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Il forum “Transizione Digitale” è il secondo degli eventi tematici realizzati online da Regione

del Veneto nell’ambito del proprio piano di aggiornamento delle proprie policies in tema di

ricerca e innovazione e, in particolare, della Strategia di specializzazione intelligente

regionale (S3).

La S3 è lo strumento che dal 2014 le Regioni ed i paesi membri dell’Unione Europea devono

adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli

investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di

specializzazione caratteristici di ogni territorio. 

Questi ambiti vengono periodicamente aggiornati e integrati con nuove traiettorie di

sviluppo tecnologico a seguito di un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali:

imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione e cittadini (Modello Quadrupla

Elica).

Attraverso questo secondo incontro la Regione prevede di coinvolgere ed animare il

territorio rispetto alle tematiche legate all’industria 4.0, alla digitalizzazione per la Pubblica

Amministrazione e i cittadini, ai Big Data e ai temi della connettività e sicurezza digitale, al

fine di far emergere e raccogliere contributi utili ad orientare le priorità regionali di ricerca e

innovazione.

Industria 4.0 (intelligenza artificiale e digitalizzazione)

Digitale per la pubblica amministrazione e per i cittadini

Big data, connettività e sicurezza digitale

SOTTOTEMI INDIVIDUATI 



PROGRAMMA
Saluti istituzionali 

Roberto MARCATO

Assessore allo Sviluppo economico, Energia e Legge speciale per Venezia

Francesco CALZAVARA

Assessore alla Programmazione, Attuazione programma, Rapporti con Consiglio regionale, Bilancio e patrimonio,

Affari generali, EE.LL.

Introduzione ai lavori del Forum, obiettivi e metodologia

Santo ROMANO

Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, Regione del Veneto

Introduzione alla tematica nei suoi aspetti generali

Laura MORGAGNI

Segretario generale Cluster Nazionale Smart Communities e Direttore Fondazione Torino Wireless

Suddivisione ed avvio dei sottogruppi

 9.30

Industria 4.0    

Modera: Martina GIANNECCHINI 

Vicedirettore scientifico - Osservatorio

Professioni Digitali, Prof.ssa associata di

Gestione delle risorse umane, 

Università degli Studi di Padova

  

Restituzione in plenaria degli elementi emersi nei sotto-gruppi (a cura dei moderatori) e chiusura lavori

Rita STEFFANUTTO

Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, Regione del Veneto

Digitale per la pubblica amministrazione 

e per i cittadini   

Modera: Lorenzo LIGUORO

Project manager, consulente e formatore,

esperto di programmazione europea e progetti

complessi

Big data, connettività e sicurezza

digitale

Modera: Carlo PASQUALETTO

Amministratore delegato di

Azzurrodigitale

 9.40

 9.50

 10.10

 11.40


