di euro, erogati sotto forma di 

sovvenzioni e prestiti finalizzati ad attuare riforme e investimenti strategici. Il regolamento del RRF 

richiede di riservare almeno il 20% della spesa totale alla transizione digitale, un obiettivo che 

risulta ampiamente superato: i Paesi membri presentano una spesa media del 26%, con picchi in 

Austria e Germania (rispettivamente 53% e 50%). 

Secondo l’Annual Report sul RRF, che si basa su una metodologia di rendicontazione suddivisa per 

pilastri, sono destinati alla transizione digitale quasi 130 miliardi di euro, di cui più di un terzo alla 

digitalizzazione dei servizi pubblici (47 miliardi, ovvero il 36%), e una quota di circa il 20% ciascuno 

(26 miliardi) sia alle misure a sostegno della digitalizzazione delle imprese che alla formazione del 

capitale umano. 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/digitale-come-italia-sta-spendendo-i-soldi-del-recovery-and-resilience-facility-ue/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/digitale-come-italia-sta-spendendo-i-soldi-del-recovery-and-resilience-facility-ue/


11 
 

 

A livello di Paesi membri, le quote più elevate in termini assoluti provengono da Italia e Spagna, 

rispettivamente 27 miliardi e 18 miliardi di euro), mentre in termini percentuali (calcolati rispetto al 

Pil), gli Stati che dedicano le porzioni maggiori al digitale sono anche tra quelli che appaiono 

maggiormente in ritardo nel DESI, ovvero Romania, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Croazia, e che 

quindi stanno compiendo un forte sforzo per colmare il divario. 

 

Le misure previste per il digitale da parte degli Stati membri 

In questo contesto, particolarmente interessante appare comprendere quali specifiche misure, 

all’interno dei piani nazionali di Ripresa e Resilienza, siano state previste per il digitale da parte degli 

Stati membri. 

Lo studio condotto dall’Istituto per la Competitività (I-Com) per l’ECON committee del Parlamento 

Europeo ha provato a rispondere a questa domanda, analizzando come sia stata affrontata la 

transizione digitale nei piani nazionali emanati dagli Stati membri in termini di riforme e 

investimenti, suddividendoli in 5 aree chiave: connettività, digitalizzazione della pubblica 

amministrazione, intelligenza artificiale e Industria 4.0, competenze digitali e cybersicurezza. 

Nel complesso è emerso in primo luogo come, sebbene i piani nazionali del RRF descrivano l’insieme 

delle misure previste e i relativi finanziamenti, la strutturazione di queste informazioni nei singoli 

piani sia differente da paese a paese, rendendo particolarmente difficile il confronto. Si registrano 

infatti differenze rispetto al livello di dettaglio per il quale i singoli piani specificano le spese, talvolta 

più macro, relative alle aree, alle riforme e/o investimenti cui sono destinate, talaltra più “micro”, 

dettagliate rispetto alle singole misure. Per tali ragioni, poiché i Paesi membri non seguono 

esattamente la stessa classificazione delle aree, la spesa relativa a un’area talvolta rischia di 

sovrapporsi o di includere quella relativa ad un’area differente, complicando ulteriormente la 

comparazione. 

 

Le 5 aree chiave: connettività, servizi pubblici, IA & industria 4.0, digital skills e cybersecurity 

Al netto di tali criticità, i risultati dell’analisi sono estremamente dettagliati. Le misure di maggiore 

interesse sono riportate di seguito. 

 

Connettività 

Per quanto concerne l’area connettività – che comprende in particolare lo sviluppo delle 

infrastrutture broadband e ultra broadband fisse e la diffusione del 5G – l’analisi mostra come, tra 

le misure principali adottate dai Paesi membri, figuri la definizione di meccanismi di finanziamento 

a supporto delle infrastrutturazioni fisse capaci di fornire connettività ad almeno 100 Mbps (in Italia 

ad almeno 1 Gbps), mentre per il mobile si prediliga in particolare la copertura dei corridoi 5G 

europei (misure previste da Lettonia, Belgio, Italia e Bulgaria). L’Irlanda presenta interessanti misure 

sul 5G a supporto della sostenibilità ecologica, mentre Italia e Spagna risultano i Paesi che dedicano 
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alle infrastrutturazioni 5G i piani più dettagliati (e dotati delle maggiori risorse). Diversi Stati membri 

prevedono specifiche misure anche per le connessioni degli edifici scolastici, proporzionali alle 

dimensioni delle rispettive popolazioni stessi (ad esempio 35mila scuole in Italia, 1.500 in Belgio e 

1.100 in Irlanda). 

 

Digitalizzazione della PA 

A livello di digitalizzazione della PA – per la quale il Digital Decade ha stabilito l’obiettivo di rendere 

il 100% dei servizi chiave completamente accessibili online per tutti i cittadini – i piani nazionali 

comprendono misure volte a migliorare le soluzioni di e-government per rendere i processi 

interoperabili e più facili da usare, semplificando l’adozione di servizi online da parte di cittadini e 

imprese. 

Oltre all’Italia, che presenta i maggiori investimenti in termini di passaggio della PA al cloud, anche 

la Germania ha previsto una strategia per creare un’infrastruttura completamente interoperabile, 

altamente sicura, efficiente dal punto di vista energetico e conforme alla privacy, che dovrebbe 

favorire gli investimenti nelle capacità digitali e la diffusione dei servizi. La Grecia punta sugli e-

Registries, sullo sviluppo di sistemi di Customer Relationship Management (CRM), su un nuovo 

sistema per gli appalti pubblici, un sistema centrale per la gestione dei dati. La creazione di un punto 

di contatto unico digitale o one-stop-shop con la PA è prevista anche da Cipro, Lettonia e Croazia. 

Questi ultimi due Paesi, così come l’Ungheria, hanno incluso nei propri piani anche misure per 

l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella gestione dei dati pubblici. L’Estonia ha puntato anche 

sulla creazione di un assistente virtuale a sostegno di cittadini ed imprese. 

Due ambiti particolarmente interessati dalla digitalizzazione della PA sono la sanità e la giustizia. Per 

quanto concerne la prima si punta su cloud e interoperabilità (Italia), telemedicina (Finlandia), 

sportelli unici per i servizi sanitari digitali (Francia), monitoraggio in tempo reale e miglioramento 

della pianificazione nella gestione dei pazienti (Slovenia). 

Misure per migliorare la qualità del sistema giudiziario, aumentando la cooperazione 

transfrontaliera tra autorità nazionali, l’interoperabilità, la gestione dei dati elettronici e dei registri 

digitali, l’accesso ai procedimenti giudiziari, sono previste da Bulgaria, Portogallo, Grecia e 

Repubblica Ceca. 

 

Le misure per la trasformazione digitale del business e l’incremento di soluzioni di IA nelle imprese 

Per quanto concerne le misure per la trasformazione digitale del business e l’incremento di soluzioni 

di intelligenza artificiale nelle imprese, molteplici investimenti sono stati previsti a sostegno delle 

imprese per favorire l’adozione di tecnologie digitali e trarne il massimo vantaggio. Una buona 

pratica in questo senso è inclusa nel piano del Portogallo, che prevede la creazione di 25 acceleratori 

del commercio digitale e un sistema di incentivi finanziari per potenziare i modelli di business delle 

imprese, comprendendo anche programmi di coaching e voucher. Altre misure mirano a 

semplificare l’accesso delle imprese ai finanziamenti, ad esempio fornendo finanziamenti diretti o 

migliorando il quadro degli investimenti privati tramite apposite agenzie, come nel caso di Cipro, 

Croazia e Repubblica Slovacca. In altri casi (Germania e Grecia) si punta a semplificare le procedure 
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ed alleggerire i costi amministrativi e gli oneri burocratici per le imprese, ad esempio attraverso la 

creazione di sportelli unici e la creazione di registri digitali delle imprese. 

 

L’integrazione di tecnologie avanzate nei processi produttivi 

Rispetto alle misure dedicate all’integrazione di tecnologie avanzate nei processi produttivi, l’Italia 

(con Transizione 4.0.), l’Austria e la Danimarca risultano i paesi più attivi per sostenere le PMI 

nell’adozione delle tecnologie digitali, mentre la Bulgaria si è concentrata sulla smart industry con 

voucher e aiuti finanziari per costruire nelle PMI le necessarie capacità umane, scientifiche e 

istituzionali. Altre iniziative riguardano il sostegno alle attività di ricerca&sviluppo, previste in forme 

diverse da tutti i piani. Le riforme sono per lo più dirette a migliorare il sistema della ricerca, 

rafforzando il ruolo degli istituti e migliorando le carriere dei ricercatori, riducendo gli ostacoli 

amministrativi che impediscono il finanziamento della R&I e rafforzando la collaborazione tra fondi 

pubblici e privati, nonché favorendo la trasformazione dei risultati scientifici in applicazioni 

commerciali. 

Altro elemento interessante riguardo l’approccio normativo: alcuni Paesi hanno adottato misure per 

regolamentare il potenziale abilitante – ma anche i rischi – della trasformazione digitale e dell’IA, 

per garantire un impatto positivo sull’economia e sulla società (in particolare la Spagna). Diversi 

Paesi prevedono sandbox regolamentari per testare le nuove tecnologie in ambienti sorvegliati, 

come nel caso della stessa Spagna, della Repubblica Ceca (in particolare per la R&I nei servizi) e di 

Cipro (incentrata sulle startup FinTech e altre aziende innovative). 

 

Le competenze digitali 

Per quanto concerne le competenze digitali, tutti i Paesi prevedono misure per aumentare tali abilità 

nella popolazione, nella forza lavoro o nel campo dell’educazione, attraverso riforme e investimenti 

rivolti a diversi gruppi (sistemi educativi dalla scuola all’università, disoccupati, lavoratori, gruppi più 

vulnerabili). 

Le azioni che affrontano la digitalizzazione dell’istruzione scolastica sono presenti in tutti i 

programmi, con sforzi mirati principalmente all’aggiornamento dei programmi, alla formazione 

degli insegnanti e alla fornitura di attrezzature digitali. Alcuni prevedono di incorporare le 

competenze digitali nei programmi scolastici, come Cipro e Croazia. Altra buona pratica consiste 

nell’inserire le competenze digitali nei programmi scolastici aggiornandoli per rispondere alle 

esigenze del mercato del lavoro, come nei casi di Portogallo (rafforzamento dell’orientamento 

scolastico) e Francia, che prevede la creazione di un partenariato strutturale tra istituzioni educative 

e di ricerca e imprese per facilitare lo scambio continuo tra scuole e mercato del lavoro. Francia e 

Croazia, così come in forme diverse anche Cipro e Lituania, hanno dedicato anche risorse per le 

infrastrutture didattiche digitali. 

Rispetto alle competenze avanzate, la maggior parte degli Stati membri incoraggia corsi e dottorati 

di ricerca nei settori STEM. La Germania include nel suo piano un focus innovativo sulla data science, 

mentre l’Italia prevede misure per ampliare l’offerta accademica nelle tecnologie digitali e sostenere 

programmi di dottorato nell’IA e nei computer quantistici. Una strategia interessante è quella della 
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Lettonia, che si concentra sull’aumento del numero di specialisti con competenze digitali avanzate, 

sviluppando circa 20 moduli di formazione che saranno inclusi nei programmi di istruzione superiore 

(laurea, master e dottorato) e nei programmi di formazione per i professionisti delle imprese. 

