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Forum Europeo sui Dati 2014
Il luogo di incontro per l'Economia dei Dati
Il Forum Europeo sui Dati (European Data Forum, EDF) si pone come
un'occasione di incontro annuale per l‘industria, la ricerca, il settore pubblico e
la comunità per discutere le sfide e le opportunità offerte dall'Economia dei Dati
in Europa.
Il prossimo EDF si terrà ad Atene (Grecia), il 19-20 marzo 2014. Il programma sarà costituito da
presentazioni e sessioni di networking tenute da aziende leader del settore, docenti
universitari, membri di organizzazioni politiche e promotori di iniziative comunitarie; verranno
approfondite numerose tematiche, tra cui lo sviluppo della ricerca e della tecnologia, il
trasferimento di competenze e conoscenze, la commercializzazione.
L’Economia dei Dati, un settore emergente nel panorama economico attuale e basato sulla
pubblicazione e l’utilizzo dei dati, costituisce un fattore chiave per lo sviluppo sostenibile in
Europa. Nata dal raggiungimento di importanti progressi tecnologici, come quello dei Big Data e
dei Linked Data, e sostenuta da numerose azioni politiche promosse dall’UE, come gli Open
Data e l'Agenda Digitale, l’Economia dei Dati concentra l’interesse di personalità appartenenti a
settori e discipline diversi sull’importanza dei dati.
I benefici che l’Economia dei Dati potrebbe apportare sono ben documentati. Gli Open Data
frutteranno all’UE presumibilmente fino a 40 miliardi di euro l'anno (vd.
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0) e potranno contribuire a sbloccare dai
3000 ai 5000 miliardi di dollari in sette settori (McKinsey: http://bit.ly/Hv9OgH). I Big Data, che
rappresentano un altro momento di svolta per la crescita economica, attualmente si pongono
in forte competizione, in termini di impatto, con gli investimenti indirizzati verso infrastrutture
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di tipo tradizionale, e favoriscono in tal modo investimenti in soluzioni studiate per la gestione
dei dati. I Linked Data costituiscono un supporto per soluzioni di nuova generazione studiate
per la gestione del web e della conoscenza, così come per la rete dei dati aperti (linked open
data). Inoltre, l'Economia dei Dati può fungere da catalizzatore raccogliendo soluzioni utili a
fronteggiare una serie di sfide per la società; può inoltre far sì che le varie componenti del
mondo politico ed industriale si inseriscano nel panorama delle ICT (Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione).
Tuttavia, sostenere e sviluppare l'Economia dei Dati in maniera tale da ottenerne benefici
concreti non è un obiettivo semplice. Si dice che “i dati sono il nuovo petrolio”. Ma esistono dei
motori che utilizzano questo petrolio? Abbiamo fabbriche alimentate da questi nuovi motori? I
lavoratori capiscono come funzionano tali motori? Da dove proviene il petrolio? Che cos'altro
si può produrre con il petrolio? Esistono effetti collaterali legati all'utilizzo del petrolio? Che
cosa succede ai cavalli che prima si utilizzavano?
Tali questioni fondamentali che l'Economia dei Dati solleva verranno discusse nel Forum
Europeo sui Dati in seno alla comunità, multi-disciplinare e in continua crescita, di chi ha
interessi in questo campo economico, allo scopo di valutare i progressi compiuti, discutere le
sfide emergenti, proporre soluzioni e favorire collaborazioni per la loro attuazione.

 L'Europa è pronta per l'Economia dei Dati?
Quali sono le strategie di innovazione e i piani economici pensati per gli Open Data, i Linked
Data e i Big Data? Quali sono le piattaforme, i mercati, le politiche e le strategie che bisogna
prendere come punto di riferimento per lo sviluppo di ecosistemi di dati? Quali settori
determineranno la domanda e guideranno la crescita del mercato? Il settore privato è pronto
ad integrare nuovi strumenti, ad avvalersi di esperti di dati, e ad alterare potenzialmente i
modelli economici? Qual'è il ciclo di vita di queste nuove iniziative imprenditoriali?

 Sarà l'Europa a guidare l'Economia dei Dati?
I ricercatori europei hanno dato impulso all'innovazione e hanno gettato i primi semi per
stabilire il vantaggio competitivo dell'Europa; come possiamo mantenere e allargare questo
confine? L'attività di ricerca è focalizzata sulle tecnologie più importanti, o è distribuita su più
obiettivi a basso guadagno? Quali sono le aree tematiche inesplorate? Abbiamo bisogno di
interventi multidisciplinari mirati? Vengono attuate delle strategie per lo sfruttamento
commerciale?
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L'Economia dei Dati è per tutti?

