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       Giorno 1 - 23 giugno 

12.00 - 13.00 Sessione plenaria giorno 1: Trasformazione digitale della produzione per una ripresa sostenibile e inclu-
siva 
• Moderatore: Gianni RioDa, Vicepresidente esecu2vo, Council per l'Italia e gli Sta2 Uni2 

L'epidemia di COVID-19 ha causato una crisi economica globale, meEendo a rischio i lavoratori e le imprese, soprat-
tuEo i più vulnerabili. La pandemia ha anche evidenziato chiaramente il ruolo cruciale della trasformazione digitale 
delle industrie per la resilienza delle nostre economie. La fase di recupero è un'occasione unica per cogliere nuove 
opportunità di cambiamento struEurale nel seEore produLvo e affrontare le sfide, al fine di promuovere una ripresa 
resiliente e inclusiva. Per garan2re che le economie prosperino, diven2no più resilien2, verdi e inclusive, il G20 può 
agire rafforzando le poli2che industriali per la transizione digitale al fine di sostenere gli inves2men2, s2molare il di-
namismo delle imprese, l'innovazione e la diffusione della tecnologia in modo da beneficiare tuL.  

• Apertura da parte della Presidenza: Giancarlo GiorgeF, Ministro dello Sviluppo Economico, Italia  
• Emma Marcegaglia, Presidente, Business 20  
• Luca Visen9ni Labour 20 & Segretario Generale, Confederazione Internazionale dei Sindaca2 
• Seong Gyu Kim, Director-General of Interna2onal Coopera2on Bureau, Ministry of Science and  

ICT, South Korea  
• Relatore principale: Dietmar Harhoff, DireEore, Ricerca sull'innovazione e l'imprenditorialità e professore onorario, 

Università di Monaco, Germania 

13.00 - 13.15 Pausa logis;ca per perme<ere ai partecipan; di passare alle sessioni parallele 

Sessioni parallele Giorno 1 

13.15 - 14.45 Sessione parallela A - Tecnologia, competenze e intangibili per l'aumento della produ@vità 
Moderatore e relatore: Chiara Criscuolo, Capo Divisione (PIE), OCSE 

Garan2re che le tecnologie digitali sostengano la crescita della produLvità rimane una sfida importante per tuL i 
paesi del G20, dato che la trasformazione digitale non ha finora portato a un aumento visibile della crescita della 
produLvità aggregata. La diffusione delle tecnologie in tuEa l'economia è fondamentale, ma deve includere non solo 
l'hardware, ma anche gli inves2men2 immateriali complementari e il know-how necessari per sfruEare appieno le 
tecnologie, dalle competenze alle nuove forme di organizzazione aziendale. Questa sessione dovrebbe esplorare le 
esperienze dei paesi del G20, anche dal punto di vista delle par2 interessate, su come u2lizzare la trasformazione 
digitale per accelerare la crescita della produLvità e permeEere uno scambio sulle lezioni apprese. Le domande 
chiave potrebbero includere: 
Come promuovere l'adozione della tecnologia digitale da parte delle giovani imprese e delle PMI? 
Come può la poli2ca sostenere l'accumulo di beni immateriali complementari chiave come il capitale organizza2vo e 
le pra2che di ges2one tra le imprese in ritardo? 
Quali poli2che possono permeEere un'offerta sufficiente di competenze per la trasformazione digitale? Come favori-
re il flusso di queste competenze tra i paesi del G20? 
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13.15 - 14.00 A-1: competenze e intangibili per la digitalizzazione 
• Mariela Balbo, SoEosegretario agli imprenditori della Segreteria per le piccole e medie imprese e gli imprenditori, 

Ministero dello sviluppo produLvo, Argen2na 
• Luciano Massone, DireEore del centro di sviluppo della produzione di classe mondiale, Sta2 Uni2 d’America/Fran-

cia/Italia 
• Francesco Manaresi, Economista (STI), OCSE  
• Francesca PassudeF, Rappresentante, Gioventù 20  
• Mlindi Mashologu, Vice DireEore Generale, Società dell'Informazione e Sviluppo, Dipar2mento delle Comunicazio-

ni e Tecnologie Digitali, Governo Sudafricano, Sudafrica  

14.00 - 14.45 A-2: Poli;che per costruire una ripresa digitale e inclusiva 
• Carlos Lopez-Gomez, Head Policy Links, IfM Educa2on and Consultancy Services, Università di Cambridge, Regno 