Diversi piani includono misure per aumentare il livello di competenze digitali nella forza lavoro, sia 

per aumentare le skills degli occupati, sia per riqualificare i disoccupati e sostenere le PMI con corsi 

di formazione online e sistemi di voucher. Tra questi figurano il Portogallo, l’Italia, il Lussemburgo, 

la Croazia, Malta, l’Estonia, la Spagna. Tuttavia, al momento sembrano mancare riforme più 

strutturate per garantire la partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, al fine di 

raggiungere un pieno equilibrio di genere, come previsto dagli obiettivi del Decennio digitale. Solo 

la Spagna ha una misura che enfatizza il ruolo di donne e ragazze nella trasformazione digitale della 

cittadinanza, mentre altri paesi stressano l’accento su altri gruppi quali la terza età, quali l’Italia (con 

il servizio civile digitale), la Francia e il Belgio. 

 

Le misure per il rafforzamento della cybersecurity 

Rispetto alla previsione di misure per il rafforzamento della cybersecurity, queste sono relative 

principalmente a 3 aree: la protezione degli enti pubblici, la protezione delle imprese e la protezione 

dei cittadini. Per quanto concerne il primo aspetto, molti Paesi hanno definito nei propri programmi 

misure volte a promuovere lo sviluppo della cybersecurity per le PA, che si concretizza in diverse 

azioni. Alcuni Paesi si sono concentrati sul potenziamento della cybersecurity per specifici apparati 

amministrativi, operando sulle loro infrastrutture di informazione e comunicazione (Cipro e 

Bulgaria), mentre altri hanno puntato sul potenziamento delle infrastrutture delle pubbliche 

amministrazioni (Malta, Polonia e Lituania). La Bulgaria ha affrontato il tema della cybersecurity 

nell’ambito della connettività (nel Connected Bulgaria Plan), mentre un’ulteriore strategia ha 

previsto la creazione di nuove strutture operative, come nel caso dell’Estonia e soprattutto dell’Italia 

(con l’implementazione del SOC “Centro operativo nazionale di iper-sicurezza e in particolare con la 

creazione della nuova agenzia nazionale di cybersecurity). 

La stessa Estonia e la Finlandia si sono concentrate sulla sicurezza delle imprese, in particolare 

investendo in attività di formazione, mentre la Grecia ha promosso l’uso di tecnologie avanzate. Il 

Portogallo ha puntato sulla centralizzazione dei servizi di supporto alla transizione digitale delle 

imprese in condizioni di maggiore accessibilità, concentrando questo processo sulla cybersecurity. 

A livello di protezione dei cittadini i piani risultano più scarni, con la sola Finlandia che ha previsto 

una specifica misura per lo sviluppo di competenze di cybersecurity a protezione dei propri abitanti. 

 

Le risorse dedicate dai singoli paesi ai 5 ambiti chiave 

L’analisi delle risorse dedicate alle 5 principali ambiti della transizione digitale mostra una serie di 

trend interessanti. Sebbene, come anticipato, la strutturazione dei piani differisca da paese a paese, 

dettagliando la spesa secondo livelli differenti (talvolta micro, talaltra macro), nonché determinando 

alcune situazioni in cui gli importi relativi ad un’area potrebbero includerne anche quelli che 

afferiscono un’area diversa (si pensi alla cybersecurity per la PA, o alla formazione di competenze in 
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cybersecurity), l’analisi presenta una classificazione puntuale delle informazioni attualmente 

disponibili per effettuare un confronto tra Stati europei in relazione ai vari ambiti. 

Da ciò emerge ad esempio come l’Italia sia il Paese che dedica l’ammontare maggiore di risorse alle 

reti, sebbene tale importo appaia di poco superiore a quanto destinato alle competenze digitali 

(circa 6 miliardi) e molto inferiore sia rispetto alla digitalizzazione dei servizi pubblici (11,7 miliardi), 

sia soprattutto alla digitalizzazione delle imprese (complessivamente circa 18,9 miliardi). Anche la 

voce del piano italiano che presenta le dimensioni minori, ovvero la spesa in cybersecurity (623 

milioni), costituisce di gran lunga l’investimento maggiore tra quelli esplicitati nei vari piani, seguito 

dalla Francia (336 milioni) e dalla Polonia (193 milioni). Quest’ultima dedica gran parte delle proprie 

risorse alle skills digitali (oltre 1.500 milioni), terzo posto assoluto in tale ambito dietro Spagna 

(4.200 milioni) e Francia (1783 milioni) e davanti a Germania (1.525). La Francia, nell’ambito di una 

suddivisione abbastanza equa delle proprie risorse in ambito digitale, dedica appena 540 milioni alle 

reti e oltre 2,6 miliardi alla digitalizzazione della PA. A tale ambito la Germania dedica la propria 

quota maggiore (6.600 milioni) così come la Lituania (ben 4.200 milioni su un totale che non arriva 

a 5 miliardi). La Spagna impiega per la digitalizzazione dei propri enti pubblici 3.265 milioni, la Francia 

appena 2.676, poco più di Romania e Grecia (entrambe destinano alla digitalizzazione della PA circa 

2 miliardi). 

La stessa Grecia dedica alla digitalizzazione delle imprese la fetta più grossa delle proprie risorse (3,4 

miliardi su circa 7,1 complessivi destinate al digitale), così come la Spagna (5,6 miliardi). Per quanto 

concerne la seconda, tale cifra è superiore a quella destinata alla digitalizzazione delle imprese da 

parte dalla Germania (5,3 miliardi) ma nettamente inferiore a quella prevista a tal scopo dal Piano 

italiano: 18,7 miliardi. Ad ulteriore riprova di come, per il nostro Paese, la sfida del Pnrr sia 

assolutamente irrinunciabile per realizzare l’auspicata transizione digitale. 

 

Conclusioni 

Il pilastro digitale del RRF è uno strumento essenziale per garantire la ripresa e la resilienza dell’UE. 

Le riforme e gli investimenti volti a integrare le tecnologie digitali nella nostra società ed economia 

sono fondamentali per aumentare il potenziale economico dell’UE, garantire il rispetto dei diritti e 

liberare nuove opportunità. A tal proposito, lo studio ha evidenziato come, da un lato, gran parte 

dei Paesi abbia previsto importanti misure relative alla trasformazione digitale. Allo stesso tempo, 

però, l’analisi dei piani risulta complicata dall’assenza di una struttura di riferimento comune – 

seppure prevista in ambito europeo – da una classificazione omogenea e da differenti modi di 

riportare notizie relative agli avanzamenti dei rispettivi piani. 

Di conseguenza, il sistema di monitoraggio dell’attuazione del RRP potrebbe essere migliorato 

progettando uno strumento che consenta di tenere traccia della realizzazione delle fasi previste 

dalle riforme e dagli investimenti. Uno strumento che garantisca informazioni pubblicamente 

disponibili sul percorso dei Paesi dell’UE consentirebbe inoltre ai cittadini di essere maggiormente 

coinvolti nell’adozione del RRF e più consapevoli delle nuove possibilità offerte dalle misure 

nell’ambito della trasformazione digitale. 

Al netto di ciò, alcune considerazioni possono essere utili a migliorare l’iniziativa di Recovery and 

Resilience Facility nel suo complesso: 
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• il funzionamento efficiente dei sistemi digitalizzati della PA richiede anche che i cittadini si 

fidino dei nuovi strumenti introdotti. Pertanto, una campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione sarebbe fondamentale per far conoscere ai cittadini gli strumenti e i servizi 

a loro disposizione, ma dovrebbe anche essere completata da iniziative che integrino le 

esigenze dei cittadini come utenti nella progettazione dei servizi; 

• la cybersecurity dovrebbe essere sostenuta da competenze e consapevolezza adeguate. La 

formazione sulla cybersecurity è carente nella maggior parte dei RRP in materia di istruzione, 

lavoro e PA, mettendo a rischio la sicurezza dei loro sistemi informatici; 

• la formazione di base sulle competenze digitali è spesso inclusa nei programmi educativi, 

mentre la previsione di misure volte a rafforzare le competenze digitali specialistiche nelle 

tecnologie emergenti è carente; 

• solo pochi Paesi hanno pianificato iniziative per bilanciare il divario nelle opportunità digitali 

di specifici gruppi vulnerabili e garantire la parità di accesso. Per garantire l’uguaglianza nella 

vita nel mondo digitale sono fondamentali ulteriori riforme strutturali, ad esempio a favore 

delle persone over 65; 

• allo stesso modo, sono necessarie riforme più strutturate per garantire la partecipazione 

delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, al fine di raggiungere un pieno equilibrio di 

genere, come previsto dagli obiettivi del Decennio digitale; 

• sebbene alcuni Stati membri prevedano progetti multi-paese, questi rappresentano 

un’eccezione. Poiché l’UE è impegnata a promuovere il progresso tecnologico digitale e il 

mercato digitale unico, il RRF potrebbe essere un potente strumento per raggiungere questi 

obiettivi, soprattutto nella sfera della R&S, tenendo conto dei finanziamenti limitati di altre 

iniziative (ad esempio, il programma Europa digitale). 
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CorCom – 30 gennaio 2023 - https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/pnrr-italia-

prima-per-investimenti-in-digitale-spesi-27-miliardi/ 

Pnrr, Italia prima per investimenti in digitale: spesi 27 miliardi 

 

 

di Patrizia Licata 

Con 27 miliardi di euro l’Italia è al primo posto in Europa per entità degli investimenti nel digitale 

legati al Pnrr. Superiamo gli altri Paesi dell’Ue anche in aree specifiche come cybersicurezza e 

competenze. È quanto emerge dallo studio dell’Istituto per la Competitività (I-Com) realizzato per 

la Econ Committee del Parlamento europeo sullo stato d’attuazione dei Piani di ripresa e resilienza 

degli Stati membri in ambito digitale. L’Italia è seguita dalla Spagna (18 miliardi) per entità 

dell’investimento in digitale. 

In generale, con una percentuale media da parte dei Paesi Ue pari al 26,3% dell’importo totale, la 

spesa nelle nuove tecnologie prevista dai Piani europei va ben al di là del requisito minimo 

contenuto nel regolamento (20%). Da questo punto di vista Austria e Germania sono di gran lunga 

avanti nella classifica, con rispettivamente il 53% e il 50% delle risorse complessive destinate al 

digitale; l’Italia ha impegnato una quota del 26,7%. 

I-Com sottolinea come il Pnrr rappresenti una preziosa occasione da non perdere, per l’Italia e per 

tutta l’Europa. Tuttavia, nonostante le ingenti risorse, che fanno del Pnrr il canale di finanziamento 

pubblico principale della trasformazione digitale in Europa, manca una visione comune dello 

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/pnrr-italia-prima-per-investimenti-in-digitale-spesi-27-miliardi/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/pnrr-italia-prima-per-investimenti-in-digitale-spesi-27-miliardi/
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sviluppo delle tecnologie avanzate, a partire dall’intelligenza artificiale, coerente con gli obiettivi di 

autonomia strategica e di competitività che il continente si sta faticosamente dando. 

Lo studio di I-Com, il think tank guidato dall’economista Stefano da Empoli, prende in esame lo stato 

d‘implementazione dei Piani di ripresa e resilienza degli Stati membri in riferimento agli investimenti 

nel digitale, analizzandone la distribuzione delle risorse, evidenziando possibili traiettorie di 

miglioramento e fornendo spunti di policy. La ricerca si svolge su cinque principali aree della 

transizione digitale: connettività, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Intelligenza 

Artificiale e Industria 4.0, cybersecurity, competenze digitali. 

Consente l'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto 

alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di 

commercio, con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui 

vengono comunicati i dati. 

In materia di connettività l’Italia è il Paese che dedica l’ammontare maggiore di risorse del Pnrr alle 

reti (circa 6,7 miliardi), seguita dalla Spagna (circa 4 miliardi). L’Italia è tra i Paesi che hanno previsto 

investimenti anche nei corridoi 5G europei. 

In assoluto il Pnrr italiano riserva la fetta più grossa dei suoi investimenti alla digitalizzazione delle 

imprese: 18,7 miliardi di euro, un altro dato che pone la Penisola in cima alla classifica in termini di 

risorse dedicate. L’Italia, insieme ad Austria e Danimarca, risulta anche tra i paesi più attivi per 

sostenere le Pmi nel processo di innovazione. 