Il settore pubblico si sta adoperando abbastanza per fornire dati aperti? Come possiamo
affrontare i diversi gradi di progresso raggiunti dagli Stati membri dell'UE, e la sfida del
multilinguismo? Ci stiamo muovendo verso un nuovo divario digitale? Tutti i settori di ricerca,
tecnologici e industriali sono consapevoli delle nuove opportunità? Stiamo utilizzando
l'Economia dei Dati come una possibilità competitiva di vantaggio per tutti? Come è possibile
affrontare il cambiamento nei diversi settori dell'economia?



Come possiamo aiutare a crescere i nostri pionieri dell'Economia dei Dati?

Come espresso nel Manifesto Startup ( http://startupmanifesto.eu/), “l'Europa non crea nuove
imprese destinate alla crescita tanto quanto avviene in altre parti del mondo, né rassicura gli
imprenditori nei confronti dell'ambiente di sviluppo che il loro paese prevede per le startup”.
Come possiamo cambiare questo stato di cose e promuovere l'Economia dei Dati come un
mezzo per generare nuovi posti di lavoro? Chi deve istruire, guidare e far crescere i nostri
giovani pieni di spirito iniziativa? Quali strumenti, quale mentalità, e quali azioni di sostegno si
rendono necessari affinché questo cambiamento avvenga?
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EDF2014 Informazioni principali
Cosa: Forum Europeo sui Dati 2014 (European Data Forum, EDF2014)
Dove: Atene, Grecia
Quando: 19-20/03/2014
Altre informazioni: http://2014.data-forum.eu/

Twitter: https://twitter.com/EUDataForum , hashtag: #EDF2014
Press Area: http://2014.data-forum.eu/about/press-area
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/European-Data-Forum-4356346
Contatti: edf2014@data-forum.eu

EDF 2014 (Press) Contatti
EDF2014 Conference Chair
Martin Kaltenböck (Semantic Web Company, Vienna, Austria)
Email: m.kaltenboeck@semantic-web.at
EDF2014 Local Dissemination Chair
Spiros Athanasiou (IMIS/“Athena” Research Center, Athens, Greece)
Tel. +30 210 6875450
Fax +30 210 6856804
Email: spathan@imis.athena-innovation.gr

EDF2014 Press Area: http://2014.data-forum.eu/about/press-area

--------------------------------------------- End of official press release ---------------------------------------

(Please see further information on EDF2014 on the following pages)
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EDF2014 – Invio dei contributi
Incoraggiamo le presentazioni che affrontano argomenti di carattere tecnico, applicativo, socioeconomico e politico relativamente alle tematiche Open Data, Linked Data e Big Data, oltre a
interventi di carattere previsionale sul valore dei Dati nel futuro. Le presentazioni possono
variare nella forma e nel contenuto a seconda del tipo di pubblico previsto e dei partecipanti. Le
proposte saranno esaminate dal Comitato Organizzativo di EDF2014 in base alla loro rilevanza
per gli scopi e le finalità dell'evento.
Se siete interessati a partecipare a EDF2014 come relatori, vi invitiamo a leggere la sezione Call
for Contributions (http://2014.data-forum.eu/calls/contributions) e a inviare la vostra proposta
di contributo entro il 10 Dicembre 2013 (h. 22:00, orario Europa Centrale).

Partecipazione allo spazio espositivo
Lo spazio espositivo di EDF2014 è una straordinaria opportunità per mostrare a un pubblico
paneuropeo di politici, dirigenti industriali e ricercatori di primo piano i progressi raggiunti nel
risolvere quelle sfide che i dati reali pongono al mercato del futuro.
Sollecitiamo esposizioni relative a lavori conclusi, sia prodotti commerciali che contributi
accademici. Incoraggiamo particolarmente esposizioni che illustrino come il settore pubblico
utilizzi e tragga beneficio dagli Open Data, i Linked Data e i Big Data. Le proposte saranno
esaminate dal Comitato Organizzativo di EDF2014 in base alla loro rilevanza per gli scopi e le
finalità dell'evento, valutandone anche l'originalità e la completezza.
Se siete interessati a partecipare allo spazio espositivo di EDF2014, vi invitiamo a leggere la
sezione Call for Exhibits (http://2014.data-forum.eu/calls/exhibits) e a inviare la vostra proposta
entro il 14 Febbraio 2014 (h. 22:00, orario Europa Centrale).

