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Caffè della Scienza                                       

“Nicola Badaloni”                                                          

Livorno 

“ Ringraziamo  per la vostra autorevole partecipazione a questo dibattito che si propone di 
promuovere una interlocuzione tra istituzioni pubbliche, enti pubblici e privati, portatori di 
interessi, aziende del settore ICT e del manifatturiero, intorno alla quarta rivoluzione industriale e 
di quale modello di sviluppo il sistema Paese, i territori regionali e locali, devono adeguarsi per il 
governo di questa esaltante sfida. Una rivoluzione “invisibile” che, a differenza della terza, visibile 
dal fumo delle ciminiere, reingegnerizza i processi produttivi innovando i prodotti implementati 
dalla nuove tecnologie.” 

Aprivamo così  l’iniziativa del 16 Settembre 2016, tenuta p/o il Dipartimento Informatica di Pisa sul 
tema Modello Silicon Valley all’italiana: nel passaggio d’epoca dall’economia tradizionale 
all’economia digitale. Con due  interventi che riprendevano il tema dell’Economia del mare nella 
Logistica ICT  e nei Sistemi Logistici e della distribuzione. 

Già nel Marzo 2012, con il seminario Logistica & ICT , coordinato dall’amico Prof. Franco Turini, il 
Prof. Marco Mezzalama , Politecnico di Torino, affermava che “ Essendo la logistica un contesto 
complesso caratterizzato da alto contenuto interdisciplinare e sistemico, gli attori sono molteplici : 
•Industrie Tecnologiche e sistemiche •Operatori logistici e del trasporto •Gestori di infrastrutture 
•Operatori della ricerca •Pubblica Amministrazione”.  
 
A Giugno 2015, con una Tavola rotonda su “ Logistica innovativa ICT 2.0 , si ricordava che “  Nel 
PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA 2011 – 2020 , Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
“ La Regione Toscana individua nel potenziamento della Piattaforma logistica costiera una 
condizione essenziale per la competitività dell’intero sistema economico regionale, facendo perno 
sull’insieme delle strutture fisse dei porti di Livorno, Carrara e Piombino, dell’interporto di 
Guasticce e dell’aeroporto di Pisa.” 
 
Il 2 Febbraio 2017,  Lorenzo Greco,  Direttore Commerciale Enterprise Services  Italia, segnala che 
il gap di competitività della logistica italiana ci colloca tra gli ultimi in Europa, davanti solo a Grecia, 
Polonia, Romania.  
Un gap derivato da fattori, quali : Molteplicità degli attori; Complessità operativa e burocratica; 
Scarsa connessione tra i nodi; Carenze infrastrutturali. Tutto ciò, comporta lunghi tempi di 
attraversamento, scarsa affidabilità , costi elevati. 

Per recuperare il gap, con un investimento limitato, viene segnalato la necessità di  “Un 
partenariato pubblico-privato che crea innovazione, garantisce competitività e sicurezza e si 
finanzia sulla base del valore aggiunto creato per il mercato.” 

I benefici per il Sistema Paese coincidono con la  dotazione di  Un unico sistema integrato della 
logistica nazionale,  convergendo sù : Velocità di transito -  Affidabilità e certezza -  Competitività 
Sicurezza (safety & security) - Pianificazione & Monitoraggio -   Semplificazione.    
                                                                                                                            
Tradotto in cifre , abbiamo  7,9 mld. €/anno di valore aggiunto per il settore della logistica ; 18,7 
mld. €/anno di valore aggiunto per il sistema economico ; + 50.000 – 100.000 nuovi occupati nel 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/344-modello-silicon-valley-all-italiana-nel-passaggio-d-epoca-dall-economia-tradizionale-all-economia-digitale
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/344-modello-silicon-valley-all-italiana-nel-passaggio-d-epoca-dall-economia-tradizionale-all-economia-digitale
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2012/2012-03-02-mezzalama.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2015/2015-06-09-Introduzione%20Logistica-Pucciani.pdf
http://www.shippingmeetsindustry.it/wp-content/uploads/2017/02/03_Lorenzo_Greco.pdf
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settore della logistica,  per un Volumi merci di  24 mln. di container movimentati al 2030 nei nostri 
porti.” 