L’Italia riserva alla digitalizzazione dei servizi pubblici 11,7 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto 

alla Germania e più di 4 volte le risorse messe in cantiere per la Pa dalla Francia (2,6 miliardi). 

Sulla cybersecurity, nonostante si tratti della voce che nel Piano presenta le dimensioni minori tra 

le 5 aree osservate, l’ammontare dedicato dall’Italia (623 milioni) costituisce di gran lunga 

l’investimento maggiore rispetto a quelli osservati nei programmi degli altri Stati membri. Seguono 

la Francia (con 336 milioni) e la Polonia (193 milioni). Resta fondamentale adeguare al processo di 

digitalizzazione le competenze della popolazione, affinché Pa, imprese e cittadini possano essere 

pienamente consapevoli dei rischi e della reale posta in gioco e nessuno venga escluso da tale 

processo. L’Italia si posiziona al primo posto per investimenti in nuove competenze con più di 4 

miliardi di euro, seguita da Francia (1.783 milioni di euro) e Polonia (oltre 1.500 milioni di euro). 

 

I dati europei 

Tra le principali misure adottate dai Paesi membri ci sono gli investimenti a supporto delle 

infrastrutture fisse capaci di fornire connettività ad almeno 100 Mbps (in Italia almeno 1 Gbps) e, 

per quanto riguarda il mobile, dei corridoi 5G europei (investimenti previsti da Lettonia, Belgio, Italia 

e Bulgaria).  

La maggior parte degli investimenti dei Paesi membri sono destinati alla digitalizzazione della PA, 

ovvero più di un terzo delle risorse. Tutti i Piani, in particolare, prevedono misure per lo sviluppo di 

infrastrutture cloud per favorire la gestione dei dati e l’accesso ai servizi pubblici da parte di cittadini 

e aziende. 
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L’obiettivo del “Decennio digitale europeo” – secondo la bussola digitale presentata dalla 

Commissione europea a marzo del 2021 – è di rendere disponibili online il 100% dei servizi pubblici 

fondamentali e di far sì che l’80% dei cittadini sia in possesso di identità digitale. La Germania dedica 

a quest’ambito la quota maggiore (più di 6,5 miliardi di euro) delle proprie risorse dedicate al digitale 

ed è impegnata nella creazione di una struttura federale di dati completamente interoperabile e 

altamente sicura.   

La digitalizzazione della Pa va di pari passo con la trasformazione digitale delle imprese. Appaiono 

numerosi gli investimenti previsti dai Piani europei in tal senso: dagli incentivi finanziari a sostegno 

dell’adozione delle tecnologie digitali (Italia, Portogallo, Cipro, Croazia) alla semplificazione delle 

procedure burocratiche e riduzione dei costi amministrativi (Germania, Grecia). 

In generale, la Grecia dedica alla digitalizzazione delle imprese la fetta più grossa delle proprie 

risorse (3,4 miliardi su circa 7,1 complessivi destinate al digitale), così come la Spagna (5,6 miliardi). 

Si tratta comunque di cifre nettamente inferiori a quelle previste dal Pnrr italiano. 

Sullo sviluppo delle digital skill, tutti i Paesi Ue prevedono misure per aumentare le abilità 

informatiche nella popolazione, sia nel campo professionale che in quello dell’istruzione. Tuttavia 

mancano – a eccezione del Piano spagnolo – riforme più strutturate finalizzate a garantire una 

maggiore partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline Stem, e raggiungere un pieno 

equilibrio di genere. Solo pochi Paesi, inoltre, hanno pianificato iniziative per colmare il divario nelle 

opportunità aperte dalla transizione digitale, in primo luogo per i gruppi più vulnerabili e gli over 65, 

i quali rischiano di rimanere indietro. 

 

Le criticità dei piani Ue 

Lo strumento europeo del Recovery and resilience facility (Rrf) stanzia 723,8 miliardi di euro, di cui 

almeno il 20% deve essere rivolto a investimenti nelle nuove tecnologie, a sottolineare la centralità 

della transizione digitale. L’Unione europea ha già superato tale requisito minimo prevedendo una 

spesa media da parte degli Stati membri pari al 26,3% del totale. I maggiori sforzi dei piani dei paesi 

Ue sono rivolti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese, così come alla 

formazione in competenze. Mancano, invece, investimenti specifici nella formazione in 

cybersecurity e misure per una maggiore partecipazione femminile alle discipline Stem. Il rispetto 

dei tempi è in ogni caso cruciale: a ottobre 2022 solo 10 paesi hanno raggiunto gli obiettivi necessari 

all’erogazione dei fondi. 

“Nella maggior parte dei Piani elaborati dai Paesi membri, incluso quello italiano, mancano piani e 

investimenti specifici nello sviluppo di tecnologie essenziali come l’intelligenza artificiale”, 

sottolinea Stefano da Empoli, presidente I-Com e autore del paper, insieme a Lorenzo Principali, 

Alessia Marcobelli ed Elisa Starnoni. “Nonostante la mole di risorse e all’opposto di quello spagnolo, 

che punta molto sull’intelligenza artificiale, il Pnrr italiano”, continua, “rappresenta certamente 

un’occasione perduta sotto questo profilo. Ma più in generale, a livello europeo, nonostante parole 

come sovranità digitale e autonomia strategica facciano consumare fiumi di inchiostro, con 

pochissime eccezioni traspare la totale mancanza di una visione comune che richiederebbe, per 

coerenza, innanzitutto progetti condivisi sovranazionali o quantomeno coordinati tra più Stati 

membri. Ecco dunque che lodevoli iniziative nazionali, come quella contenuta nel Pnrr spagnolo, di 
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attrazione di talenti Ai rischiano semplicemente di sottrarre cervelli ad altri Paesi Ue, laddove la vera 

sfida sarebbe contendere i migliori scienziati, manager e imprenditori a Stati Uniti e Asia”. 

 

Le policy suggerite da I-Com 

In conclusione, lo studio I-Com per il Parlamento europeo fornisce anche diversi spunti di policy. 

Riguardo alla Pa, l’effettiva digitalizzazione dei servizi pubblici richiederebbe innanzitutto maggiore 

fiducia dei cittadini nei nuovi strumenti che essi stessi sono chiamati a usare. A tal fine, sarebbe 

necessaria una campagna di comunicazione in grado di aumentare la consapevolezza dei nuovi 

processi e dei reali vantaggi e di mettere in primo piano il ruolo di cittadini in qualità di utenti. 

In secondo luogo, in numerosi Piani europei mancano ancora investimenti in formazione sulla 

cybersecurity: servirebbero maggiori sforzi, soprattutto nella Pubblica amministrazione, affinché gli 

utenti-cittadini-lavoratori siano formati e istruiti sui rischi e sulle conseguenze degli attacchi 

informatici. Questione radicalmente intrecciata, come visto, con lo sviluppo delle competenze 

digitali: se è vero che tutti i Piani dedicano risorse alla formazione di base, pochi però riservano 

risorse per le competenze specialistiche sulle tecnologie emergenti. 

Resta da colmare, inoltre, il gap relativo sia alla partecipazione delle donne, soprattutto nelle 

discipline Stem, sia all’inclusione nella transizione digitale dei gruppi più vulnerabili e degli over 65. 

Infine, la ricerca evidenzia come il Rrf abbia avuto ben pochi effetti positivi su uno dei campi più 

rilevanti a livello strategico, ovvero l’intelligenza artificiale, per cui l’Europa peraltro si è posta 

ambiziosi obiettivi. 
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PrimaOnline – 30 gennaio 2023 - https://www.primaonline.it/2023/01/30/371336/italia-al-primo-

posto-tra-i-paesi-europei-per-investimenti-pnrr-nel-digitale/ 

Italia al primo posto tra i Paesi europei per investimenti Pnrr nel digitale 

 

L’Italia è al primo posto tra i paesi europei per investimenti Pnrr nel digitale. Lo studio Addressing 

the challenges of the digital transition in national Recovery and Resilience Plans’ – realizzato dal 

team di ricerca dell’Istituto per la Competitività (I-Com) per la Commissione per i problemi 

economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo – rileva che la transizione digitale è 

sicuramente una priorità nelle politiche europee: dei 723,8 miliardi di euro stanziati nel mezzo della 

pandemia con il Recovery and Resilience Facility (Rrf), almeno il 20% deve essere rivolto proprio a 

investimenti nelle nuove tecnologie. 

L’Unione europea – riporta Adnkronos – ha già superato tale requisito minimo prevedendo una 

spesa media da parte degli Stati membri pari al 26,3% del totale, con Austria e Germania di gran 

lunga avanti nella classifica (con rispettivamente il 53% e il 50% dei propri fondi destinati al digitale). 

Stando ai dati della Commissione europea, l’Italia riserva alla transizione quasi un terzo dei fondi del 

Pnrr (26,7%), ma si posiziona al primo posto per investimenti in termini assoluti con 27 miliardi di 

euro, seguita dalla Spagna (18 miliardi) aggiunge lo studio del think tank guidato dall’economista 

Stefano da Empoli e che prende in esame lo stato d‘implementazione dei Piani di Ripresa e Resilienza 

degli Stati membri in riferimento agli investimenti nel digitale, 

Gli analisti sottolineano che i maggiori sforzi dei piani dei paesi Ue sono rivolti alla digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione e delle imprese, così come alla formazione in competenze mentre 

mancano, invece, investimenti specifici nella formazione in cybersecurity e misure per una maggiore 

partecipazione femminile alle discipline Stem. Il rispetto dei tempi, avverte lo studio, è in ogni caso 

cruciale: a ottobre 2022 solo 10 paesi hanno raggiunto gli obiettivi necessari all’erogazione dei fondi. 

Per l’Italia è un’occasione da non perdere. 

  

https://www.primaonline.it/2023/01/30/371336/italia-al-primo-posto-tra-i-paesi-europei-per-investimenti-pnrr-nel-digitale/
https://www.primaonline.it/2023/01/30/371336/italia-al-primo-posto-tra-i-paesi-europei-per-investimenti-pnrr-nel-digitale/
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Regioni.it – 30 gennaio 2023 - http://www.regioni.it/newsletter/n-4447/del-30-01-2023/pnrr-

digitale-italia-in-prima-fila-25202/ 

Pnrr: digitale, Italia in prima fila 

 

L'Istituto per la Competitività (I-Com) afferma che in uno studio l’Italia è “al primo posto tra i paesi 

europei per investimenti nel digitale” “realizzato per la ECON Committee del Parlamento europeo 

sullo stato d’attuazione dei Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati membri in ambito digitale”: Italia 

prima in termini assoluti con 27 miliardi di euro, seguita dalla Spagna (18 miliardi). 

E nonostante le ingenti risorse, che fanno del PNRR il canale di finanziamento pubblico principale 

della trasformazione digitale in Europa, manca tuttavia una visione comune dello sviluppo delle 

tecnologie avanzate, a partire dall’intelligenza artificiale, coerente con gli obiettivi di autonomia 

strategica e di competitività che il continente si sta faticosamente dando. 

Stando ai dati della Commissione europea, l’Italia riserva alla transizione quasi un terzo dei fondi del 

PNRR (26,7%), ma si posiziona al primo posto per investimenti in termini assoluti con 27 miliardi di 

euro, seguita dalla Spagna. 

Mancano però investimenti specifici nella formazione in cybersecurity rileva tra i temi lo studio 

“Addressing the challenges of the digital transition in national Recovery and Resilience Plans”, 

realizzato dal team di ricerca dell’Istituto per la Competitività (I-Com) per la Commissione per i 

problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo. 

