
 

Media Handbook 
www.g20.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIUNIONE DEI MINISTRI DEL DIGITALE  
 

5 AGOSTO 2021 
 



 

2 
  

INDICE 
 

■ COS’E’ IL G20 

■ LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20  

■ RIUNIONI MINISTERIALI 2021 

■ RIUNIONE DEI MINISTRI DEL DIGITALE     

■ CITTA’ OSPITE: TRIESTE  

■ AGENDA 

■ PROGRAMMA MEDIA/INFORMAZIONI 

■ CONTATTI 



 

3 
 

COS’È IL G20                   
 

 

Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I Paesi che ne fanno parte 
rappresentano più del 80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione 
del pianeta. 
Si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede lo svolgimento di un Vertice finale, con la 
partecipazione dei Capi di Stato e di Governo. 
Oltre al Vertice, durante l’anno di Presidenza si svolgono ministeriali, incontri degli Sherpa, riunioni di 
gruppi di lavoro ed eventi speciali. 
 
Paesi membri 
I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, 
Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud 
Africa, Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del 
G20.  
Ogni anno, la Presidenza invita altri Paesi, che partecipano ai lavori del G20, in qualità di ospiti. Vi 
partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali, conferendo al foro una 
rappresentatività ancor più ampia. 
 
Come funziona il G20 
Il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del Gruppo e le sue attività vengono stabilite dalla 
Presidenza di turno, anche in collaborazione con gli altri Paesi membri.  
Per assicurare la continuità dei lavori è stata istituita una “Troika”, composta dal Paese che detiene 
la Presidenza, il suo predecessore ed il suo successore. 
La Troika è attualmente composta da Arabia Saudita, Italia e Indonesia. 
 
Origini del G20 
Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la 
creazione del “Gruppo dei 20”, con l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni sull’economia 
e la finanza globale. La prima riunione ufficiale del G20 si tenne a Berlino nel dicembre dello stesso 
anno.  
Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti proposero di elevare il livello di partecipazione del G20 
ai Capi di Stato e di Governo.  
Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, i Capi di Stato e di Governo decisero di istituzionalizzare il G20 come 
principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello globale. 
Dal 2010, i Leader del G20 si riuniscono con cadenza annuale. 
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PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 
 

PERSONE   PIANETA      PROSPERITÀ 
 
L’umanità si trova oggi ad affrontare grandi sfide globali, con impatti diretti sulla vita e il benessere 
della popolazione mondiale. Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di 
responsabilità e di lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, consapevole del 
proprio ruolo, è fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci 
di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile. 
 
La pandemia ha causato danni profondi, incidendo negativamente sui sistemi sanitari, sugli indici di 
povertà e sull’andamento dell’economia globale, venendosi a sommare alle altre grandi sfide dei 
nostri tempi, dai cambiamenti climatici alla lotta contro le disuguaglianze. Ha anche evidenziato una 
lezione essenziale: nell’epoca in cui viviamo, i problemi locali possono rapidamente trasformarsi in 
sfide globali. Non si può quindi prescindere da soluzioni comuni, che ci consentano davvero di 
ricostruire meglio, adottando tecnologie e strumenti innovativi per assicurare una crescita più verde e 
resiliente. 
 
In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo rappresenta molto più che un semplice 
concetto astratto. Costituisce la chiave per affrontare le sfide, e il G20, che riunisce gran parte della 
popolazione mondiale e dell’economia del pianeta, deve essere all’altezza della posta in gioco. Lo sarà 
nel 2021, sotto Presidenza italiana, focalizzandosi su tre pilastri interconnessi di azione: Persone, 
Pianeta e Prosperità. 
 
In tale ottica, stiamo lavorando per assicurare una rapida risposta internazionale alla pandemia – che 
garantisca un accesso equo e universale a diagnosi, terapie e vaccini – e per rafforzare la resilienza 
globale alle crisi sanitarie del futuro. 
 
Guardando oltre la crisi, vogliamo inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sulle necessità 
delle persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili, 
all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la 
sicurezza alimentare. 
 
Dobbiamo creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile. Un rilancio più 
efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle energie rinnovabili e un chiaro impegno alla 
protezione della stabilità climatica e dell’ambiente. 
 
Si tratta di prerequisiti essenziali per una prosperità durevole, che richiede anche un utilizzo strategico 
dei principali motori di crescita ed innovazione. Il G20 si sta quindi adoperando per colmare il divario 
digitale, rendere la digitalizzazione un’opportunità per tutti, aumentare la produttività e – in sintesi – 
non lasciare nessuno indietro. 
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RIUNIONI MINISTERIALI 2021 
 
Nel corso dell’anno di Presidenza italiana del G20, si terranno numerosi incontri istituzionali (gruppi 
di lavoro, appuntamenti ministeriali, Vertice Finale) ed eventi speciali. 
La fitta agenda dei lavori interesserà gran parte del Paese, consentendoci di valorizzare le 
straordinarie eccellenze diffuse sul territorio. 
 
