
I servizi di sicurezza e di intelligence hanno esigenze tecnologiche diverse da quelle delle forze dell'ordine.
L'identificazione delle possibili applicazioni delle tecnologie emergenti (come i big data e l'intelligenza
artificiale) contro potenziali minacce alla sicurezza è compito dell’intelligence e fondamentale per gli Stati
Membri dell'UE, i Paesi associati e i partner Schengen.

Nella corsa all’estrazione di informazioni dall'enorme quantità di dati generati dall'economia moderna (per
scopi di sicurezza e intelligence), gli Stati Uniti sono in testa, la Cina sta recuperando terreno e l'UE è in
ritardo.

L'obiettivo del progetto NOTIONES (iNteracting netwOrk of inTelligence and security practitiOners with
iNdustry and acadEmia actorS) è quello di costruire una rete di professionisti dei servizi di sicurezza e
intelligence degli Stati Membri dell'UE e dei Paesi Associati, provenienti dall’Industria - comprese le PMI -
e dall'Accademia, con l'obiettivo di identificare queste tecnologie emergenti e capire come esse possano
soddisfare le esigenze dei servizi di sicurezza e intelligence pubblici.

NOTIONES pubblicherà periodicamente una relazione che riassumerà i risultati ottenuti dai progetti di
ricerca finanziati dai programmi dell’UE, al fine di raccomandare la futura industrializzazione dei risultati,
esprimere requisiti comuni e indicare le priorità.

Il consorzio di NOTIONES comprende, tra i suoi 30 partner, professionisti dei servizi di sicurezza e
intelligence militari, civili, finanziari, giudiziari, locali, nazionali e internazionali, provenienti da 9 Stati
Membri dell'UE e 6 Paesi Associati.

Questi professionisti, insieme agli altri membri del consorzio, garantiscono una copertura completa delle 4
aree principali dell'UE: Europa occidentale (Portogallo, Spagna, Regno Unito, Francia, Italia, Germania,
Austria), Europa settentrionale (Finlandia, Danimarca, Svezia, Estonia, Lettonia), Europa centrale (Polonia,
Slovacchia, Ucraina), Medio Oriente (Israele, Turchia, Georgia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Macedonia
del Nord) per un totale di 21 paesi. Il consorzio comprende 12 PMI con competenze diversificate e
complementari.

Zanasi & Partners ha il ruolo di STC - Coordinatore Tecnico Scientifico del progetto, grazie alla sua
esperienza come STC in progetti PADR simili (PYTHIA e SOLOMON, in cui anche BDI, ICSA, Expert
System e Gen. Leso sono partner) e come partner in progetti EDIDP (DECISMAR).

La proposta NOTIONES, coordinata da TECNALIA dal punto di vista amministrativo e da Zanasi &
Partners da quello tecnico-scientifico, è stata accettata dalla Commissione Europea e sarà
finanziata nell'ambito del programma Horizon 2020 tra il 2021 e il 2026.
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