L’obiettivo è di rendere disponibili online il 100% dei servizi pubblici fondamentali e di far sì che 

l’80% dei cittadini sia in possesso di identità digitale. 

La digitalizzazione della PA va di pari passo con la trasformazione digitale delle imprese. Il PNRR 

italiano, con 18,7 miliardi di euro, è in grado di porre l’Italia in cima alla classifica in termini di risorse 

dedicate. 

Lo studio I-Com per il Parlamento europeo fornisce diversi spunti di policy. Riguardo alla PA, 

l’effettiva digitalizzazione dei servizi pubblici richiederebbe innanzitutto maggiore fiducia dei 

cittadini nei nuovi strumenti che essi stessi sono chiamati a usare. Quindi sarebbe necessaria una 

campagna di comunicazione in grado di aumentare la consapevolezza dei nuovi processi e dei reali 

vantaggi e di mettere in primo piano il ruolo di cittadini in qualità di utenti. 

http://www.regioni.it/newsletter/n-4447/del-30-01-2023/pnrr-digitale-italia-in-prima-fila-25202/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4447/del-30-01-2023/pnrr-digitale-italia-in-prima-fila-25202/
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9colonne – 30 gennaio 2023 - https://www.9colonne.it/397010/pnrr-i-com-italia-al-primo-posto-

per-investimenti-nel-digitale-1#.Y9qXXXbMJnI 

PNRR, I-COM: ITALIA AL PRIMO POSTO PER INVESTIMENTI NEL DIGITALE 

Roma, 30 gen. (9Colonne) - La transizione digitale è sicuramente una priorità nelle politiche 

europee: dei 723,8 miliardi di euro stanziati nel mezzo della pandemia con il Recovery and Resilience 

Facility (RRF), almeno il 20% deve essere rivolto proprio a investimenti nelle nuove tecnologie. 

L'Unione europea ha già superato tale requisito minimo prevedendo una spesa media da parte degli 

Stati membri pari al 26,3% del totale, con Austria e Germania di gran lunga avanti nella classifica 

(con rispettivamente il 53% e il 50% dei propri fondi destinati al digitale). Stando ai dati della 

Commissione europea, l'Italia riserva alla transizione quasi un terzo dei fondi del PNRR (26,7%), ma 

si posiziona al primo posto per investimenti in termini assoluti con 27 miliardi di euro, seguita dalla 

Spagna (18 miliardi). I maggiori sforzi dei piani dei paesi UE sono rivolti alla digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione e delle imprese, così come alla formazione in competenze. Mancano, 

invece, investimenti specifici nella formazione in cybersecurity e misure per una maggiore 

partecipazione femminile alle discipline Stem. Il rispetto dei tempi è in ogni caso cruciale: a ottobre 

2022 solo 10 paesi hanno raggiunto gli obiettivi necessari all'erogazione dei fondi. Per l'Italia è 

un'occasione da non perdere. Sono questi alcuni dei temi che emergono dallo studio "Addressing 

the challenges of the digital transition in national Recovery and Resilience Plans", realizzato dal team 

di ricerca dell'Istituto per la Competitività (I-Com) per la Commissione per i problemi economici e 

monetari (ECON) del Parlamento europeo.  

Lo studio del think tank guidato dall'economista Stefano da Empoli prende in esame lo stato 

d'implementazione dei Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati membri in riferimento agli 

investimenti nel digitale, analizzandone la distribuzione delle risorse, evidenziando possibili 

traiettorie di miglioramento e fornendo spunti di policy. La ricerca si svolge su cinque principali aree 

della transizione digitale: connettività, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Intelligenza 

Artificiale e Industria 4.0, cybersecurity, competenze digitali. La possibilità di accedere alla rete è un 

passo fondamentale per il processo di digitalizzazione dell'Unione europea. La fornitura via via 

maggiore di servizi informatici, così come lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie (es. cloud, 

Intelligenza Artificiale), richiedono infrastrutture sempre più performanti e diffuse sul territorio. Al 

2021 la banda ultralarga copre il 70% dei civici europei, il 60% in più rispetto all'anno precedente. 

Eppure, stando al rapporto DESI 2022, l'8,5% delle case in aree rurali ancora non è coperto da alcuna 

rete fissa e il 32,5% è escluso dalla copertura in fibra ottica. Tra le principali misure adottate dai 

Paesi membri ci sono gli investimenti a supporto delle infrastrutture fisse capaci di fornire 

connettività ad almeno 100 Mbps (in Italia almeno 1 Gbps) e, per quanto riguarda il mobile, dei 

corridoi 5G europei (investimenti previsti da Lettonia, Belgio, Italia e Bulgaria). In particolare, 

secondo lo studio, l'Italia risulta essere il Paese che dedica l'ammontare maggiore di risorse alle reti 

(circa 6,7 miliardi), seguita dalla Spagna (circa 4 miliardi).  

La maggior parte degli investimenti dei Paesi membri sono destinati alla digitalizzazione della PA, 

ovvero più di un terzo delle risorse. Tutti i Piani, in particolare, prevedono misure per lo sviluppo di 

infrastrutture cloud per favorire la gestione dei dati e l'accesso ai servizi pubblici da parte di cittadini 

https://www.9colonne.it/397010/pnrr-i-com-italia-al-primo-posto-per-investimenti-nel-digitale-1#.Y9qXXXbMJnI
https://www.9colonne.it/397010/pnrr-i-com-italia-al-primo-posto-per-investimenti-nel-digitale-1#.Y9qXXXbMJnI
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e aziende. L'obiettivo del "Decennio digitale europeo" – secondo la bussola digitale presentata dalla 

Commissione europea a marzo del 2021 – è di rendere disponibili online il 100% dei servizi pubblici 

fondamentali e di far sì che l'80% dei cittadini sia in possesso di identità digitale. La Germania dedica 

a quest'ambito la quota maggiore (più di 6,5 miliardi di euro) delle proprie risorse dedicate al digitale 

ed è impegnata nella creazione di una struttura federale di dati completamente interoperabile e 

altamente sicura. L'Italia riserva alla digitalizzazione dei servizi pubblici ben 11,7 miliardi di euro, 

quasi il doppio rispetto alla Germania e più di 4 volte le risorse messe in cantiere per la PA dalla 

Francia (2,6 miliardi), che pure rappresentano la quota maggiore dei propri investimenti in digitale. 

La digitalizzazione della PA va di pari passo con la trasformazione digitale delle imprese. Appaiono 

numerosi gli investimenti previsti dai Piani europei in tal senso: dagli incentivi finanziari a sostegno 

dell'adozione delle tecnologie digitali (Italia, Portogallo, Cipro, Croazia) alla semplificazione delle 

procedure burocratiche e riduzione dei costi amministrativi (Germania, Grecia). Italia, Austria e 

Danimarca risultano i paesi più attivi per sostenere le PMI nel processo di innovazione. In generale, 

la Grecia dedica alla digitalizzazione delle imprese la fetta più grossa delle proprie risorse (3,4 

miliardi su circa 7,1 complessivi destinate al digitale), così come la Spagna (5,6 miliardi). Si tratta 

comunque di cifre nettamente inferiori a quelle previste dal PNRR italiano, ovvero 18,7 miliardi di 

euro, in grado di porre la Penisola ancora una volta in cima alla classifica in termini di risorse 

dedicate. "Nella maggior parte dei Piani elaborati dai Paesi membri, incluso quello italiano, mancano 

però piani e investimenti specifici nello sviluppo di tecnologie essenziali come l'intelligenza 

artificiale", sottolinea Stefano da Empoli, presidente I-Com e autore del paper, insieme a Lorenzo 

Principali, Alessia Marcobelli ed Elisa Starnoni.  

"Nonostante la mole di risorse e all'opposto di quello spagnolo, che punta molto sull'intelligenza 

artificiale, il PNRR italiano", continua, "rappresenta certamente un'occasione perduta sotto questo 

profilo. Ma più in generale, a livello europeo, nonostante parole come "sovranità digitale" e 

"autonomia strategica" facciano consumare fiumi di inchiostro, con pochissime eccezioni traspare 

la totale mancanza di una visione comune che richiederebbe, per coerenza, innanzitutto progetti 

condivisi sovranazionali o quantomeno coordinati tra più Stati membri. Ecco dunque che lodevoli 

iniziative nazionali, come quella contenuta nel PNRR spagnolo, di attrazione di talenti AI rischiano 

semplicemente di sottrarre cervelli ad altri Paesi UE, laddove la vera sfida sarebbe contendere i 

migliori scienziati, manager e imprenditori a Stati Uniti e Asia". Qualsiasi step nel percorso di 

digitalizzazione delle nostre società sarebbe vanificato senza un rafforzamento progressivo della 

cybersecurity. Ancora una volta, nonostante si tratti della voce che nel Piano presenta le dimensioni 

minori tra le 5 aree osservate, l'ammontare dedicato dell'Italia in cybersecurity (623 milioni) 

costituisce di gran lunga l'investimento maggiore rispetto a quelli osservati nei programmi degli altri 

Stati membri. Seguono la Francia (con 336 milioni) e la Polonia (193 milioni). Ma resta fondamentale 

adeguare al processo di digitalizzazione le competenze della popolazione, affinché PA, imprese e 

cittadini possano essere pienamente consapevoli dei rischi e della reale posta in gioco e nessuno 

venga escluso da tale processo.  

Lo sviluppo delle digital skills è, in effetti, uno dei principali filoni della transizione digitale: stando al 

rapporto annuale sul RRF della Commissione europea, il 20% della spesa in digitale è destinata 

proprio alle risorse umane. Tutti i Paesi prevedono misure per aumentare le abilità informatiche 

nella popolazione, sia nel campo professionale che in quello dell'istruzione. L'Italia si posiziona al 

primo posto per investimenti in nuove competenze con più di 4 miliardi di euro, seguita da Francia 
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(1.783 milioni di euro) e Polonia (oltre 1.500 milioni di euro). La ricerca, tuttavia, mette in luce la 

mancanza – a eccezione del Piano spagnolo – di riforme più strutturate finalizzate a garantire una 

maggiore partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, e raggiungere un pieno 

equilibrio di genere. Solo pochi Paesi, inoltre, hanno pianificato iniziative per colmare il divario nelle 

opportunità aperte dalla transizione digitale, in primo luogo per i gruppi più vulnerabili e gli over 65, 

i quali rischiano di rimanere indietro. In conclusione, lo studio I-Com per il Parlamento europeo 

fornisce anche diversi spunti di policy. Riguardo alla PA, l'effettiva digitalizzazione dei servizi pubblici 

richiederebbe innanzitutto maggiore fiducia dei cittadini nei nuovi strumenti che essi stessi sono 

chiamati a usare. A tal fine, sarebbe necessaria una campagna di comunicazione in grado di 

aumentare la consapevolezza dei nuovi processi e dei reali vantaggi e di mettere in primo piano il 

ruolo di cittadini in qualità di utenti. In secondo luogo, in numerosi Piani europei mancano ancora 

investimenti in formazione sulla cybersecurity: servirebbero maggiori sforzi, soprattutto nella 

Pubblica Amministrazione, affinché gli utenti-cittadini-lavoratori siano formati e istruiti sui rischi e 

sulle conseguenze degli attacchi informatici.  