IL Consiglio dei Ministri , 11 Aprile 2017, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  Graziano Delrio ha approvato  il Documento di Economia e Finanza , tra cui l’allegato “ 
Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture “ , presentato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni Silveri e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier 
Carlo Padoan , dove “ …, la proposta programmatoria formulata dal presente documento è 
articolata per programmi trasversali, relativi ai seguenti ambiti:  (TRA CUI) 
   

 digitalizzazione della logistica e ICT  (pag.105) 
che prevede  :   

 la promozione di applicazioni iCT dove  la Ricerca ha individuato 8 soluzioni tecnologiche 
innovative: Smart glass, Workflow scheduling, Load building, RFId, Sensoristica, 
Dematerializzazione e digitalizzazione documentale per il trasporto, Piattaforme 
collaborative e Logistics App. ;  

 il perseguimento delle azioni già intraprese negli ultimi due anni quali il  pre-clearing  o  
sdoganamento in mare, e i fast corridor o corridoi controllati, presenti tra I progetti di 
AIDA ,  Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e connessi  ai progetti di iniziativa Nazionale 
e quelli dell’Unione Europea. Con Progetti europei dedicati e pubblicati in Bandi per la 
Società informazione, Banda larga, TLC, agenda digitale ,espressi in Collegare l'Europa: 
telecomunicazioni e TIC  pag 156  , dove ,per quanto riguarda i servizi digitali, si prevede    
“ sovvenzioni per costruire le infrastrutture necessarie (anche) per  i servizi doganali; 

 il perseguimento della Piattaforma Logistica Digitale, UIRnet,     che  prevede  la 
movimentazione di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia 
presso un Nodo logistico di destinazione, senza ulteriori formalità doganali; l’estensione 
del modello integrato PMIS Sistema PMIS - Port Management Information System Corpo 
delle Capitanerie di Porto -PCS-AIDA-PLN/preclearing+fast corridors  . dove troviamo la 
piattaforma TPCS    (Tuscan  Port Community System)  dell’Autorità Portuale integrata alle 
Dogane in un Protocollo di intesa. 

Mentre Il protocollo di intesa che l’Authority ha sottoscritto con la Confindustria di Livorno , presenta                
“ obiettivi molteplici:  le parti, infatti, si sono impegnate a dotare il porto di una rete di comunicazione 
cablata a alta velocità a supporto delle attività industriali e logistiche; a strutturare in porto nuovi sistemi di 
misura fondati anche sullo sviluppo di una sensoristica non ancora commerciale e a sviluppare le 
piattaforme già esistenti di tipo Port Community System (TPCS) e di tipo Port Monitoring System (PMS- 
“MONI.C.A.”), con il fine di dotare il porto di un centro servizi e controllo.” NOTIZIE: Del 04/06/2015  Livorno punta 

sull'innovazione tecnologica 

Con la  Legge 124 del 4 agosto 2017 per la concorrenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 
189 del 14 agosto 2017, si istituisce il SiNaMoLo Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica, 
Fonte:  Senato della Repubblica -  Articolo 1, commi 188-192 (Sistema nazionale di monitoraggio 
della logistica) 