Sponsorizzazione dell'evento EDF2014
Il Forum Europeo sui Dati è un punto di riferimento per gli alti dirigenti e i sostenitori delle
tecnologie Open Data, Linked Data e Big Data: costituisce dunque un'occasione perfetta per
aumentare la visibilità della vostra azienda o della vostra organizzazione. Sono stati
appositamente progettati dei pacchetti per sponsorizzre il forum, al fine di favorire la diffusione
del vostro messaggio a un vasto numero di partecipanti provenienti dall'industria europea, o
dal mondo della ricerca, del settore pubblico e della comunità.
Se siete interessati a diventare sponsor di EDF2014, vi preghiamo di prendere in considerazione
le opportunità di sponsorizzazione già disponibili (http://2014.data-forum.eu/sponsor5
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information) e di contattare i nostri referenti per la sponsorizzazione del Forum all'indirizzo
sponsoring2014@data-forum.eu.

Pubblicazione del programma EDF2014
Il programma definitivo EDF2014 sarà annunciato entro il mese di gennaio 2014 e si svilupperà
in due sezioni parallele, comprendenti sessioni organizzate per aree tematiche, un panel
esecutivo sui Big Data così come anche un panel sugli Open Data, e un workshop dedicato agli
aspetti innovativi dell'Economia dei Dati.
Affiancheranno EDF2014 una serie di incontri dedicati alla rete delle industrie, nonché a
progetti di ricerca finanziati dalla CE, ad associazioni spontanee e ad organizzazioni non
governative, sfruttando così le grandi opportunità di contatto e di collaborazione rese possibili
grezie al Forum Europeo sui Dati. Se desiderate organizzare un evento affiancato a EDF2014, vi
preghiamo di inviare le vostre proposte via e-mail all'indirizzo: edf2014@data-forum.eu.
I punti salienti del programma di EDF2014 comprendono:
• Benvenuto da parte dei rappresentanti del Governo Greco (TBA)
• Benvenuto da parte di Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e
responsabile dell'Agenda digitale
• Benvenuto da parte del Prof. Giorgos Kaminis, sindaco di Atene ed ex difensore civico greco
• Annuncio del vincitore dell'European Data Innovator Award del 2014, conferito in
riconoscimento di attività esemplari portate avanti per l'innovazione nell'Economia dei Dati
• Executive panel su Big Data e panel su Open Data
• Oltre due giorni di area espositiva

EDF2014 è un evento organizzato congiuntamente alla Presidenza greca nel Consiglio
dell'Unione europea.

Registrazione – Contributi economici alle spese di viaggio
L'iscrizione, così come la partecipazione, a EDF2014 è gratuita e sarà aperta a partire da
gennaio 2014 all'indirizzo http://2014.data-forum.eu/registration. Dato il largo interesse che
l'evento suscita, si consiglia di iscriversi il prima possibile.
Vi è anche un limitato numero di contributi economici in sostegno alle spese di viaggio
(soprattutto per le PMI e le ONG/ONLUS). Si prega di consultare il sito di EDF2014 per ulteriori
dettagli.
6

EDF2014 – http://2014.data-forum.eu

Organizzazione
Il Forum Europeo sui Dati 2014 è supportato dalla Commissione Europea e viene organizzato
dalle più importanti parti interessate all'Economia dei Dati in Grecia:


Institute for the Management of Information Systems / “Athena” Research Center
(www.imis.athena-innovation.gr)



Department of Informatics & Telecommunications, National & Kapodistrian University
of Athens (www.di.uoa.gr)

Tra i partners che collaborano all'organizzazione di EDF2014 sono presenti i seguenti progetti di
ricerca finanziati dalla CE:


LOD2 (http://lod2.eu/)



BIG (http://big-project.eu/)



PlanetData (http://planet-data.eu/)



Optique (http://www.optique-project.eu/)



Euclid (http://euclid-project.eu/)



IQmulus (http://www.iqmulus.eu/)



vistaTV (http://vista-tv.eu/)



PublicaMundi (http://bit.ly/16Zeqak)



SemGrow (http://www.semagrow.eu/)



LEO (http://cordis.europa.eu/projects/rcn/110225_en.html)



OpenDataMonitor (http://cordis.europa.eu/projects/rcn/110761_en.html) and



LIDER



… altri progetti e partner che collaborano all'organizzazione di EDF2014 verranno
aggiunti presto.

Se avete domande , non esitate a contattarci.

Gli organizzatori della conferenza EDF2014 vi aspettano a marzo ad Atene (Grecia).
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