Le date e le modalità di svolgimento degli eventi sono suscettibili di possibili modifiche. 
 

   

4 Maggio Turismo VTC 

22 - 23 Giugno  Lavoro e Istruzione Catania 

29 Giugno Esteri e Sviluppo Matera 

30 Giugno Evento Ministeriale  
sull’assistenza umanitaria 

Brindisi 

9 - 10 Luglio  Economia e finanza Venezia 

22 - 23 Luglio Ambiente, Clima ed Energia Napoli 

29 - 30 Luglio Cultura Roma 

5 - 6 Agosto Riunione dei Ministri del Digitale - Riunione dei 
Ministri della Ricerca 

Trieste 

5 - 6 Settembre  Salute Roma  

17 - 18 Settembre Agricoltura Firenze  

12 Ottobre Commercio Internazionale Sorrento 

30 - 31 Ottobre  Vertice G20 Roma 
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RIUNIONE DEI MINISTRI DEL DIGITALE 
 
 
CONTESTO 
La crisi globale provocata dalla diffusione del Covid-19 ha accelerato il processo di transizione digitale 
in atto. La Presidenza italiana del G20 ha concentrato il suo programma sul risanamento dei danni 
causati dalla pandemia, promuovendo una ripresa che abbia al suo centro Persone, Pianeta e 
Prosperità.   
 
 
Il lavoro della Digital Economy Task Force (DETF) 
In coerenza con questo obiettivo, la Task Force sull’economia digitale (Digital Economy Task Force 
DETF), co-presieduta dal Ministro per l’Innovazione tecnologica  e la transizione digitale (MITD) e dal 
Ministro dello Sviluppo economico (MiSE), ha adottato una visione pragmatica volta a favorire 
l’apprendimento reciproco tra i Paesi membri, nella consapevolezza della diversità degli approcci 
normativi e delle soluzioni tecnologiche adottate. I temi sono stati organizzati in due aree: “Digital 
Economy” di pertinenza del MiSE e “Digital Government” di competenza del MITD. Nel corso del “G20 
Digital Ministers’ Meeting”, in particolare nella sessione dedicata al “Digital Government” presieduta 
dal Ministro Colao, saranno affrontati tre temi specifici.  
 
 
Identità digitale 
Il primo tema della sessione riguarda il ruolo dell’identità digitale sia come mezzo per garantire 
un’identificazione sicura, sia come strumento per accedere ai servizi digitali in sicurezza e nel rispetto 
della privacy, assicurando a tutti i cittadini una partecipazione al tessuto socio-economico più attiva 
ed inclusiva. Tra gli aspetti discussi, figura anche il potenziale dell’identità digitale in contesti 
emergenziali e di aiuto umanitario. Per promuovere il dialogo internazionale sull’identità digitale ed 
evidenziare  il potenziale di soluzioni interoperabili e portabili, sono state raccolte le diverse soluzioni 
adottate dai Paesi G20. 
 
 
Tecnologie digitali per la continuità e l’efficienza dei servizi pubblici 
Il secondo tema oggetto della sessione “Digital Government” si concentra sull’importanza delle 
tecnologie digitali nell’assicurare la continuità, l’efficienza e la sicurezza dei servizi pubblici, così come 
accaduto nel corso della pandemia. Grazie all’ingente quantità di dati prodotta ogni giorno, 
l’applicazione di soluzioni di intelligenza artificiale e di altre tecnologie emergenti ai servizi pubblici 
permette di trasformare il modo in cui i Governi sviluppano e definiscono servizi e politiche pubbliche 
per rispondere alle esigenze dei cittadini. La Presidenza del G20 ha raccolto numerose esperienze 
segnalate dagli stessi Paesi nel Compendio sull’uso degli strumenti digitali per assicurare la continuità 
nei servizi pubblici.  
 
 
Regolamentazione agile per sostenere crescita e innovazione 
Con il secondo tema si è affrontato il ruolo della regolamentazione agile per sostenere la crescita e 
l’innovazione. Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli 
industriali inimmaginabili fino a pochi anni fa. 
I Governi hanno l’opportunità di canalizzare il potenziale di queste innovazioni tramite la creazione di 
spazi sicuri - anche nella forma di regulatory sandboxes - all’interno dei quali sperimentare prima di 
renderle fruibili a tutti. Una regolamentazione agile e al passo con l’era digitale consente di controllare 
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e prevenire i possibili impatti negativi del progresso tecnologico. Il contributo al dibattito dei membri 
G20 è stato raccolto nel Rapporto sulla “regolamentazione agile” nei Paesi G20.  
 