Unito 
• Yasuyuki Nishioka, Presidente IVI, Hosei University & Industrial Value Chain Ini2a2ve, Giappone 
• José Sampaio Gon9jo, Vicesegretario di imprenditorialità e innovazione, Ministero della Scienza, Tecnologia e In-

novazione, Brasile 
• Linda Laura Sabbadini, Presidente, Donne 20 
• Semih Özkan, DireEore Tecnico, MEXT Technology Center, Turchia 

Sessione Q&A 

13.15 - 14.45 Sessione parallela B - Nuovi modelli di business per aumentare l'accesso al mercato e rafforzare gli eco-
sistemi innova;vi 
Moderatore e relatore: Marco Taisch, Professore, Politecnico di Milano, Italia 

Questa sessione si concentrerà su come la digitalizzazione della produzione permeEe nuovi modelli di bu-
siness, e il ruolo che possono giocare per aumentare e ampliare l'accesso al mercato. La trasformazione di-
gitale ha cambiato il modo in cui il valore viene creato e condiviso dagli aEori economici. L'informazione e 
la conoscenza sono una componente sempre più cruciale del processo produLvo, sia per valutare le esi-
genze della domanda che per ges2re in modo efficiente gli input produLvi. La servi2zzazione sta confon-
dendo la fron2era tra produzione e servizi. Le organizzazioni si stanno allontanando dal tradizionale model-
lo gerarchico verso struEure più flessibili che permeEono un adaEamento in tempo reale alle esigenze del 
mercato. La collaborazione tra le aziende all'interno della catena del valore e l'ampio ecosistema innova2vo 
permeEe un'allocazione più efficiente del rischio di business, tagliando i cos2 di produzione. Abbracciare 
ques2 cambiamen2 rappresenta sia un'opportunità che una sfida, in par2colare per le aziende storiche che 
non sono nate digitali. Mol2 paesi del G20 hanno in aEo inizia2ve e programmi speciali per favorire lo svi-
luppo di nuovi modelli di business. Le domande chiave potrebbero includere: 
Come possono le poli2che favorire l'introduzione di nuovi modelli di business da parte delle imprese stori-
che?  
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Quali poli2che possono favorire la nascita di start-up che introducono modelli di business innova2vi?  
Come sostenere la cooperazione tra le imprese pur mantenendo un ambiente compe22vo? 

13.15 - 14.00 B-1: Digitalizzazione e nuovi modelli di business 
• Ignacio Pena, Fondatore e CEO, Surfing Tsunamis & Membro di Facoltà, Singularity University, Sta2 Uni2 

d'America 
• Ivanka Visnjic, DireEore, Is2tuto per l'innovazione e la ges2one della conoscenza ESADE Business School, 

Spagna 
• Xiaoyu Gao, ingegnere senior e vice direEore dell'Informa2on Policy Ins2tute, China Industrial Control 

System Cyber Emergency Response Team, Cina 
• Giulia Pastorella, direEore delle relazioni governa2ve dell'UE, Zoom Video Communica2ons, Sta2 Uni2 

d’America 

• Mikael Bäck, Corporate Officer, Ericsson Group, Svezia 

14.00 - 14.45 B-2: Sostenere gli ecosistemi innova;vi 
• Barbara Gibbon, DireEore generale, Inizia2va dei supercluster dell'innovazione, Canada 
• Cathy Foley, capo scienziato, governo australiano, Australia (TBC) 
• Gabriela Ehrlich, DireEore delle Comunicazioni, Commissione EleErotecnica Internazionale 
• Denis Bulichenko, Fondatore e CEO, Routes Sokware SRL, Russia 
• Sam Han, Head of Marke2ng & Communica2ons (China & Interna2onal), DHGate.com, Cina 

