Proposte di policy Approcci progettuali

Il Piano straordinario per il digitale
COMPETENZE
Piano nazionale di
formazione digitale

PA

IMPRESE

Focus sulle Linee di Azione
ad elevato impatto Paese

Azione di awareness sulle
opportunità legate al Piano

Strumenti e modelli di
accompagnamento

Facilitare partecipazione e
on-boarding delle imprese

Ingegnerizzare rapporto PP per valorizzare
competenze ed esperienze

Facilitare lo sviluppo e la
condivisione delle
competenze

INFRASTRUTTURE
Approccio regolatorio
teso al riequilibrio della
catena del valore

Migliorare l’utilizzo dei Fondi europei
Politiche attive
Relazioni industriali
innovative e
contrattazione di
anticipo
Quadro normativo
semplice, aperto e
non ridondante

Incentivi per accelerare
l’adesione alle grandi
piattaforme nazionali
Favorire lo switch-off
alle tecnologie
esponenziali
Standard e criteri per
l’adozione delle linee
guida UE sull’AI
Progetti «faro» e
«ambienti regolatori»
semplificati

• Rendere strutturali le
misure di Industria 4.0
rafforzandone le risorse
• Facilitare l’accesso alle
nuove tecnologie da
parte delle imprese
• Accelerare
defiscalizzazione
investimenti
• Rilancio misure a sostegno
delle start-up innovative

• Adeguamento alle
raccomandazioni
internazionali dei limiti
di esposizione ai campi
elettromagnetici
• Semplificazione
amministrativa per la
posa delle reti
• Promozione della
domanda

Dati forniti dal Ministero della Salute. Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2020

Emergenza COVID-19 – Emergenza burocrazia

24

Decreti legge emanati per far fronte all’emergenza COVID-19

297

Decreti attuativi necessari per l’implementazione delle norme COVID-19

66% Decreti attuativi ancora da adottare
20

Ministeri coinvolti + Presidenza del Consiglio dei Ministri
FONTE: Openpolis su dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ultimo aggiornamento 2 novembre 2020

Smart working VS PA
Confartigianato: il 69% delle micro e piccole
imprese lamenta grandi difficoltà per accedere
ai servizi pubblici gestiti con lo smart working

Ance: calo del 30% delle licenze edilizie
nei primi nove mesi del 2020

I numeri della PA
50% del Pil

3,3 mln di dipendenti

Spesa pubblica sul digitale
pro capite:

Italia 85€
Francia 186€
Germania 207€
UK 323€

1 giornata di formazione l’anno

>50 età media
dipendenti pubblici

Aree prioritarie sui cui indirizzare investimenti straordinari per il
digitale nella fase post-epidemia COVID-19
➢Infrastrutture di comunicazione
➢Piattaforme strategiche previste dall’Agenda Digitale nazionale
➢Transizione al digitale dei servizi della Pubblica Amministrazione
➢Sanità

➢Scuola e Università
➢Trasformazione digitale delle imprese
➢Sostegno a R&S e al mondo dell’innovazione pubblica e privata
➢Sviluppo di competenze ICT avanzate

Fondi europei 2014-2020
Dotazione complessiva 72,4mld di €
Spesi 28,8mld di €

Tema Agenda digitale
presentati 22.115 progetti per 3,3 mld di €
conclusi il 15% ovvero 11.328 progetti per 495mln di €
Fonte: Commissione europea e Open coesione aggiornamento al 30/06/2020

La sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
La sfida del PNRR

DAL 15 OTTOBRE 2020

ENTRO IL 30 APRILE 2021

ENTRO IL 2022

Invio della prima
bozza del piano

Termine dell’invio del
piano definitivo

Pagamento del 70%
delle risorse

2020

2021

2022

2023

DAL 1 GENNAIO 2021*

ENTRO IL 2021

ENTRO IL 2023

Invio del piano
definitivo

Anticipo del 10%
delle risorse

Pagamento del 30%
delle risorse

*Data non ancora definitiva

Sei commissari per l’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR
Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri

Risorse ingenti, tempo limitato, rispettare i cronoprogrammi
Paolo Gentiloni, Commissario per l’economia della Commissione UE

Struttura di scopo
Roberto Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Cambiare si può e lo abbiamo dimostrato

Smart working
Didattica a distanza
Dematerializzazione della ricetta medica

Solidarietà digitale
Il sostegno delle imprese La
della
Federazione
sfida
del PNRRal Paese durante il lockdown

22.000 ore
di volontariato

Oltre 23.6M€
di donazioni in servizi
(connettività di rete, servizi
per la formazione e comunicazione…)

Oltre 7.2M€
di donazione in beni
(forniture digitali HW, forniture medicali …)

Oltre 3M€
di donazioni
in valuta

Confindustria Digitale adotta Fondazione ASPHI Onlus
La sfida del PNRR
#asphicondivide

Visione

Una società in cui le persone con disabilità
abbiano le opportunità di tutti

Missione

Promuovere l’inclusione delle persone con
disabilità e anziani, in tutti i contesti di vita,
attraverso l’uso delle tecnologie digitali

A chi ci
rivolgiamo
40 anni di storia

Persone disabili, anziani fragili, familiari e care
givers, professionisti socio-sanitari, educatori,
scuole, università ed enti di formazione,
aziende e mondo del lavoro, associazioni, enti
pubblici e privati, organizzazioni del terzo
settore

Per sostenere l’attività di Asphi visita il sito www.asphi.it

La trasformazione digitale del Paese deve
avvenire con atti bipartisan
perché i progetti messi in cantiere,
le strutture che dovranno attuarli,
devono durare oltre i governi che li hanno varati

