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Roma, 19 febbraio 2019

Commissione Europea

«I vincitori di oggi non saranno necessariamente i
vincitori di domani. L'Europa può avere un ruolo di
primo piano nello sviluppo delle soluzioni innovative
rese possibili dall’uso dei dati provenienti dall’industria.
Con un mercato unico dei dati, l'UE rafforzerà la sua
prosperità e la sua sovranità in materia di dati al livello
globale»

2025

Una battaglia di primo
piano per l’Europa
• I dati possono trasformare tutti i settori
dell'economia e sono fondamentali per
sviluppare l’IA
• I dati (personali e non) possono essere fonte di
innovazione per creare nuovi prodotti e servizi
• I dati possono contribuire ad affrontare con
successo le grandi sfide sociali come il
cambiamento climatico, migliorare il sistema
sanitario, la mobilità, ecc.
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• I dati possono rendere la nostra vita e il nostro
lavoro più facile e di miglior qualità

2018

175
Zettabytes di dati
prodotti

Strategia Europea per i Dati
Uno spazio comune europeo per i dati, un mercato unico dei dati

Far circolare dati all'interno
dell'UE e tra i vari settori
Disponibilità di dati di alta
qualità per creare ed innovare

Pieno rispetto dei valori e
delle regole Europee
Regole per l'accesso e l'utilizzo dei dati
che siano eque, funzionali e chiare, ed
associate a meccanismi di governance
dei dati chiari e trasparenti

Quali sono i problemi?
Non sono disponibili dati sufficienti
per il riutilizzo
•

Possono essere resi disponibili altri
dati del settore pubblico

•

Bassa diffusione della condivisione
volontaria dei dati tra le aziende

•

Nessuna chiarezza sull'uso dei dati
del settore privato per il bene comune

Mancanza di soluzioni europee per
l'elaborazione e la stoccaggio dei
dati

Assenza di un approccio globale alla
governance dei dati

• Affrontare le barriere legali e tecniche
presenti all'interno e tra i settori (ad
esempio, standardizzazione e
interoperabilità)
Carenza di competenze e scarse
conoscenze informatiche

Nessuna reale responsabilizzazione
dell'utente
• meccanismi di portabilità dei dati
imperfetti

Frammentazione del mercato unico

Attuazione della strategia attraverso 4 pilastri

Un quadro di governance
intersettoriale per l'accesso e
l'utilizzo dei dati
compreso un quadro legislativo per la
governance degli spazi di dati europei e
altre misure intersettoriali per l'accesso e
l'utilizzo dei dati

Abilitatori

Competenze

investimenti di 2 miliardi di
euro in un Progetto ad Alto
Impatto sugli spazi di dati
europei e sulle infrastrutture
cloud federate

Aiutare gli individui,
investire nelle competenze
digitali e legate ai dati, e
nello sviluppo di capacità
importanti per le PMI.

Aspetti internazionali

Lancio di spazi dati
comuni europei
in settori economici cruciali e in
ambiti di interesse pubblico,
esaminando la governance dei
dati e le modalità pratiche.

Spazi Communi Europei dei Dati
Ricco pool di dati
(con grado di
accessibilità
variabile)

Libero flusso di dati
tra settori e paesi

Pieno rispetto del
RGPD

Quadro orizzontale
per la governance
dei dati e l'accesso
ai dati

Salute

Industriale &
Manufatturiero

Agricoltura

Finanza

−Strumenti tecnici per il pooling e la
condivisione dei dati
−Standard e interoperabilità (tecnica,
semantica)

Mobilità

Green Deal

Energia

Pubblica
Amministrazione Competenze

−Governance settoriale dei dati (contratti,
licenze, diritti di accesso, diritti di utilizzo)
−Capacità IT, inclusi stoccaggio,
elaborazione e servizi cloud

Grazie per la vostra attenzione!
Domande?
…