Sessione Q&A 

14.45 - 15.00 Pausa logis;ca per perme<ere ai partecipan; di tornare alla sessione plenaria 

15.00 - 15.30 Sessione di chiusura 

Messaggi chiave alla sessione plenaria da parte dei moderatori 
•  Chiara Criscuolo, Capo Divisione (PIE), OCSE 
Sessione parallela A - Tecnologia, competenze e beni immateriali per l'aumento della produ@vità 
• Marco Taisch, Professore, Politecnico di Milano, Italia 
Sessione parallela B - Nuovi modelli di business per aumentare l'accesso al mercato e rafforzare gli ecosi-
stemi innova;vi 

Conclusioni: 
Maria BenedeDa Francesconi, Co-Chair, G20 Digital Economy Task Force (DETF), Italia 
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                                                                        GIORNO 2 - 24 giugno 

12.00 - 12.30 Sessione plenaria - Introduzione e tavola rotonda 
• Apertura da parte della Presidenza: Anna Ascani, SoEosegretario di Stato, Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico, Italia 
• Maximo Ibarra, presidente Task Force per la trasformazione digitale, Business 20 Lavoro 20, (TBD) 
• Alison Tate, DireEore della poli2ca economica e sociale, Confederazione internazionale dei sindaca2,La-

voro 20 
• Ahmed Thunayan, Vice Ministro per l'economia digitale, i lavori futuri e l'innovazione, Ministero delle 

comunicazioni e della tecnologia dell'informazione, Arabia Saudita 

12.30 - 12.45 Pausa logis;ca per perme<ere ai partecipan; di tornare alla sessione plenaria 

Sessioni parallele Giorno 2 

12.45 - 14.15 Sessione parallela C - Digitalizzazione della produzione per una transizione verde 
Moderatore e relatore: Antoine Dechezlepretre, Economista, OCSE 

Garan2re che l'industria contribuisca al raggiungimento degli obieLvi di poli2ca ambientale è una preoc-
cupazione crescente per tuL i paesi del G20, sopraEuEo in vista del COP26. La digitalizzazione della produ-
zione può contribuire a tali obieLvi ambientali ed è quindi una componente importante di strategie digitali 
più ampie. Allo stesso tempo, la transizione verde offre nuovi merca2 e opportunità per i seEori industriali, 
in par2colare per sfruEare la crescente domanda globale. Mol2 paesi del G20 hanno poli2che e inizia2ve in 
aEo per sostenere il contributo della digitalizzazione della produzione alla transizione verde. Questa sessio-
ne dovrebbe esplorare le esperienze nei paesi del G20, anche dal punto di vista degli stakeholder, e per-
meEere uno scambio sulle lezioni apprese. Le domande chiave potrebbero includere: 
Quali sono le opportunità della digitalizzazione per la transizione verde per i seEori industriali? 
Quali poli2che e pra2che sono par2colarmente importan2 nella digitalizzazione della produzione per una 
transizione verde? 

12.45 - 13.30 C-1: Opportunità ambientali ed economiche 

• BeFna Bahn-Walkowiak, ricercatrice senior, Is2tuto Wuppertal, Germania 
• Bernardo Calzadilla Sarmiento, DireEore Generale della Direzione della Digitalizzazione, Tecnologia e 

Agri-business, UNIDO 
• Renata Mele, Capo della Sostenibilità - Technology and Innova2on Office Leonardo, Italia 
• Chris9n Fröhlich, consulente economico senior per la digitalizzazione e l'industria 4.0, Ministero federale 

dell'economia e dell'energia, Germania  
• Parminker Kakria, Responsabile Affari Governa2vi, WIPRO, India (TBC) 
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13.30 - 14.15 C-2: Poli;che per un ambiente favorevole  
• Ambuj Sagar, professore di studi poli2ci, Indian Ins2tute of Technology Delhi, Sta2 Uni2 d'America/India 
• Caterina Brandmayr, responsabile delle poli2che clima2che, Green Alliance, Regno Unito 
• Sira Saccani, DireEore dei sistemi di produzione sostenibile, EIT Climate-KIC 
• Vik Pant, Chief Scien2st & Chief Science Advisor, Risorse naturali Canada 