 Questa nuova entità raccoglierà i dati provenienti da diverse fonti, citate dallo stesso Comma 188 
, che oltre alle Piattaforme presenti nel progetto digitalizzazione della logistica , si 
interfacceranno : i Sistemi PIL , (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata 
circolazione) delle Ferrovie dello Stato; il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la 
pianificazione dei trasporti) del ministero dei Trasporti e il Sistri del ministero dell'Ambiente. 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/executive-briefing/l-innovazione-digitale-entra-nella-logistica-la-strategia-e-sempre-piu-omnicanale
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/sdoganamento-in-mare
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/fast-corridor
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida
http://www.regione.toscana.it/-/bandi-europei-2014-2020?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Ffinanziamenti-europei%3Bjsessionid%3D11C1A256D40AF0BC0F052D224231406C.web-rt-as01-p1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aUnheyD9SzL7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/funding-opportunities/all
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/funding-opportunities/all
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opportunita_di_finanziamento_dellunione_europea_2014-2020.pdf
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opportunita_di_finanziamento_dellunione_europea_2014-2020.pdf
https://www.uirnet.it/
https://www.vts.guardiacostiera.gov.it/web/guest/siti-pmis
http://www.porto.livorno.it/Portals/0/Documenti/elenchi_bandi_gara/4432_7_Allegato%202%20-%20Manuale%20Utente%20TPCS.pdf
http://www.porto.livorno.it/Homepage/NewsMedia/Notizie/Dettaglidellanotizia/tabid/302/smid/467/ArticleID/3589/language/it-IT/Default.aspx
http://www.porttraininglivorno.eu/?q=en
http://www.porttraininglivorno.eu/?q=en
http://www.porto.livorno.it/Homepage/NewsMedia/Notizie/Dettaglidellanotizia/tabid/302/smid/467/ArticleID/3589/language/it-IT/Default.aspx
http://www.porto.livorno.it/Homepage/NewsMedia/Notizie/Dettaglidellanotizia/tabid/302/smid/467/ArticleID/3589/language/it-IT/Default.aspx
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1029805/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione13-h2_h272&spart=si
http://www.terminaliitalia.it/cms-file/allegati/terminaliitalia/Convegno_La_Spezia_gateway_port_per_il_nord_Italia_Luglio_2014.pdf
http://www.rfi.it/rfi/SICUREZZA-E-INNOVAZIONE/Tecnologie/I&C-Technology/Piattaforma-circolazione/Piattaforma-circolazione
http://www.tpsitalia.it/_modules_data/referenze_db/traffico-SIMPT-Ministero-Infrastrutture-Trasporti.pdf
http://sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=38:notizie-dal-portale&id=313:nuova-versione-della-piattaforma-applicativa-sistri
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Un sistema  da estendere e rendere interoperativo , all’interno di  “ un potenziamento del ruolo del 
sistema centrale SafeSeaNet nella sua funzione di centro per la diffusione di messaggi elettronici e 
informazioni scambiate o condivise non solo ai sensi della direttiva 2014/100/UE ma anche con 
riferimento a quanto previsto da altre disposizioni europee, quali le direttive relative al controllo 
dello Stato di approdo e alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o partenza da porti degli 
Stati membri.” Sen Marco Filippi, Legislatura 17ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto 
sommario n. 194 del 01/12/2015.  

Consapevoli che per innovare una Logistica tecnologicamente avanzata, essendo un sistema 
complesso, occorre una governance  istituzionale aprendo  un tavolo con gli stakeholder per 
concertare gli indirizzi di politiche industriali, infrastrutturali materiali e immateriali (area della 
conoscenza e della formazione), della infomobilità e per un sistema integrato dei trasporti.  
 
Una governance necessaria a fare il “punto tecnologico” di tali processi: 1) partendo dai bisogni 
dei soggetti ; 2) indicare le tecnologie necessarie per scopo; 3) proporre specifiche tecnologie, per 
poter rispondere ai bisogni tecnologici, integrati e sistemici, della Piattaforma Logistica Costiera;” 
A questo scopo occorre una  Cabina di regia per  : 

 Insediamenti  di  Spin-off accademici  e Start up innovative , rendendo  disponibili  una serie di 
servizi di tutoraggio, management, attrezzature per  test e sale prove prototipi,  per facilitarne 
l'avvio e il primo sviluppo di impresa  con lo specifico obiettivo di consentire la partecipazione di 
operatori economici e industriali assumendo il ruolo di investitori di rischio.  

