
Nuove opportunità per le imprese in una società digitalizzata

I produttori possono ottimizzare la produzione.

▶ L'ottimizzazione basata sui dati può, da sola, far risparmiare 90 miliardi di €  
a livello mondiale nel settore manifatturiero.

QUALI SONO I VANTAGGI 
PER LE IMPRESE?

Accesso a dati industriali di qualità1
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PLASMARE IL FUTURO 
DIGITALE DELL’EUROPA

#DigitalEU

Gli agricoltori possono produrre più alimenti a costi più bassi

▶ L'analisi dei dati su raccolti, sementi e uso di fertilizzanti può rendere più efficiente 
l'agricoltura. Il guadagno degli agricoltori potrebbe aumentare di 225 € per 
ettaro.

▶ Il progetto "Data Driven Bioeconomy" (bioeconomia basata sui dati), finanziato 
dall'UE, ha ridotto del 30% i costi di irrorazione e irrigazione.

https://twitter.com/hashtag/digitaleu


▶ Il pacchetto denominato "legge sui servizi digitali" stabilirà norme chiare 
in termini di accesso al mercato unico e di rafforzamento della responsabilità 
delle piattaforme online.

Sostegno alle PMI nell'uso dell'intelligenza 
artificiale

Un quadro migliore per fare affari online2

Regole di concorrenza adatte allo scopo3

Investire nelle persone e nelle 
infrastrutture4
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Un accesso equo ai mercati per creare un'attività di impresa, espanderla, 
innovare e competere su un piano di parità.

Garantire norme UE giuste per le imprese digitali, grandi e piccole, 
come pure per le industrie tradizionali.

▶ Più lavoratori con competenze digitali significa poter ricoprire 
1 milione di posti di lavoro, oggi vacanti, che rappresentano un ostacolo 
alla crescita delle imprese

▶ Fondi nazionali e dell'UE per promuovere la connettività avanzata 
e sistemi di cloud dati europei sicuri

▶ Elaborazione di una nuova strategia per le PMI per rafforzare le start-up 
e le PMI innovative e in rapida crescita

▶ Creazione di poli dell'innovazione digitale specializzati nel campo 
dell'intelligenza artificiale.

▶ Migliore accesso ai finanziamenti.