Questione radicalmente intrecciata, come visto, con lo sviluppo delle competenze digitali: se è vero 

che tutti i Piani dedicano risorse alla formazione di base, pochi però riservano risorse per le 

competenze specialistiche sulle tecnologie emergenti. Resta da colmare, inoltre, il gap relativo sia 

alla partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, sia all'inclusione nella transizione 

digitale dei gruppi più vulnerabili e degli over 65. Infine, la ricerca evidenzia come il RRF abbia avuto 

ben pochi effetti positivi su uno dei campi più rilevanti a livello strategico, ovvero l'Intelligenza 

Artificiale, per cui l'Europa peraltro si è posta ambiziosi obiettivi.  
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TrendSanità – 30 gennaio 2023 - https://trendsanita.it/pnrr-i-com-italia-al-primo-posto-tra-i-paesi-

europei-per-investimenti-nel-digitale-per-la-penisola-e-unoccasione-da-non-perdere/ 

PNRR, I-Com: “Italia al primo posto tra i paesi europei per investimenti nel digitale. Per la 

Penisola è un’occasione da non perdere” 

 

La transizione digitale è sicuramente una priorità nelle politiche europee: dei 723,8 miliardi di euro 

stanziati nel mezzo della pandemia con il Recovery and Resilience Facility (RRF), almeno il 20% deve 

essere rivolto proprio a investimenti nelle nuove tecnologie. L’Unione europea ha già superato tale 

requisito minimo prevedendo una spesa media da parte degli Stati membri pari al 26,3% del totale, 

con Austria e Germania di gran lunga avanti nella classifica (con rispettivamente il 53% e il 50% dei 

propri fondi destinati al digitale). Stando ai dati della Commissione europea, l’Italia riserva alla 

transizione quasi un terzo dei fondi del PNRR (26,7%), ma si posiziona al primo posto per 

investimenti in termini assoluti con 27 miliardi di euro, seguita dalla Spagna (18 miliardi). I maggiori 

sforzi dei piani dei paesi UE sono rivolti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e delle 

imprese, così come alla formazione in competenze. Mancano, invece, investimenti specifici nella 

formazione in cybersecurity e misure per una maggiore partecipazione femminile alle discipline 

https://trendsanita.it/pnrr-i-com-italia-al-primo-posto-tra-i-paesi-europei-per-investimenti-nel-digitale-per-la-penisola-e-unoccasione-da-non-perdere/
https://trendsanita.it/pnrr-i-com-italia-al-primo-posto-tra-i-paesi-europei-per-investimenti-nel-digitale-per-la-penisola-e-unoccasione-da-non-perdere/


27 
 

STEM. Il rispetto dei tempi è in ogni caso cruciale: a ottobre 2022 solo 10 paesi hanno raggiunto gli 

obiettivi necessari all’erogazione dei fondi. Per l’Italia è un’occasione da non perdere. 

Sono questi alcuni dei temi che emergono dallo studio “Addressing the challenges of the digital 

transition in national Recovery and Resilience Plans”, realizzato dal team di ricerca dell’Istituto per 

la Competitività (I-Com) per la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del 

Parlamento europeo. Lo studio del think tank guidato dall’economista Stefano da Empoli prende in 

esame lo stato d‘implementazione dei Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati membri in riferimento 

agli investimenti nel digitale, analizzandone la distribuzione delle risorse, evidenziando possibili 

traiettorie di miglioramento e fornendo spunti di policy. La ricerca si svolge su cinque principali aree 

della transizione digitale: connettività, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Intelligenza 

Artificiale e Industria 4.0, cybersecurity, competenze digitali. 

La possibilità di accedere alla rete è un passo fondamentale per il processo di digitalizzazione 

dell’Unione europea. La fornitura via via maggiore di servizi informatici, così come lo sviluppo e 

l’impiego di nuove tecnologie (es. cloud, Intelligenza Artificiale), richiedono infrastrutture sempre 

più performanti e diffuse sul territorio. Al 2021 la banda ultralarga copre il 70% dei civici europei, il 

60% in più rispetto all’anno precedente. Eppure, stando al rapporto DESI 2022, l’8,5% delle case in 

aree rurali ancora non è coperto da alcuna rete fissa e il 32,5% è escluso dalla copertura in fibra 

ottica. Tra le principali misure adottate dai Paesi membri ci sono gli investimenti a supporto delle 

infrastrutture fisse capaci di fornire connettività ad almeno 100 Mbps (in Italia almeno 1 Gbps) e, 

per quanto riguarda il mobile, dei corridoi 5G europei (investimenti previsti da Lettonia, Belgio, Italia 

e Bulgaria). In particolare, secondo lo studio, l’Italia risulta essere il Paese che dedica l’ammontare 

maggiore di risorse alle reti (circa 6,7 miliardi), seguita dalla Spagna (circa 4 miliardi). 

La maggior parte degli investimenti dei Paesi membri sono destinati alla digitalizzazione della PA, 

ovvero più di un terzo delle risorse. Tutti i Piani, in particolare, prevedono misure per lo sviluppo di 

infrastrutture cloud per favorire la gestione dei dati e l’accesso ai servizi pubblici da parte di cittadini 

e aziende. L’obiettivo del “Decennio digitale europeo” – secondo la bussola digitale presentata dalla 

Commissione europea a marzo del 2021 – è di rendere disponibili online il 100% dei servizi pubblici 

fondamentali e di far sì che l’80% dei cittadini sia in possesso di identità digitale. La Germania dedica 

a quest’ambito la quota maggiore (più di 6,5 miliardi di euro) delle proprie risorse dedicate al digitale 

ed è impegnata nella creazione di una struttura federale di dati completamente interoperabile e 

altamente sicura. L’Italia riserva alla digitalizzazione dei servizi pubblici ben 11,7 miliardi di euro, 

quasi il doppio rispetto alla Germania e più di 4 volte le risorse messe in cantiere per la PA dalla 

Francia (2,6 miliardi), che pure rappresentano la quota maggiore dei propri investimenti in digitale. 

La digitalizzazione della PA va di pari passo con la trasformazione digitale delle imprese. Appaiono 

numerosi gli investimenti previsti dai Piani europei in tal senso: dagli incentivi finanziari a sostegno 

dell’adozione delle tecnologie digitali (Italia, Portogallo, Cipro, Croazia) alla semplificazione delle 

procedure burocratiche e riduzione dei costi amministrativi (Germania, Grecia). Italia, Austria e 

Danimarca risultano i paesi più attivi per sostenere le PMI nel processo di innovazione. In generale, 

la Grecia dedica alla digitalizzazione delle imprese la fetta più grossa delle proprie risorse (3,4 

miliardi su circa 7,1 complessivi destinate al digitale), così come la Spagna (5,6 miliardi). Si tratta 

comunque di cifre nettamente inferiori a quelle previste dal PNRR italiano, ovvero 18,7 miliardi di 



28 
 

euro, in grado di porre la Penisola ancora una volta in cima alla classifica in termini di risorse 

dedicate. 

“Nella maggior parte dei Piani elaborati dai Paesi membri, incluso quello italiano, mancano però 

piani e investimenti specifici nello sviluppo di tecnologie essenziali come l’intelligenza artificiale”, 

sottolinea Stefano da Empoli, presidente I-Com e autore del paper, insieme a Lorenzo Principali, 

Alessia Marcobelli ed Elisa Starnoni. “Nonostante la mole di risorse e all’opposto di quello spagnolo, 

che punta molto sull’intelligenza artificiale, il PNRR italiano”, continua, “rappresenta certamente 

un’occasione perduta sotto questo profilo. Ma più in generale, a livello europeo, nonostante parole 

come “sovranità digitale” e “autonomia strategica” facciano consumare fiumi di inchiostro, con 

pochissime eccezioni traspare la totale mancanza di una visione comune che richiederebbe, per 

coerenza, innanzitutto progetti condivisi sovranazionali o quantomeno coordinati tra più Stati 

membri. Ecco dunque che lodevoli iniziative nazionali, come quella contenuta nel PNRR spagnolo, 

di attrazione di talenti AI rischiano semplicemente di sottrarre cervelli ad altri Paesi UE, laddove la 

vera sfida sarebbe contendere i migliori scienziati, manager e imprenditori a Stati Uniti e Asia”. 

Qualsiasi step nel percorso di digitalizzazione delle nostre società sarebbe vanificato senza un 

rafforzamento progressivo della cybersecurity. Ancora una volta, nonostante si tratti della voce che 

nel Piano presenta le dimensioni minori tra le 5 aree osservate, l’ammontare dedicato dell’Italia in 

cybersecurity (623 milioni) costituisce di gran lunga l’investimento maggiore rispetto a quelli 

osservati nei programmi degli altri Stati membri. Seguono la Francia (con 336 milioni) e la Polonia 

(193 milioni). Ma resta fondamentale adeguare al processo di digitalizzazione le competenze della 

popolazione, affinché PA, imprese e cittadini possano essere pienamente consapevoli dei rischi e 

della reale posta in gioco e nessuno venga escluso da tale processo. 

Lo sviluppo delle digital skills è, in effetti, uno dei principali filoni della transizione digitale: stando al 

rapporto annuale sul RRF della Commissione europea, il 20% della spesa in digitale è destinata 

proprio alle risorse umane. Tutti i Paesi prevedono misure per aumentare le abilità informatiche 

nella popolazione, sia nel campo professionale che in quello dell’istruzione. L’Italia si posiziona al 

primo posto per investimenti in nuove competenze con più di 4 miliardi di euro, seguita da Francia 

(1.783 milioni di euro) e Polonia (oltre 1.500 milioni di euro). La ricerca, tuttavia, mette in luce la 

mancanza – a eccezione del Piano spagnolo – di riforme più strutturate finalizzate a garantire una 

maggiore partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, e raggiungere un pieno 

equilibrio di genere. Solo pochi Paesi, inoltre, hanno pianificato iniziative per colmare il divario nelle 

opportunità aperte dalla transizione digitale, in primo luogo per i gruppi più vulnerabili e gli over 65, 

i quali rischiano di rimanere indietro. 

In conclusione, lo studio I-Com per il Parlamento europeo fornisce anche diversi spunti di policy. 

Riguardo alla PA, l’effettiva digitalizzazione dei servizi pubblici richiederebbe innanzitutto maggiore 

fiducia dei cittadini nei nuovi strumenti che essi stessi sono chiamati a usare. A tal fine, sarebbe 

necessaria una campagna di comunicazione in grado di aumentare la consapevolezza dei nuovi 

processi e dei reali vantaggi e di mettere in primo piano il ruolo di cittadini in qualità di utenti. In 

secondo luogo, in numerosi Piani europei mancano ancora investimenti in formazione sulla 

cybersecurity: servirebbero maggiori sforzi, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, affinché gli 

utenti-cittadini-lavoratori siano formati e istruiti sui rischi e sulle conseguenze degli attacchi 

informatici. Questione radicalmente intrecciata, come visto, con lo sviluppo delle competenze 
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digitali: se è vero che tutti i Piani dedicano risorse alla formazione di base, pochi però riservano 

risorse per le competenze specialistiche sulle tecnologie emergenti. Resta da colmare, inoltre, il gap 

relativo sia alla partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, sia all’inclusione nella 

transizione digitale dei gruppi più vulnerabili e degli over 65. Infine, la ricerca evidenzia come il RRF 

abbia avuto ben pochi effetti positivi su uno dei campi più rilevanti a livello strategico, ovvero 

l’Intelligenza Artificiale, per cui l’Europa peraltro si è posta ambiziosi obiettivi. 
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EcodaiPalazzi.it – 30 gennaio 2023 - https://ecodaipalazzi.it/2023/01/30/pnrr-i-com-italia-prima-

in-ue-per-investimenti-su-digitale/ 

Pnrr: I-Com, Italia Prima In Ue Per Investimenti Su Digitale 

 

La transizione digitale è sicuramente una priorità nelle politiche europee: dei 723,8 miliardi di euro 

stanziati nel mezzo della pandemia con il Recovery and Resilience Facility (RRF), almeno il 20% deve 

essere rivolto proprio a investimenti nelle nuove tecnologie. L’Unione europea ha già superato tale 

requisito minimo prevedendo una spesa media da parte degli Stati membri pari al 26,3% del totale, 

con Austria e Germania di gran lunga avanti nella classifica (con rispettivamente il 53% e il 50% dei 

propri fondi destinati al digitale). 