 Promozione di attività di sostegno a una politica industriale dedicata alla Logistica Digitale , quale  
elemento di competitività della Regione Toscana e dello stesso sistema nazionale del trasporto, 
presenti nel  Progetto sulla digitalizzazione della logistica  e ICT  (pag.105 ) con R & S  di Applicativi; 

 Sviluppo delle piattaforme locali,  tra cui la TPCS (Tuscan  Port Community System) dell’ Autorità 
Portuali, quale  pacchetto di servizi informatici volto alla creazione di uno sportello telematico 
unico per armatori, spedizionieri, agenti marittimi, trasportatori e uffici, dove al suo interno 
confluiscono tutti i sistemi di monitoraggio della merce, sia a scopi di sicurezza che commerciali, , 
presente nel comma 1 Legge 124 del 4 Agosto 2017    contribuendo all’alimentazione del sistema   
SiNaMoLo Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica  nella raccolta dei  dati provenienti 
dalle  diverse fonti , citate dallo stesso comma 188 , oltre che sviluppare la piattaforma  già 
esistente di tipo Port Monitoring System (PMS- “MONI.C.A.”) con  i servizi formativi dedicati ; 

 Promozione del  Protocollo di intesa tra  Confindustria Livorno Massa Carrara e l’Autorità di 
Sistema Portuale  del  Mar Tirreno Settentrionale, nelle sue funzioni di trasferimento tecnologico e 
innovazione portuale e logistica;  nella dotazione delle infrastrutture a Banda Ultra Larga ; nello 
sviluppo della sensoristica. 

 Promozione di attività di supporto all’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E 
RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE (PRRI) PREVISTO NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA 
REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA LIVORNESE , sul 
modello  presente nel Protocollo Regione-Università-Enti di ricerca e che faccia leva, con 
Innovazione tecnologica, digitale e della formazione , su asset distintivi nei settori produttivi di 
riferimento (componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, aerospazio e difesa, 
agroalimentare, turismo e commercio) , presenti nel   Protocollo intesa di riferimento ;   

  Congiuntamente alle Associazioni di categoria , pianificare lo sviluppo delle competenze  digitali 
presenti  nel Piano Nazionale  Industria 4.0    attraverso :  1) Percorsi Universitari e Istituti Tecnici 
Superiori dedicati, , 2)  Diffondere  la cultura digitale  attraverso Alternanza Scuola Lavoro  e  Scuola 
Digitale,  previsti nel   Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD) del MIUR, da realizzare tramite le 
strutture formative ad esse collegate, con i partenariati di volta in volta ritenuti più opportuni. 
Tenuto conto che per  Regione Toscana “ saranno adeguati anche i profili professionali  ICT 
presenti nel repertorio della Regione, riferimento puntuale per il rilascio di attestati di 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00951359&part=doc_dc-sedetit_iscsadg-genbl_n227scdmdtnedi-intervento_filippipd&parse=no
http://www.adbarno.it/rep/accordi/051_2005.pdf
https://www.unipi.it/index.php/spin-off/itemlist/category/452-comitato-spin-off-e-regolamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
file:///C:/Users/Seven/Desktop/Comune%20di%20Collesalvetti/Ws%20Log%20ICT%20OPERATIVO/Ws%20Log%20ICT%20Prot%20int%20Inviti%20Introduz/•la%20promozione%20di%20applicazioni%20iCT%20dove%20%20la%20Ricerca%20ha%20individuato%208%20soluzioni%20tecnologiche%20innovative:%20Smart%20glass,%20Workflow%20scheduling,%20Load%20building,%20RFId,%20Sensoristica,%20Dematerializzazione%20e%20digitalizzazione%20documentale%20per%20il%20trasporto,%20Piattaforme%20c
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1029805/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione13-h2_h272&spart=si
http://www.porttraininglivorno.eu/?q=en
http://www.confindustria.toscana.it/notizia/modernizzazione-porto-arriva-protocollo-dintesa
http://www.confindustria.toscana.it/notizia/modernizzazione-porto-arriva-protocollo-dintesa
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13703693/Progetto+riqualificazione+riconversione+industriale+area+PRRI+Livorno+11rev5.pdf/02bc41f8-5cfd-44e0-9e12-5e345fa21169
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13703693/Progetto+riqualificazione+riconversione+industriale+area+PRRI+Livorno+11rev5.pdf/02bc41f8-5cfd-44e0-9e12-5e345fa21169
http://www.toscana-notizie.it/-/protocollo-regione-universita-enti-di-ricerca-una-firma-di-squadra-per-le-sfide-dell-industria-4-0
http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/02/Piano-Nazionale-Industria-4.0-MISE.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.toscana-notizie.it/-/formazione-4-0-in-arrivo-bando-per-voucher-per-manager-l-alternanza-scuola-lavoro-e-gli-its
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qualificazione professionale e per i processi di individuazione, validazione e certificazione 
delle competenze. Con l'aggiornamento del repertorio contenuti oramai obsoleti di figure 
professionali saranno sostituiti da nuovi definiti a livello comunitario.) 
   

