
PERSONE, CAPACI DI INNOVARE. 
L’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna come strumento per la competitività 
del territorio. Una sintesi del percorso svolto e delle linee strategiche. 



DIGITALI. RESTANDO UMANI.
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una comunità digitale in cui le persone vivono, 
studiano, si divertono e lavorano utilizzando le 
tecnologie, Internet ed il digitale come fatto 
normale della vita quotidiana

una comunità con “zero differenze” tra luoghi, 
persone, imprese e città al fine di garantire a tutti 
un ecosistema digitale adeguato in cui si annulla il 
divide tra città e aree periferiche e “interne”



+DIGITAL = +PIL E +OCCUPAZIONE.
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+10% Internet/digitale

= 
+0,24% prodotto interno lordo

+0,44% occupazione totale
+1,47% occupazione giovanile 
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le persone al centro: il digitale quale strumento principale per 
dare valore alla persona, in quanto soggetto protagonista della 
comunità.

infrastrutture come strumenti abilitanti indispensabili per 
ridurre il divide rispetto all’accesso delle persone alla Rete. 

OBIETTIVI E PRINCIPI GUIDA.

“digitale per…”: il digitale quale facilitatore dei diversi modelli 
di sviluppo di tutti soggetti presenti sul territorio.
forme innovative di partnership pubblico/privato. Non  tutti i 
servizi dovranno necessariamente essere erogati dal pubblico, 
ma il pubblico, anche nella sua programmazione digitale, è inteso 
anche come regista dell’incontro domanda/offerta.



4 ASSI NELLA MANICA.
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comunità

competenze

dati e servizi

infrastrutture



UNA BANDA LARGHISSIMA, PER TUTTI.
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100% scuole coperte da servizi in banda ultra larga (almeno 
50% in fibra ottica)

100% dei municipi collegati a banda ultra larga (di cui il 
90% a 1 Giga)

Almeno 200 aree produttive collegate in banda ultralarga 
(>=1 giga)

100% popolazione coperta da servizi a BUL (>=30 mega)

85% popolazione coperta da servizi a BUL (>=100 mega)

1 punto wifi ogni 1000 abitanti: 4000 punti per un accesso 
ubiquo, libero e gratuito alla rete Internet



LE ALTRE INIZIATIVE.
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4 datacenter realizzati in partnership pubblico-privata

60 milioni di € entro il 2020 per le imprese che lavorano 
con la rete

Gli hub dell’agenda digitale: 10 laboratori in 10 città

Digitalizzare la PA e il terzo settore



LE ALTRE INIZIATIVE.

Inclusione digitale: 34.000 persone coinvolte dai 
servizi Pane e Internet

Dati veloci: 75% delle pratiche SUAP online

Dati aperti: banca regionale del dato

Il digitale a scuola: avvicinare tutti gli studenti della 
scuola primaria al pensiero computazionale
Campus estivi di coding per le ragazze
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 RISORSE DISPONIBILI E DA ATTIVARE.
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quasi 110 milioni di 
euro già disponibili
su fondi regionali

più di 180 milioni già assegnati 
su fondi FSC nazionali

almeno 250 milioni 
risorse complessive 
necessarie


