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Una nuova strategia 
industriale per un’Europa 
competitiva a livello 
mondiale, verde e digitale

L’Europa è da sempre la culla dell’industria. Nel tempo l’industria si è dimostrata 
capace di guidare i cambiamenti. Ora è chiamata a fare altrettanto, in un momento 
in cui l’Europa si appresta a realizzare una duplice transizione, verso la neutralità 
climatica e verso la leadership digitale, in un mondo in costante mutazione. Con la 
nuova strategia industriale la Commissione è pronta a fare il necessario affinché le 
imprese europee possano continuare a realizzare le proprie ambizioni e ad affrontare 
la crescente concorrenza mondiale.

L’INDUSTRIA EUROPEA

20%  
del valore aggiunto totale 

dell’UE

35 milioni  
di posti di lavoro

L’industria rappresenta 

l’80%  
delle esportazioni

Il 99%  
delle imprese dell’UE è costituito  

da piccole e medie imprese

https://twitter.com/hashtag/euindustrialstrategy


L’Europa ha bisogno che l’industria diventi più verde, più circolare e più digitale, rimanendo allo stesso tempo 
competitiva a livello mondiale. Questi tre fattori trasformeranno la nostra industria, sosterranno le nostre PMI 
e manterranno l’Europa sostenibile e competitiva.

Realizzare la trasformazione industriale

Sono necessarie le giuste condizioni 
che consentano agli imprenditori di 

trasformare le idee in prodotti e servizi 
e alle imprese di ogni dimensione di 

prosperare e crescere.

L’UE deve far leva sull’impatto, le 
dimensioni e l’integrazione del suo 
mercato unico per fare sentire la 

propria voce nel mondo e imporre 
standard mondiali.

Il Green Deal europeo è la nuova 
strategia di crescita dell’Europa.

Il fulcro è costituito dall’obiettivo 
di diventare il primo continente 

a impatto climatico zero entro il 
2050.

Le tecnologie digitali stanno 
trasformando il volto dell’industria 

e il modo di fare affari.

Esse consentono agli operatori 
economici di essere più proattivi 
e ai lavoratori di acquisire nuove 

competenze, ma sostengono anche 
la decarbonizzazione della nostra 

economia.

TRANSIZIONE VERDE TRANSIZIONE DIGITALECOMPETITIVITÀ MONDIALE

Questi sono i fattori fondamentali per realizzare la duplice trasformazione industriale 
dell’Europa:

Un mercato unico 
più approfondito 

e più digitale

La difesa 
di condizioni 

di parità a livello 
mondiale

Il sostegno 
alle industrie 

nella transizione 
alla neutralità 

climatica

La creazione 
di un’economia più 

circolare

Integrazione 
dello spirito 

di innovazione 
industriale

Qualificazione 
e riqualificazione

Investimenti 
e finanziamenti 
della transizione



Un nuovo tipo di governance per realizzare la duplice 
transizione verso la neutralità climatica e verso la 
leadership digitale
Questa strategia funzionerà solo se le imprese, all’interno e tra settori industriali, gli Stati membri, le regioni 
e le istituzioni dell’UE uniranno le loro forze. L’industria europea presenta una grande diversità, con dimensioni, 
rischi e bisogni diversi. Ha bisogno di soluzioni mirate e non di un modello unico per tutti.

Gli ecosistemi industriali europei riuniscono soggetti chiave: istituzioni 
accademiche e centri di ricerca, fornitori, PMI e grandi imprese.
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Grandi imprese PMI

Autorità pubbliche

Prestatori di servizi 
ai fornitori

Università/comunità 
di ricerca

Le iniziative note come Alleanze industriali hanno prodotto buoni risultati nei settori delle batterie, della 
plastica e della microelettronica. È giunto il momento di estendere questa idea ad altre tecnologie e settori 
di attività fondamentali.

Sulla scia del successo del modello delle alleanze industriali, sarà lanciata una nuova alleanza europea per 
l’idrogeno pulito. A questa dovrebbero seguire, appena pronte, l’alleanza per industrie a basse emissioni di 
carbonio, l’alleanza per i cloud e le piattaforme industriali e l’alleanza per le materie prime.

Industrie a basse 
emissioni di 

carbonio

Alleanza per l’idrogeno Cloud e piattaforme 
industriali

Materie prime