12.45 - 14.15 Sessione parallela D - Migliorare la sicurezza digitale e l'accesso ai da; per le PMI 

Due sfide trasversali fondamentali per le imprese per beneficiare della digitalizzazione della produzione 
sono la sicurezza digitale e l'accesso ai da2. Queste sfide sono ancora più grandi per le PMI. Lo sviluppo di 
poli2che e approcci per affrontare queste sfide è quindi una parte fondamentale delle strategie più ampie 
per la digitalizzazione della produzione e mol2 paesi del G20 includono poli2che e inizia2ve in queste aree 
come parte delle loro strategie digitali più ampie. Questa sessione esplorerà tali esperienze nei paesi del 
G20, anche dal punto di vista degli stakeholder, e permeEerà uno scambio sulle lezioni apprese. La sessione 
affronterebbe prima la sicurezza digitale, nella prima metà della sessione, e poi l'accesso ai da2 nella se-
conda metà. Le domande chiave potrebbero includere:  
Come integrare le esigenze delle PMI nelle agende nazionali sulla sicurezza digitale? Quali poli2che sono 
più adaEe a rafforzare la sicurezza digitale nelle PMI, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle compe-
tenze  
Come si può migliorare l'accesso ai da2 per le PMI? La standardizzazione dei protocolli dei da2 potrebbe 
facilitare l'accesso ai big data e il loro effeLvo u2lizzo nel sistema produLvo da parte delle PMI? 

12.45 - 13.30 D-1: Migliorare la sicurezza digitale 
Moderatore e relatore: Paolo PrineDo, Presidente, CINI - Consorzio Nazionale Inter-universitario per l'In-
forma2ca, Italia 
• Yves Verhoeven, Capo del Dipar2mento di Strategia, Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza Infor-

ma2ca (ANSSI), Francia 
• Lessie Longstreet, direEore globale di Outreach and Partner Engagement, Cyber Research Ins2tute, Sta2 

Uni2 d'America (TBC) 
• Yuri Rassega, Responsabile della sicurezza informa2ca, ENEL, Italia  
• Aviram Atzaba, DireEore Esecu2vo, Cooperazione Internazionale, Direzione Nazionale Israeliana di Cyber, 

Israele 
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13.30 - 14.15 D-2: Migliorare l'accesso ai da; per le PMI 
Moderatore e relatore: Dirk Pilat, Vice DireEore STI, OCSE 

• Jakob Rehof, DireEore, Fraunhofer-ISST, Germany 
• Jeni Tennison, vicepresidente e consulente capo della strategia, UK Open Data Ins2tute, Regno Unito  
• Véronique Willems, Segretario Generale, SMEunited, Unione Europea 
• Benedikt Blomeyer, direEore delle poli2che UE, Allied for Startups, Unione Europea 
• Mark Madrid, Amministratore Associato dell'Ufficio Sviluppo Imprenditoriale, Piccoli Business Administra2on, Sta2 

Uni2 d'America 

14.15 - 14.30 Pausa logis;ca per perme<ere ai partecipan; di tornare alla sessione plenaria 

14.30 - 15.00 Sessione plenaria - Osservazioni conclusive, conclusioni e prossimi passi  

Messaggi chiave alla sessione plenaria da parte dei moderatori: 
• Antoine Dechezlepretre, Economista, OCSE 
• Paolo PrineDo, Presidente, CINI - Consorzio Nazionale Interuniversitario per l'Informa2ca, Italia Sessione 

parallela D-1: Migliorare la sicurezza digitale 
• Dirk Pilat, Vice DireEore STI, OCSE 

Conclusioni: 

• Mira Tayyiba, Segretario Generale, Ministero delle Comunicazioni e dell'Informa2ca, Indonesia 
• Maria BenedeDa Francesconi, Co-Presidente,G20 Task Force Economia Digitale (DETF), Italia
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