Stando ai dati della Commissione europea, l’Italia riserva alla transizione quasi un terzo dei fondi del 

PNRR (26,7%), ma si posiziona al primo posto per investimenti in termini assoluti con 27 miliardi di 

euro, seguita dalla Spagna (18 miliardi). I maggiori sforzi dei piani dei paesi UE sono rivolti alla 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e delle imprese, così come alla formazione in 

competenze. Mancano, invece, investimenti specifici nella formazione in cybersecurity e misure per 

una maggiore partecipazione femminile alle discipline STEM. Il rispetto dei tempi è in ogni caso 

cruciale: a ottobre 2022 solo 10 paesi hanno raggiunto gli obiettivi necessari all’erogazione dei fondi. 

Per l’Italia è un’occasione da non perdere. Sono questi alcuni dei temi che emergono dallo studio 

“Addressing the challenges of the digital transition in national Recovery and Resilience Plans”, 

realizzato dal team di ricerca dell’Istituto per la Competitività (I-Com) per la Commissione per i 

problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo. 

https://ecodaipalazzi.it/2023/01/30/pnrr-i-com-italia-prima-in-ue-per-investimenti-su-digitale/
https://ecodaipalazzi.it/2023/01/30/pnrr-i-com-italia-prima-in-ue-per-investimenti-su-digitale/
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Lo studio del think tank guidato dall’economista Stefano da Empoli prende in esame lo stato 

d’implementazione dei Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati membri in riferimento agli 

investimenti nel digitale, analizzandone la distribuzione delle risorse, evidenziando possibili 

traiettorie di miglioramento e fornendo spunti di policy. La ricerca si svolge su cinque principali aree 

della transizione digitale: connettività, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Intelligenza 

Artificiale e Industria 4.0, cybersecurity, competenze digitali. 

La possibilità di accedere alla rete è un passo fondamentale per il processo di digitalizzazione 

dell’Unione europea. La fornitura via via maggiore di servizi informatici, così come lo sviluppo e 

l’impiego di nuove tecnologie (es. cloud, Intelligenza Artificiale), richiedono infrastrutture sempre 

più performanti e diffuse sul territorio. Al 2021 la banda ultra-larga copre il 70% dei civici europei, il 

60% in più rispetto all’anno precedente. Eppure, stando al rapporto DESI 2022, l’8,5% delle case in 

aree rurali ancora non è coperto da alcuna rete fissa e il 32,5% è escluso dalla copertura in fibra 

ottica. Tra le principali misure adottate dai Paesi membri ci sono gli investimenti a supporto delle 

infrastrutture fisse capaci di fornire connettività ad almeno 100 Mbps (in Italia almeno 1 Gbps) e, 

per quanto riguarda il mobile, dei corridoi 5G europei (investimenti previsti da Lettonia, Belgio, Italia 

e Bulgaria). In particolare, secondo lo studio, l’Italia risulta essere il Paese che dedica l’ammontare 

maggiore di risorse alle reti (circa 6,7 miliardi), seguita dalla Spagna (circa 4 miliardi). La maggior 

parte degli investimenti dei Paesi membri sono destinati alla digitalizzazione della PA, ovvero più di 

un terzo delle risorse. 

Tutti i Piani, in particolare, prevedono misure per lo sviluppo di infrastrutture cloud per favorire la 

gestione dei dati e l’accesso ai servizi pubblici da parte di cittadini e aziende. L’obiettivo del 

“Decennio digitale europeo” – secondo la bussola digitale presentata dalla Commissione europea a 

marzo del 2021 – è di rendere disponibili online il 100% dei servizi pubblici fondamentali e di far sì 

che l’80% dei cittadini sia in possesso di identità digitale. La Germania dedica a quest’ambito la quota 

maggiore (più di 6,5 miliardi di euro) delle proprie risorse dedicate al digitale ed è impegnata nella 

creazione di una struttura federale di dati completamente interoperabile e altamente sicura. L’Italia 

riserva alla digitalizzazione dei servizi pubblici ben 11,7 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto alla 

Germania e più di 4 volte le risorse messe in cantiere per la PA dalla Francia (2,6 miliardi), che pure 

rappresentano la quota maggiore dei propri investimenti in digitale. 

La digitalizzazione della PA va di pari passo con la trasformazione digitale delle imprese. Appaiono 

numerosi gli investimenti previsti dai Piani europei in tal senso: dagli incentivi finanziari a sostegno 

dell’adozione delle tecnologie digitali (Italia, Portogallo, Cipro, Croazia) alla semplificazione delle 

procedure burocratiche e riduzione dei costi amministrativi (Germania, Grecia). Italia, Austria e 

Danimarca risultano i paesi più attivi per sostenere le PMI nel processo di innovazione. In generale, 

la Grecia dedica alla digitalizzazione delle imprese la fetta più grossa delle proprie risorse (3,4 

miliardi su circa 7,1 complessivi destinate al digitale), così come la Spagna (5,6 miliardi). 

Si tratta comunque di cifre nettamente inferiori a quelle previste dal PNRR italiano, ovvero 18,7 

miliardi di euro, in grado di porre la Penisola ancora una volta in cima alla classifica in termini di 

risorse dedicate. “Nella maggior parte dei Piani elaborati dai Paesi membri, incluso quello italiano, 

mancano però piani e investimenti specifici nello sviluppo di tecnologie essenziali come l’intelligenza 

artificiale”, sottolinea Stefano da Empoli, presidente I-Com e autore del paper, insieme a Lorenzo 

Principali, Alessia Marcobelli ed Elisa Starnoni. 
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“Nonostante la mole di risorse e all’opposto di quello spagnolo, che punta molto sull’intelligenza 

artificiale, il PNRR italiano”, continua, “rappresenta certamente un’occasione perduta sotto questo 

profilo. Ma più in generale, a livello europeo, nonostante parole come “sovranità digitale” e 

“autonomia strategica” facciano consumare fiumi di inchiostro, con pochissime eccezioni traspare 

la totale mancanza di una visione comune che richiederebbe, per coerenza, innanzitutto progetti 

condivisi sovranazionali o quantomeno coordinati tra più Stati membri. Ecco dunque che lodevoli 

iniziative nazionali, come quella contenuta nel PNRR spagnolo, di attrazione di talenti AI rischiano 

semplicemente di sottrarre cervelli ad altri Paesi UE, laddove la vera sfida sarebbe contendere i 

migliori scienziati, manager e imprenditori a Stati Uniti e Asia”. 

Qualsiasi step nel percorso di digitalizzazione delle nostre società sarebbe vanificato senza un 

rafforzamento progressivo della cybersecurity. Ancora una volta, nonostante si tratti della voce che 

nel Piano presenta le dimensioni minori tra le 5 aree osservate, l’ammontare dedicato dell’Italia in 

cybersecurity (623 milioni) costituisce di gran lunga l’investimento maggiore rispetto a quelli 

osservati nei programmi degli altri Stati membri. Seguono la Francia (con 336 milioni) e la Polonia 

(193 milioni). Ma resta fondamentale adeguare al processo di digitalizzazione le competenze della 

popolazione, affinché PA, imprese e cittadini possano essere pienamente consapevoli dei rischi e 

della reale posta in gioco e nessuno venga escluso da tale processo. 

Lo sviluppo delle digital skills è, in effetti, uno dei principali filoni della transizione digitale: stando al 

rapporto annuale sul RRF della Commissione europea, il 20% della spesa in digitale è destinata 

proprio alle risorse umane. Tutti i Paesi prevedono misure per aumentare le abilità informatiche 

nella popolazione, sia nel campo professionale che in quello dell’istruzione. L’Italia si posiziona al 

primo posto per investimenti in nuove competenze con più di 4 miliardi di euro, seguita da Francia 

(1.783 milioni di euro) e Polonia (oltre 1.500 milioni di euro). La ricerca, tuttavia, mette in luce la 

mancanza – a eccezione del Piano spagnolo – di riforme più strutturate finalizzate a garantire una 

maggiore partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, e raggiungere un pieno 

equilibrio di genere. Solo pochi Paesi, inoltre, hanno pianificato iniziative per colmare il divario nelle 

opportunità aperte dalla transizione digitale, in primo luogo per i gruppi più vulnerabili e gli over 65, 

i quali rischiano di rimanere indietro. 

In conclusione, lo studio I-Com per il Parlamento europeo fornisce anche diversi spunti di policy. 

Riguardo alla PA, l’effettiva digitalizzazione dei servizi pubblici richiederebbe innanzitutto maggiore 

fiducia dei cittadini nei nuovi strumenti che essi stessi sono chiamati a usare. A tal fine, sarebbe 

necessaria una campagna di comunicazione in grado di aumentare la consapevolezza dei nuovi 

processi e dei reali vantaggi e di mettere in primo piano il ruolo di cittadini in qualità di utenti. In 

secondo luogo, in numerosi Piani europei mancano ancora investimenti in formazione sulla 

cybersecurity: servirebbero maggiori sforzi, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, affinché gli 

utenti-cittadini-lavoratori siano formati e istruiti sui rischi e sulle conseguenze degli attacchi 

informatici. 

Questione radicalmente intrecciata, come visto, con lo sviluppo delle competenze digitali: se è vero 

che tutti i Piani dedicano risorse alla formazione di base, pochi però riservano risorse per le 

competenze specialistiche sulle tecnologie emergenti. Resta da colmare, inoltre, il gap relativo sia 

alla partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, sia all’inclusione nella transizione 

digitale dei gruppi più vulnerabili e degli over 65. Infine, la ricerca evidenzia come il RRF abbia avuto 



33 
 

ben pochi effetti positivi su uno dei campi più rilevanti a livello strategico, ovvero l’Intelligenza 

Artificiale, per cui l’Europa peraltro si è posta ambiziosi obiettivi. 
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Pnrr: I-Com, Italia prima in Ue per investimenti su digitale = 

Roma, 30 gen. (AGI) - L'Italia riserva alla transizione quasi un terzo dei fondi del Pnrr (26,7%), ma si 

posiziona al primo posto per investimenti in termini assoluti con 27 miliardi di euro, seguita dalla 

Spagna (18 miliardi). Lo riferisce lo studio "Addressing the challenges of the digital transition in 

national Recovery and Resilience Plans", realizzato dal team di ricercar dell'Istituto per la 

Competitività (I-Com) per la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del 

Parlamento europeo. Secondo il rapporto, la transizione digitale è sicuramente una priorità nelle 

politiche europee: dei 723,8 miliardi di euro stanziati nel mezzo della pandemia con il Recovery and 

Resilience Facility (RRF), almeno il 20% deve essere rivolto proprio a investimenti nelle nuove 

tecnologie. L'Unione europea ha già superato tale requisito minimo prevedendo una spesa media 

da parte degli Stati membri pari al 26,3% del totale, con Austria e Germania di gran lunga avanti 

nella classifica (con rispettivamente il 53% e il 50% dei propri fondi destinati al digitale). 

