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I precedenti Gruppi di Giunta
sulla trasformazione digitale

➢ Assonime ha pubblicato vari rapporti della Giunta sulla 
trasformazione digitale

➢ sono state auspicate misure di politica pubblica, a livello 
nazionale e europeo, per massimizzare i benefici della 
trasformazione digitale in termini di crescita economica e 
qualità della vita (privacy, cybersecurity ecc.) 

➢ gran parte delle misure sono state adottate nell’ambito 
della Digital Single Market Strategy, anche se resta il 
fronte aperto dell’attuazione
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L’innovazione per la sostenibilità al 
centro della politica pubblica

Oggi vi è un grande tema, non affrontato nei precedenti 
rapporti, al centro del programma di lavoro della nuova 
Commissione europea e dell’agenda politica nazionale: il 
contributo che la digitalizzazione, e più in generale 
l’innovazione, possono dare al perseguimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile tra cui,  ad esempio: disponibilità di 
sufficienti risorse alimentari, biodiversità, tutela 
dell’ambiente, efficienza energetica, lotta contro il 
cambiamento climatico, salute e sicurezza.
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Tutti i settori economici sono coinvolti 

➢ Molte imprese hanno anticipato la tendenza e hanno già 
avviato un ripensamento dei modelli di business attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie nei vari settori, 
dall’agroalimentare al manifatturiero, dall’energia alle 
costruzioni, dai trasporti alla distribuzione commerciale

➢ Molti sono gli operatori che stanno investendo nello 
sviluppo di nuove soluzioni (ICT, chimica, biotecnologie) 
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Sono interessate tutte le fasi della 
catena del valore

➢ Reperimento degli input

➢ Processi produttivi

➢ Gestione delle scorte e commercializzazione 

➢ Logistica

➢ Recupero dei prodotti nella prospettiva dell’economia 
circolare e gestione dei rifiuti
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Concorrenza, cooperazione, politica 
pubblica

➢ Le scelte in tema di sostenibilità fanno parte della 
strategia concorrenziale dell’impresa– cfr. ambiti 
quali energia, fashion, alimentare ecc. => immagine di 
impresa sostenibile

➢ Gli accordi di cooperazione tra imprese, ad esempio 
per R&S e standardizzazione,  possono svolgere un ruolo 
importante nel rispetto della disciplina antitrust

➢ Per alcuni aspetti lo strumento migliore sono interventi di 
politica pubblica, quali la fissazione di standard minimi 
o misure di sostegno
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Impostazione del Gruppo di Giunta

➢ Complementare rispetto alle altre iniziative in tema di 
sviluppo sostenibile, a livello settoriale o orizzontale (ad 
es. Asvis)

➢ Focus sul contributo della trasformazione digitale e 
dell’innovazione al perseguimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile riconducibili in senso lato a 
ambiente e salute (SDG 2,3, 6,7,12, 13, 14 e 15) –
esclusa la sostenibilità economica e sociale
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Finalità I:
Visione degli sviluppi concreti

➢ Fare emergere sulla base dell’esperienza delle società più 
innovative dei vari settori l’apporto concreto che la 
tecnologia può fornire rispetto alle sfide della sostenibilità, 
indicando i principali sviluppi e le principali prospettive

➢ Pur tenendo conto delle specificità settoriali, una visione di 
insieme è importante perché quello che sta emergendo è 
la risposta del mondo delle imprese a chi chiede un 
impegno concreto per il futuro del pianeta
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Finalità II:
Ruolo della politica pubblica

➢ Analizzare come la politica pubblica europea e nazionale 
può accompagnare nel modo più efficace, con quali priorità 
e con quali strumenti, l’innovazione nell’attività d’impresa 
orientata agli obiettivi dello sviluppo sostenibile

➢ Tra i temi da considerare, trattamento degli accordi di 
cooperazione tra imprese nella disciplina della concorrenza, 
politiche di standardizzazione, partenariato pubblico 
privato, ruolo del finanziamento pubblico nell’ambito delle 
strategie pubbliche per l’innovazione e la sostenibilità
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