In occasione del “Digital Ministers’ Meeting” che si terrà il 5 agosto 2021, verrà adottata la Declaration 
of G20 Digital Ministers - Leveraging Digitalisation for a Resilient, Sustainable and Inclusive Recovery 
(Dichiarazione dei Ministri del Digitale - Fare leva sulla digitalizzazione per una ripresa economica 
sostenibile e inclusiva).  
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CITTÀ OSPITE: TRIESTE  
 
 

 
(foto: Comune di Trieste) 
 
A Trieste - città multiculturale, multietnica e multireligiosa - la cultura e l’innovazione sono di casa, 
immerse nell’atmosfera mitteleuropea che fa parte del fascino di questa importante città. 
 
Il porto commerciale è primo in Italia per traffico merci e snodo strategico per il Paese nel contesto 
europeo. 
 
La città è un importante hub al centro dell’Europa, riscoperta ed apprezzata dal turismo internazionale 
in continua crescita. Nell’area si si possono visitare quattro nazioni e in appena novanta minuti si 
possono fare escursioni verso Venezia, Slovenia, Croazia e Austria.  
 
La riqualificazione del Porto Vecchio, un’area di 65 ettari inaccessibile per decenni, ha trasformato 
quelli che un tempo erano magazzini di merci in magazzini di idee e progetti che caratterizzeranno lo 
sviluppo in termini sociali, culturali, economici e commerciali della città.  
 
Trieste negli ultimi anni sta costruendo il suo futuro, diventando un punto di riferimento di un’Europa 
sempre più aperta ad Est. 
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AGENDA 5 AGOSTO 2021 
 
 

  

12:15 - 13:00 

Saluti introduttivi dalla Presidenza Italiana del G20 

Sessione congiunta MITD e MiSE – “Enabling Digital Transformation”  

Pausa 
 

14:30 - 16:10 

Sessione “Digital Government” – MITD 

 
Adozione della Dichiarazione  
 
Conclusioni finali  
 

16:30 Punto Stampa con il Ministro Colao 
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PROGRAMMA MEDIA: INFORMAZIONI 
 
  
I giornalisti e foto-cineoperatori interessati a seguire in presenza il programma media, la Conferenza 
Stampa finale ed accedere al Media Center sono pregati di accreditarsi tramite il link 
https://g20italia2021.org/ o attraverso la sezione “Accrediti” del sito G20 https://www.g20.org/ 
entro le ore 18 del 3 agosto 2021.  
 
In occasione della registrazione (qualora sia la prima per gli eventi del G20), dovranno essere inseriti 
i dati richiesti e la scansione dei seguenti documenti (esclusivamente nei formati Jpeg o Pdf, max 
2MB):  

- Passaporto o documento di identità in corso di validità (obbligatorio); 
- Lettera di incarico della testata di appartenenza (obbligatoria anche per i freelance);  
- Foto (esclusivamente in formato Jpeg, max 2MB); 
- Tessera professionale.  

 
Il Media Center si trova presso il Trieste Convention Center sito in Viale Miramare 24/2. Il 5 agosto 
sarà aperto dalle 8:00 alle 18:30.  
 
Per l'accesso al Media Center sarà richiesto il risultato di un tampone rapido negativo effettuato nelle 
48 ore antecedenti all'accesso stesso. 
 
I badge per i giornalisti e foto-cineoperatori che riceveranno conferma dell’accredito saranno 
consegnati presso il Centro Accrediti presso il Savoia Excelsior Palace - Riva del Mandracchio, 4. Nella 
giornata del 3 agosto sarà aperto dalle 9 alle 18, mercoledì 4 agosto dalle 9 alle 20 e giovedì 5 agosto 
dalle 8 alle 20.  
 
Si precisa che a causa delle restrizioni per Covid-19 potrebbero essere applicate ulteriori limitazioni o 
controlli agli accessi. 

 
È previsto un punto stampa del Ministro Vittorio Colao alle ore 16:30 presso la Sala della Conferenza 
Stampa del Trieste Convention Center.  
 
 
 



 

 

 

CONTATTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ufficio Stampa –  
Dipartimento per la trasformazione digitale  

  

 
E-mail 
media@innovazione.gov.it 

 Canali social del G20 

 
Twitter 
twitter.com/g20org 

 
Facebook 
www.facebook.com/g20org 

 
Instagram 
www.instagram.com/g20org/ 

 
Youtube 
www.youtube.com/channel/UCKoPhEcXLR8h3skJ_wSE7LQ 

     
     