Un progetto, questo della digitalizzazione della Logistica e ICT,  che incrocia  le misure  sostenute 
dal nuovo strumento Network nazionale Industria 4.0 , presentato dal  MISE il 22 Maggio 2017 a 
Unioncamere, Confindustria, CNA,  Confartigianato,  che persegue, tra altre azioni , la 
costituzione di: Ecosistemi Digitali di Innovazione (EDI) , quale attività di supporto alle imprese, 
dove gli EDI verticali sviluppano le vocazioni del territorio rispondendo alle esigenze dei settori di 
particolare importanza per il sistema.                                                                                                            
Che nella cabina di regia , può trovare  forma in un Piano Territoriale Digitale di area  vasta , per 
economie di scala che consentono di superare gli svantaggi della dimensione locale e  quale 
strumento preposto alla attivazione di progetti di innovazione digitale e tecnologica in ambito 
industriale, imprenditoriale , della logistica e del trasporto intermodale, dei servizi, da finanziare 
con risorse pubbliche -  europee, nazionali , regionali -  e private. 

Dove occorre dare centralità  alla formazione di Competenze digitali, per : Diffondere la cultura 
I4.0 attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale   e  con l’ Alternanza Scuola-Lavoro, quali misure 
presenti nel  Piano Nazionale Industria 4.0.  

 Configurando “ UN NUOVO PATTO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO , dove, pur nella 
differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il mondo del lavoro sono sollecitati ad 
interagire per una maggiore corresponsabilità educativa e sociale orientata alla valorizzazione 
delle aspirazioni degli studenti nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.”  
Fonte : http://www.istruzione.it/alternanza/cosa_alternanza.shtml , 

Dove  “  Le realtà ospitanti devono essere in grado di garantire: capacità strutturali, capacità 
tecnologiche e capacità organizzative” Fonte:  
http://www.istruzione.it/alternanza/chi_puo_essere_struttura_ospitante.shtml    

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno , nel sito istituzionale ,  segnala la   
Disponibilità  all’alternanza scuola-lavoro,  per 50 studenti  per tutto l’anno e che “L'Ente dispone 
di una idonea e avanzata strumentazione tecnologica, organizzativa e gestionale capace di 
accogliere i percorsi di alternanza scuola-lavoro. In collaborazione con operatori Ufficio scolastico 
Provinciale e Regionale, Unioncamere Toscana e Unioncamere Nazionale” . 

