
	

 

 
 

REGIONAL STAKEHOLDER MEETING 
ECOS4IN – Cross-Border Ecosystem for Industry 4.0 

 
7/02/2022 | ore 15.00 – 18.00 

 
Link per iscrizioni: https://forms.gle/QetXbt7upsd9UMPE6  

 
 
Il progetto ECOS4IN  
 
L’urgenza della transizione digitale delle imprese è stata acuita dalle trasformazioni e dall’incertezza 
introdotte dalla recente pandemia da Covid-19. L’attenzione all’utilizzo del digitale nei processi produttivi e 
nelle filiere di regioni come il Veneto, caratterizzate da una forte densità di imprese manifatturiere, rappresenta 
un cruciale passaggio per riqualificare la competitività delle PMI. Da un lato, infatti, l’industria 4.0 consente 
guadagni di efficienza preziosi in un periodo di incertezza sulle catene globali del valore e di fronte agli shock 
delle catene di fornitura conseguenti la pandemia; dall’altro, abilita modelli di business innovativi in grado 
di arricchire prodotti e processi con un livello aggiuntivo di servizio in grado di sottrarre le proposte delle PMI 
manifatturiere del nord-est dalla concorrenza a basso costo di altre regioni produttive.  

Soggetti rilevanti nell’abilitare la trasformazione digitale e l’approdo a modelli aggiornati di adozione 
dell’industria 4.0 sono tutti i componenti degli ecosistemi dell’innovazione che interloquiscono con, e 
accompagnano, le aziende: istituzioni pubbliche, fornitori di servizi, amministrazioni regionali e comunali, centri 
di trasferimento della conoscenza e università.  

Il progetto ECOS4IN mira a rinforzare gli ecosistemi a supporto della digitalizzazione delle aziende sostenendo 
una stretta cooperazione tra le parti interessate, che sono coinvolte nelle strategie di specializzazione 
intelligente (RIS3) sull'attuazione di Industria 4.0.  

 
Obiettivi generali 
 
Con il coinvolgimento degli attori del territorio e dei principali stakeholder in materia di innovazione e digitale, 
ECOS4IN vuole analizzare da vicino la situazione attuale dell'implementazione di Industria 4.0 a 
partire da uno strumento "ECOS4IN Knowledge Base", da testare nei progetti pilota come fonte essenziale di 
informazioni per aumentare la consapevolezza sull'Industria 4.0.  

Il progetto intende fornire un contributo alla creazione di un ecosistema regionale in base alle condizioni e al 
contesto specifico contribuendo alla redazione delle strategie di specializzazione intelligente.  
 
Il Regional Stakeholder Meeting 
 
Il Regional Stakeholder Meeting ha l’obiettivo di: 

• discutere, validare e adattare il modello regionale di ECOS4IN e sviluppare una visione comune sulla 
trasformazione dell'industria 4.0; 

• discutere la modalità scelta per l'applicazione del modello di ecosistema, commentare i KPI e 
condividere informazioni ed esperienze per raccogliere feedback; 

• confrontarsi con i principali attori del territorio pubblici e privati per definire come può essere 
assicurata la sostenibilità delle azioni pilota sviluppate in seno al progetto Interreg CENTRAL 
EUROPE.  

 
  



	

 

 
PROGRAMMA  
 
 
15.00 – 15.30 | Saluti introduttivi 
 
Vladi Finotto – Università Cà Foscari di Venezia 
 
 
15.30 16.00 | Innovation Lab e Palestre Digitali a supporto della 
trasformazione digitale in Veneto 
 
Luca De Pietro – Direttore UO Strategie ICT e Agenda Digitale | Regione del Veneto  
 
Manola Tegon – PO Ecosistemi e Competenze Digitali | Regione del Veneto 
 
 
16.00 – 16.30 | La RIS3 della Regione del Veneto: le novità verso la 
Programmazione 2021-2027 
 
Rita Steffanutto – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia | Regione del Veneto 
 
 
16.30 – 17.00 | Il ruolo dei PID Punto Impresa Digitale per la Transizione 4.0 
 
Il network 4.0: la rete dei PID - punti impresa digitale 
Cristina Facco - Camera di Commercio Venezia-Rovigo 
 
Servizi ed opportunità offerte dai PID 
Rossella Bechelli - Camera di Commercio Venezia-Rovigo 
 
 
17.00 – 18.00 | Dibattito e confronto  
 
18.00 Closing remarks 
 
 

Per registrarsi e ricevere il link zoom è necessario compilare il 
seguente link: https://forms.gle/QetXbt7upsd9UMPE6 


