
DIGITAL, INDUSTRY AND SPACECLUSTER 4:

Gli investimenti in ricerca e innovazione 

previsti dal cluster Digital, Industry and Space 

hanno l’ambizione di sostenere la sovranità 

tecnologica europea nelle tecnologie abilitanti 

i processi produttivi, la digitalizzazione e le 

tecnologie spaziali, lungo la catena del valore, 

al fine di favorire la sostenibilità 
dell’industria europea. 

CLUSTER 4

Obiettivi di sviluppo sostenibile

GREEN DEAL EUROPEO

Adoperarsi per divenire il primo continente a impatto climatico zero.

UN’EUROPA PRONTA PER L’ERA DIGITALE

La strategia digitale dell’UE doterà le persone di competenze inerenti a 
una nuova generazione di tecnologie.

UN’ECONOMIA AL SERVIZIO DELLE PERSONE

L’UE deve creare un ambiente più attraente per gli investimenti e una 
crescita che offra lavori di qualità, in particolare per i giovani e le piccole 
imprese.

Altre politiche europee

• Strategia industriale europea

• Strategia europea sui dati

• Strategia per lo sviluppo etico 

dell’intelligenza artificiale

• Strategia spaziale europea. 

Le priorità della Commissione europea rilevanti per il CLUSTER 4
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KSO* A KSO* C
Promuovere un’autonomia strategica aperta 

guidando lo sviluppo di tecnologie, settori 

e catene del valore digitali, abilitanti ed 

emergenti chiave per accelerare e guidare 

le transizioni digitali e verdi attraverso 

tecnologie e innovazioni incentrate sull’uomo

• Economia dei dati sicura e competitiva 

• Leadership industriale nelle tecnologie 
abilitanti ed emergenti incentrate sull’uomo

• Tecnologia digitale sicura e cybersicurezza 

Leadership globale nelle catene del 
valore industriali, economia circolare 
e sistemi e infrastrutture digitali 
climaticamente neutri

Leadership industriale e maggiore 
autonomia nelle principali catene 
del valore strategiche con sicurezza 
dell’approvvigionamento di materie 
prime 

Economia attrattiva, sicura e dinamica 
sui dati a livello globale 

Autonomia strategica nelle tecnologie 
digitali e nelle future tecnologie 
abilitanti 

Autonomia strategica nello sviluppo, 
nell’installazione e nell’utilizzo di 
infrastrutture, servizi, applicazioni e 
dati spaziali globali 

Sviluppo etico ed incentrato sull’uomo 
delle tecnologie digitali e industriali 

•  Mitigazione ed adattamento al cambiamento       

    climatico

•   Economia circolare e pulita 

Far diventare l’Europa la prima economia 

circolare, climaticamente neutra e 

sostenibile grazie al digitale. 

* Orientamenti strategici in R&I
(Key Strategic Orientations for R&I)

IMPATTO ATTESO IMPATTO ATTESO

AREE DI IMPATTO AREE DI IMPATTO

DESTINATIONS
 • Climate neutral, circular and 

digitised production

 • A digitised, resource-efficient and 
resilient industry

 • World leading data and computing 
technologies 

 • Digital and emerging technologies 
for competitiveness and fit for the 
green deal

 • Strategic autonomy in developing, 
deploying and using global space-
based infrastructures

 • A human-centred and ethical 
development of digital and industrial 
technologies
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Cooperazione internazionale

Cross Cluster Complementarities

• Paesi asiatici (Giappone e Corea del Sud) per TWIN TRANSITION – in particolare per AI 

       e Robotica

• USA & Canada per alcuni topic Next Generation Internet (NGI)

• Paesi Industrializzati e in particolare Canada per Quantum

• Africa per topic Raw Materials 

HEALTH 
CULTURE, CREATIVITY AND  

INCLUSIVE SOCIETY 

CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY 

La cooperazione internazionale è incoraggiata in particolare con:

15. 16.

17.

18.

19.

20.
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1. HEALTH 

2. CULTURE, CREATIVITY AND  INCLUSIVE SOCIETY 

3. CIVIL SECURITY FOR SOCIETY 

4. DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE 

5. CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY 

6. FOOD, BIOECONOMY, NATURAL  RESOURCES, 
AGRICULTURE AND  ENVIRONMENT

CLUSTERS

BUDGET ASSEGNATO: 15.348 (MIO EUR)

CIVIL SECURITY FOR SOCIETY 

APREbrief
HORIZON EUROPE

Per maggiori informazioni: www.apre.it - e-mail cl6@apre.it

APREbrief  HORIZON EUROPE è un'iniziativa "2021, Horizon Europe!", la campagna di informazione e 
approfondimento promossa da APRE in occasione del nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione europea e dedicata alla comunità italiana R&I. Maggiori informazioni su www.apre.it

Data di pubblicazione: Marzo 2021

FOOD, BIOECONOMY, NATURAL  
RESOURCES, AGRICULTURE AND  

ENVIRONMENT