Con la  piattaforma  Port Monitoring System (PMS- “MONI.C.A.”,  di   Applicazione di 
monitoraggio e controllo ,: “  L'Autorità Portuale di Livorno propone un nuovo programma di 
attività di informazione / formazione mirate a un vasto e ampio numero di destinatari.  Un mix di 
iniziative di formazione per diversi obiettivi, ma tutti progettati per migliorare la competitività del 
porto, promuovere l'innovazione, costruire solide "Infrastrutture di conoscenza" e sviluppare una 
cultura portuale e la consapevolezza.  

Una Formazione professionale,  dedicata  e applicata , attraverso :   Scuole - Formazione Portuale - 
Seminari - Progetti - Centro Servizi d'Innovazione Infine, un breve cenno sui finanziamenti 
provenienti dal Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (Fesr) 2014-2020 della Regione Toscana, per ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, che vale 18, 5 milioni di euro, destinati a grandi imprese in 
cooperazione con micro e Pmi (bando 1 da 6,1 milioni), a micro e Pmi (bando 2 da 8,9 
milioni ) e ai protocolli di insediamento (bando 3 3,5 milioni): 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/2017_05_16_network.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
https://d3alc7xa4w7z55.cloudfront.net/upload/images/09_2016/160922091829.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/cosa_alternanza.shtml
http://www.istruzione.it/alternanza/chi_puo_essere_struttura_ospitante.shtml
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/profiloEntePubblico?4&id=KXU3bCJQBfSywRAPBexzS1b/nF4%3D&pageId=2
http://www.porttraininglivorno.eu/?q=en
http://elearning.porttraininglivorno.eu/course/index.php?categoryid=29
http://elearning.porttraininglivorno.eu/course/index.php?categoryid=2
http://elearning.porttraininglivorno.eu/course/index.php?categoryid=30
http://elearning.porttraininglivorno.eu/course/index.php?categoryid=34
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-ricerca-e-sviluppo-i-tre-bandi-2017-per-le-imprese
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-ricerca-e-sviluppo-i-tre-bandi-2017-per-le-imprese
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Un  pacchetto di contributi in conto capitale per ricerca e sviluppo   nei  settori ICT e 
fotonica, Chimica e nanotecnologie, Fabbrica intelligente  per realizzare progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale  in quanto  priorità tecnologiche dell'innovazione . 

Nella Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea 2014-2020 – Formez PA:  

Collegare l'Europa: telecomunicazioni e TIC  ,  pag 156  , sono previste  sovvenzioni per costruire le 

infrastrutture necessarie  per collegare l'Europa stanziando  circa1 miliardo di euro per sostenere 

gli investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci e in servizi digitali paneuropei. 

Basandosi su stime relativamente prudenti, la Commissione ritiene che il finanziamento per le 
infrastrutture di rete può promuovere investimenti pari a oltre 50 miliardi di euro.     

L'agenda digitale europea fissa obiettivi per l'accesso universale alla banda larga nel 2020 di 
almeno 30 Mbps, prevedendo che almeno il 50% delle famiglie acquistino velocità superiori a 100 
Mbps. 

Per quanto riguarda i servizi digitali, il Meccanismo prevede sovvenzioni per costruire le 
infrastrutture necessarie ,tra cui : 

 i servizi doganali. 

I fondi servono a garantire l'interoperabilità e a finanziare i costi di gestione e di interconnessione 
delle infrastrutture a livello europeo.   

Bandi europei 

Regione Toscana : Progetti europei in ambito   Società informazione, Telecomunicazioni, banda larga, 

agenda digitale; Bandi Reti Transeuropee :  

•    Bandi Società informazione, Banda larga, TLC, agenda digitale  

•    Bandi Reti Transeuropee TLC - CEF (Connecting Europe Facility) , segnalo - CEF-TC-2017-3 

Public Open Data 

•    Bandi Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) 

Grazie per l’attenzione                                 
Claudio Pucciani                                                                
Vice Presidente 

http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opportunita_di_finanziamento_dellunione_europea_2014-2020.pdf
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http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/funding-opportunities/all
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-public-open-data-cef-tc
http://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
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