Lo studio di I-Com mostra poi che l'Italia è il Paese che dedica l'ammontare maggiore di risorse alle 

reti (circa 6,7 miliardi), seguita dalla Spagna (circa 4 miliardi). Per la digitalizzazione dei servizi 

pubblici l'Italia riserva ben 11,7 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto alla Germania e più di 4 volte 

le risorse messe in cantiere per la Pa dalla Francia (2,6 miliardi), che pure rappresentano la quota 

maggiore dei propri investimenti in digitale. Alla trasformazione digitale delle imprese il Pnrr italiano 

prevede 18,7 miliardi di euro, in grado di porre la Penisola ancora una volta in cima alla classifica in 

termini di risorse dedicate. "Nella maggior parte dei Piani elaborati dai Paesi membri, incluso quello 

italiano, mancano però piani e investimenti specifici nello sviluppo di tecnologie essenziali come 

l'intelligenza artificiale", sottolinea Stefano da Empoli, presidente I-Com e autore del paper, insieme 

a Lorenzo Principali, Alessia Marcobelli ed Elisa Starnoni. "Nonostante la mole di risorse e 

all'opposto di quello spagnolo, che punta molto sull'intelligenza artificiale, il PNRR italiano", 

continua, "rappresenta certamente un'occasione perduta sotto questo profilo. Ma più in generale, 

a livello europeo, nonostante parole come "sovranità digitale" e "autonomia strategica" facciano 

consumare fiumi di inchiostro, con pochissime eccezioni traspare la totale mancanza di una visione 

comune che richiederebbe, per coerenza, innanzitutto progetti condivisi sovranazionali o 

quantomeno coordinati tra più Stati membri. Ecco dunque che lodevoli iniziative nazionali, come 

quella contenuta nel PNRR spagnolo, di attrazione di talenti AI rischiano semplicemente di sottrarre 

cervelli ad altri Paesi UE, laddove la vera sfida sarebbe contendere i migliori scienziati, manager e 

imprenditori a Stati Uniti e Asia". 
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DIGITALE: I-COM, ITALIA AL PRIMO POSTO TRA I PAESI EUROPEI PER INVESTIMENTI PNRR = 

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - L'Italia è al primo posto tra i paesi europei per investimenti Pnrr nel 

digitale. Lo studio Addressing the challenges of the digital transition in national Recovery and 

Resilience Plans' - realizzato dal team di ricerca dell'Istituto per la Competitività (I-Com) per la 

Commissione per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo - rileva che la 

transizione digitale è sicuramente una priorità nelle politiche europee: dei 723,8 miliardi di euro 

stanziati nel mezzo della pandemia con il Recovery and Resilience Facility (Rrf), almeno il 20% deve 

essere rivolto proprio a investimenti nelle nuove tecnologie. L'Unione europea ha già superato tale 

requisito minimo prevedendo una spesa media da parte degli Stati membri pari al 26,3% del totale, 

con Austria e Germania di gran lunga avanti nella classifica (con rispettivamente il 53% e il 50% dei 

propri fondi destinati al digitale). Stando ai dati della Commissione europea, l'Italia riserva alla 

transizione quasi un terzo dei fondi del Pnrr (26,7%), ma si posiziona al primo posto per investimenti 

in termini assoluti con 27 miliardi di euro, seguita dalla Spagna (18 miliardi) aggiunge lo studio del 

think tank guidato dall'economista Stefano da Empoli e che prende in esame lo stato 

d'implementazione dei Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati membri in riferimento agli 

investimenti nel digitale, Gli analisti sottolineano che i maggiori sforzi dei piani dei paesi Ue sono 

rivolti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e delle imprese, così come alla 

formazione in competenze mentre mancano, invece, investimenti specifici nella formazione in 

cybersecurity e misure per una maggiore partecipazione femminile alle discipline Stem. Il rispetto 

dei tempi, avverte lo studio, è in ogni caso cruciale: a ottobre 2022 solo 10 paesi hanno raggiunto 

gli obiettivi necessari all'erogazione dei fondi. Per l'Italia è un'occasione da non perdere. 
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DIGITALE. PNRR, I-COM: ITALIA AL PRIMO POSTO TRA PAESI EUROPEI PER INVESTIMENTI 

Roma, 30 gen. (DIRE) - La transizione digitale è sicuramente una priorità nelle politiche europee: dei 

723,8 miliardi di euro stanziati nel mezzo della pandemia con il Recovery and Resilience Facility 

(RRF), almeno il 20% deve essere rivolto proprio a investimenti nelle nuove tecnologie. L'Unione 

europea ha già superato tale requisito minimo prevedendo una spesa media da parte degli Stati 

membri pari al 26,3% del totale, con Austria e Germania di gran lunga avanti nella classifica (con 

rispettivamente il 53% e il 50% dei propri fondi destinati al digitale). Stando ai dati della 

Commissione europea, l'Italia riserva alla transizione quasi un terzo dei fondi del PNRR (26,7%), ma 

si posiziona al primo posto per investimenti in termini assoluti con 27 miliardi di euro, seguita dalla 

Spagna (18 miliardi). I maggiori sforzi dei piani dei paesi UE sono rivolti alla digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione e delle imprese, così come alla formazione in competenze. Mancano, 

invece, investimenti specifici nella formazione in cybersecurity e misure per una maggiore 

partecipazione femminile alle discipline STEM. Il rispetto dei tempi è in ogni caso cruciale: a ottobre 

2022 solo 10 paesi hanno raggiunto gli obiettivi necessari all'erogazione dei fondi. Per l'Italia è 

un'occasione da non perdere. 

Sono questi alcuni dei temi che emergono dallo studio "Addressing the challenges of the digital 

transition in national Recovery and Resilience Plans", realizzato dal team di ricerca dell'Istituto per 

la Competitività (I-Com) per la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del 

Parlamento europeo. Lo studio del think tank guidato dall'economista Stefano da Empoli prende in 

esame lo stato d'implementazione dei Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati membri in riferimento 

agli investimenti nel digitale, analizzandone la distribuzione delle risorse, evidenziando possibili 

traiettorie di miglioramento e fornendo spunti di policy. La ricerca si svolge su cinque principali aree 

della transizione digitale: connettività, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Intelligenza 

Artificiale e Industria 4.0, cybersecurity, competenze digitali.  

La possibilità di accedere alla rete è un passo fondamentale per il processo di digitalizzazione 

dell'Unione europea. La fornitura via via maggiore di servizi informatici, così come lo sviluppo e 

l'impiego di nuove tecnologie (es. cloud, Intelligenza Artificiale), richiedono infrastrutture sempre 

più performanti e diffuse sul territorio. Al 2021 la banda ultralarga copre il 70% dei civici europei, il 

60% in più rispetto all'anno precedente. Eppure, stando al rapporto DESI 2022, l'8,5% delle case in 

aree rurali ancora non è coperto da alcuna rete fissa e il 32,5% è escluso dalla copertura in fibra 

ottica. Tra le principali misure adottate dai Paesi membri ci sono gli investimenti a supporto delle 

infrastrutture fisse capaci di fornire connettività ad almeno 100 Mbps (in Italia almeno 1 Gbps) e, 

per quanto riguarda il mobile, dei corridoi 5G europei (investimenti previsti da Lettonia, Belgio, Italia 

e Bulgaria). In particolare, secondo lo studio, l'Italia risulta essere il Paese che dedica l'ammontare 

maggiore di risorse alle reti (circa 6,7 miliardi), seguita dalla Spagna (circa 4 miliardi). 

La maggior parte degli investimenti dei Paesi membri sono destinati alla digitalizzazione della PA, 

ovvero più di un terzo delle risorse. Tutti i Piani, in particolare, prevedono misure per lo sviluppo di 

infrastrutture cloud per favorire la gestione dei dati e l'accesso ai servizi pubblici da parte di cittadini 
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e aziende. L'obiettivo del "Decennio digitale europeo" secondo la bussola digitale presentata dalla 

Commissione europea a marzo del 2021 è di rendere disponibili online il 100% dei servizi pubblici 

fondamentali e di far sì che l'80% dei cittadini sia in possesso di identità digitale. La Germania dedica 

a quest'ambito la quota maggiore (più di 6,5 miliardi di euro) delle proprie risorse dedicate al digitale 

ed è impegnata nella creazione di una struttura federale di dati completamente interoperabile e 

altamente sicura. L'Italia riserva alla digitalizzazione dei servizi pubblici ben 11,7 miliardi di euro, 

quasi il doppio rispetto alla Germania e più di 4 volte le risorse messe in cantiere per la PA dalla 

Francia (2,6 miliardi), che pure rappresentano la quota maggiore dei propri investimenti in digitale.  

La digitalizzazione della PA va di pari passo con la trasformazione digitale delle imprese. Appaiono 

numerosi gli investimenti previsti dai Piani europei in tal senso: dagli incentivi finanziari a sostegno 

dell'adozione delle tecnologie digitali (Italia, Portogallo, Cipro, Croazia) alla semplificazione delle 

procedure burocratiche e riduzione dei costi amministrativi (Germania, Grecia). Italia, Austria e 

Danimarca risultano i paesi più attivi per sostenere le PMI nel processo di innovazione. In generale, 

la Grecia dedica alla digitalizzazione delle imprese la fetta più grossa delle proprie risorse (3,4 

miliardi su circa 7,1 complessivi destinate al digitale), così come la Spagna (5,6 miliardi). Si tratta 

comunque di cifre nettamente inferiori a quelle previste dal PNRR italiano, ovvero 18,7 miliardi di 

euro, in grado di porre la Penisola ancora una volta in cima alla classifica in termini di risorse 

dedicate. "Nella maggior parte dei Piani elaborati dai Paesi membri, incluso quello italiano, mancano 

però piani e investimenti specifici nello sviluppo di tecnologie essenziali come l'intelligenza 

artificiale", sottolinea Stefano da Empoli, presidente I-Com e autore del paper, insieme a Lorenzo 

Principali, Alessia Marcobelli ed Elisa Starnoni. "Nonostante la mole di risorse e all'opposto di quello 

spagnolo, che punta molto sull'intelligenza artificiale, il PNRR italiano", continua, "rappresenta 

certamente un'occasione perduta sotto questo profilo. Ma più in generale, a livello europeo, 

nonostante parole come "sovranità digitale" e "autonomia strategica" facciano consumare fiumi di 

inchiostro, con pochissime eccezioni traspare la totale mancanza di una visione comune che 

richiederebbe, per coerenza, innanzitutto progetti condivisi sovranazionali o quantomeno 

coordinati tra più Stati membri. Ecco dunque che lodevoli iniziative nazionali, come quella contenuta 

nel PNRR spagnolo, di attrazione di talenti AI rischiano semplicemente di sottrarre cervelli ad altri 

Paesi UE, laddove la vera sfida sarebbe contendere i migliori scienziati, manager e imprenditori a 

Stati Uniti e Asia". Qualsiasi step nel percorso di digitalizzazione delle nostre società sarebbe 

vanificato senza un rafforzamento progressivo della cybersecurity. Ancora una volta, nonostante si 

tratti della voce che nel Piano presenta le dimensioni minori tra le 5 aree osservate, l'ammontare 

dedicato dell'Italia in cybersecurity (623 milioni) costituisce di gran lunga l'investimento maggiore 

rispetto a quelli osservati nei programmi degli altri Stati membri. Seguono la Francia (con 336 

milioni) e la Polonia (193 milioni). Ma resta fondamentale adeguare al processo di digitalizzazione 

le competenze della popolazione, affinché PA, imprese e cittadini possano essere pienamente 

consapevoli dei rischi e della reale posta in gioco e nessuno venga escluso da tale processo. 

Lo sviluppo delle digital skills è, in effetti, uno dei principali filoni della transizione digitale: stando al 

rapporto annuale sul RRF della Commissione europea, il 20% della spesa in digitale è destinata 

proprio alle risorse umane. Tutti i Paesi prevedono misure per aumentare le abilità informatiche 

nella popolazione, sia nel campo professionale che in quello dell'istruzione. L'Italia si posiziona al 

primo posto per investimenti in nuove competenze con più di 4 miliardi di euro, seguita da Francia 

(1.783 milioni di euro) e Polonia (oltre 1.500 milioni di euro). La ricerca, tuttavia, mette in luce la 
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mancanza - a eccezione del Piano spagnolo - di riforme più strutturate finalizzate a garantire una 

maggiore partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, e raggiungere un pieno 

equilibrio di genere. Solo pochi Paesi, inoltre, hanno pianificato iniziative per colmare il divario nelle 

opportunità aperte dalla transizione digitale, in primo luogo per i gruppi più vulnerabili e gli over 65, 

i quali rischiano di rimanere indietro. 

In conclusione, lo studio I-Com per il Parlamento europeo fornisce anche diversi spunti di policy. 

Riguardo alla PA, l'effettiva digitalizzazione dei servizi pubblici richiederebbe innanzitutto maggiore 

fiducia dei cittadini nei nuovi strumenti che essi stessi sono chiamati a usare. A tal fine, sarebbe 

necessaria una campagna di comunicazione in grado di aumentare la consapevolezza dei nuovi 

processi e dei reali vantaggi e di mettere in primo piano il ruolo di cittadini in qualità di utenti. In 

secondo luogo, in numerosi Piani europei mancano ancora investimenti in formazione sulla 

cybersecurity: servirebbero maggiori sforzi, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, affinché gli 

utenti-cittadini-lavoratori siano formati e istruiti sui rischi e sulle conseguenze degli attacchi 

informatici. Questione radicalmente intrecciata, come visto, con lo sviluppo delle competenze 

digitali: se è vero che tutti i Piani dedicano risorse alla formazione di base, pochi però riservano 

risorse per le competenze specialistiche sulle tecnologie emergenti. Resta da colmare, inoltre, il gap 

relativo sia alla partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, sia all'inclusione nella 

transizione digitale dei gruppi più vulnerabili e degli over 65. Infine, la ricerca evidenzia come il RRF 

abbia avuto ben pochi effetti positivi su uno dei campi più rilevanti a livello strategico, ovvero 

l'Intelligenza Artificiale, per cui l'Europa peraltro si è posta ambiziosi obiettivi. 
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PNRR, I-COM: ITALIA AL TOP TRA I PAESI EUROPEI PER INVESTIMENTI NEL DIGITALE  

Roma, 30 gen. (9Colonne) - La transizione digitale è sicuramente una priorità nelle politiche 

europee: dei 723,8 miliardi di euro stanziati nel mezzo della pandemia con il Recovery and Resilience 

Facility (RRF), almeno il 20% deve essere rivolto proprio a investimenti nelle nuove tecnologie. 

L'Unione europea ha già superato tale requisito minimo prevedendo una spesa media da parte degli 

Stati membri pari al 26,3% del totale, con Austria e Germania di gran lunga avanti nella classifica 

(con rispettivamente il 53% e il 50% dei propri fondi destinati al digitale). Stando ai dati della 

Commissione europea, l'Italia riserva alla transizione quasi un terzo dei fondi del PNRR (26,7%), ma 

si posiziona al primo posto per investimenti in termini assoluti con 27 miliardi di euro, seguita dalla 

Spagna (18 miliardi). I maggiori sforzi dei piani dei paesi UE sono rivolti alla digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione e delle imprese, così come alla formazione in competenze. Mancano, 

invece, investimenti specifici nella formazione in cybersecurity e misure per una maggiore 

partecipazione femminile alle discipline Stem. Il rispetto dei tempi è in ogni caso cruciale: a ottobre 

2022 solo 10 paesi hanno raggiunto gli obiettivi necessari all'erogazione dei fondi. Per l'Italia è 

un'occasione da non perdere. Sono questi alcuni dei temi che emergono dallo studio "Addressing 

the challenges of the digital transition in national Recovery and Resilience Plans", realizzato dal team 

di ricerca dell'Istituto per la Competitività (I-Com) per la Commissione per i problemi economici e 

monetari (ECON) del Parlamento europeo.  

Lo studio del think tank guidato dall'economista Stefano da Empoli prende in esame lo stato 

d'implementazione dei Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati membri in riferimento agli 

investimenti nel digitale, analizzandone la distribuzione delle risorse, evidenziando possibili 

traiettorie di miglioramento e fornendo spunti di policy. La ricerca si svolge su cinque principali aree 

della transizione digitale: connettività, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Intelligenza 

Artificiale e Industria 4.0, cybersecurity, competenze digitali. La possibilità di accedere alla rete è un 

passo fondamentale per il processo di digitalizzazione dell'Unione europea. La fornitura via via 

maggiore di servizi informatici, così come lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie (es. cloud, 

Intelligenza Artificiale), richiedono infrastrutture sempre più performanti e diffuse sul territorio. Al 

2021 la banda ultralarga copre il 70% dei civici europei, il 60% in più rispetto all'anno precedente. 

Eppure, stando al rapporto DESI 2022, l'8,5% delle case in aree rurali ancora non è coperto da alcuna 

rete fissa e il 32,5% è escluso dalla copertura in fibra ottica. Tra le principali misure adottate dai 

Paesi membri ci sono gli investimenti a supporto delle infrastrutture fisse capaci di fornire 

connettività ad almeno 100 Mbps (in Italia almeno 1 Gbps) e, per quanto riguarda il mobile, dei 

corridoi 5G europei (investimenti previsti da Lettonia, Belgio, Italia e Bulgaria). In particolare, 

secondo lo studio, l'Italia risulta essere il Paese che dedica l'ammontare maggiore di risorse alle reti 

(circa 6,7 miliardi), seguita dalla Spagna (circa 4 miliardi).  

La maggior parte degli investimenti dei Paesi membri sono destinati alla digitalizzazione della PA, 

ovvero più di un terzo delle risorse. Tutti i Piani, in particolare, prevedono misure per lo sviluppo di 

infrastrutture cloud per favorire la gestione dei dati e l'accesso ai servizi pubblici da parte di cittadini 

e aziende. L'obiettivo del "Decennio digitale europeo" – secondo la bussola digitale presentata dalla 

Commissione europea a marzo del 2021 – è di rendere disponibili online il 100% dei servizi pubblici 
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fondamentali e di far sì che l'80% dei cittadini sia in possesso di identità digitale. La Germania dedica 

a quest'ambito la quota maggiore (più di 6,5 miliardi di euro) delle proprie risorse dedicate al digitale 

ed è impegnata nella creazione di una struttura federale di dati completamente interoperabile e 

altamente sicura. L'Italia riserva alla digitalizzazione dei servizi pubblici ben 11,7 miliardi di euro, 

quasi il doppio rispetto alla Germania e più di 4 volte le risorse messe in cantiere per la PA dalla 

Francia (2,6 miliardi), che pure rappresentano la quota maggiore dei propri investimenti in digitale. 

La digitalizzazione della PA va di pari passo con la trasformazione digitale delle imprese. Appaiono 

numerosi gli investimenti previsti dai Piani europei in tal senso: dagli incentivi finanziari a sostegno 

dell'adozione delle tecnologie digitali (Italia, Portogallo, Cipro, Croazia) alla semplificazione delle 

procedure burocratiche e riduzione dei costi amministrativi (Germania, Grecia). Italia, Austria e 

Danimarca risultano i paesi più attivi per sostenere le PMI nel processo di innovazione. In generale, 

la Grecia dedica alla digitalizzazione delle imprese la fetta più grossa delle proprie risorse (3,4 

miliardi su circa 7,1 complessivi destinate al digitale), così come la Spagna (5,6 miliardi). Si tratta 

comunque di cifre nettamente inferiori a quelle previste dal PNRR italiano, ovvero 18,7 miliardi di 

euro, in grado di porre la Penisola ancora una volta in cima alla classifica in termini di risorse 

dedicate. "Nella maggior parte dei Piani elaborati dai Paesi membri, incluso quello italiano, mancano 

però piani e investimenti specifici nello sviluppo di tecnologie essenziali come l'intelligenza 

artificiale", sottolinea Stefano da Empoli, presidente I-Com e autore del paper, insieme a Lorenzo 

Principali, Alessia Marcobelli ed Elisa Starnoni.  

"Nonostante la mole di risorse e all'opposto di quello spagnolo, che punta molto sull'intelligenza 

artificiale, il PNRR italiano", continua, "rappresenta certamente un'occasione perduta sotto questo 

profilo. Ma più in generale, a livello europeo, nonostante parole come "sovranità digitale" e 

"autonomia strategica" facciano consumare fiumi di inchiostro, con pochissime eccezioni traspare 

la totale mancanza di una visione comune che richiederebbe, per coerenza, innanzitutto progetti 

condivisi sovranazionali o quantomeno coordinati tra più Stati membri. Ecco dunque che lodevoli 

iniziative nazionali, come quella contenuta nel PNRR spagnolo, di attrazione di talenti AI rischiano 

semplicemente di sottrarre cervelli ad altri Paesi UE, laddove la vera sfida sarebbe contendere i 

migliori scienziati, manager e imprenditori a Stati Uniti e Asia". Qualsiasi step nel percorso di 

digitalizzazione delle nostre società sarebbe vanificato senza un rafforzamento progressivo della 

cybersecurity. Ancora una volta, nonostante si tratti della voce che nel Piano presenta le dimensioni 

minori tra le 5 aree osservate, l'ammontare dedicato dell'Italia in cybersecurity (623 milioni) 

costituisce di gran lunga l'investimento maggiore rispetto a quelli osservati nei programmi degli altri 

Stati membri. Seguono la Francia (con 336 milioni) e la Polonia (193 milioni). Ma resta fondamentale 

adeguare al processo di digitalizzazione le competenze della popolazione, affinché PA, imprese e 

cittadini possano essere pienamente consapevoli dei rischi e della reale posta in gioco e nessuno 

venga escluso da tale processo.  

Lo sviluppo delle digital skills è, in effetti, uno dei principali filoni della transizione digitale: stando al 

rapporto annuale sul RRF della Commissione europea, il 20% della spesa in digitale è destinata 

proprio alle risorse umane. Tutti i Paesi prevedono misure per aumentare le abilità informatiche 

nella popolazione, sia nel campo professionale che in quello dell'istruzione. L'Italia si posiziona al 

primo posto per investimenti in nuove competenze con più di 4 miliardi di euro, seguita da Francia 

(1.783 milioni di euro) e Polonia (oltre 1.500 milioni di euro). La ricerca, tuttavia, mette in luce la 

mancanza – a eccezione del Piano spagnolo – di riforme più strutturate finalizzate a garantire una 
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maggiore partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, e raggiungere un pieno 

equilibrio di genere. Solo pochi Paesi, inoltre, hanno pianificato iniziative per colmare il divario nelle 

opportunità aperte dalla transizione digitale, in primo luogo per i gruppi più vulnerabili e gli over 65, 

i quali rischiano di rimanere indietro. In conclusione, lo studio I-Com per il Parlamento europeo 

fornisce anche diversi spunti di policy. Riguardo alla PA, l'effettiva digitalizzazione dei servizi pubblici 

richiederebbe innanzitutto maggiore fiducia dei cittadini nei nuovi strumenti che essi stessi sono 

chiamati a usare. A tal fine, sarebbe necessaria una campagna di comunicazione in grado di 

aumentare la consapevolezza dei nuovi processi e dei reali vantaggi e di mettere in primo piano il 

ruolo di cittadini in qualità di utenti. In secondo luogo, in numerosi Piani europei mancano ancora 

investimenti in formazione sulla cybersecurity: servirebbero maggiori sforzi, soprattutto nella 

Pubblica Amministrazione, affinché gli utenti-cittadini-lavoratori siano formati e istruiti sui rischi e 

sulle conseguenze degli attacchi informatici.  

Questione radicalmente intrecciata, come visto, con lo sviluppo delle competenze digitali: se è vero 

che tutti i Piani dedicano risorse alla formazione di base, pochi però riservano risorse per le 

competenze specialistiche sulle tecnologie emergenti. Resta da colmare, inoltre, il gap relativo sia 

alla partecipazione delle donne, soprattutto nelle discipline STEM, sia all'inclusione nella transizione 

digitale dei gruppi più vulnerabili e degli over 65. Infine, la ricerca evidenzia come il RRF abbia avuto 

ben pochi effetti positivi su uno dei campi più rilevanti a livello strategico, ovvero l'Intelligenza 

Artificiale, per cui l'Europa peraltro si è posta ambiziosi obiettivi.  


