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La Strategia di specializzazione 
intelligente

Strategia di Specializzazione Intelligente come 
approccio innovativo a sostenere crescita e 
occupazione attraverso l’identificazione e lo sviluppo 
dei vantaggi competitivi a livello regionale. 

• INTELLIGENTE
• Identificazione dei punti di forza e dei vantaggi 

comparativi della regione
• SPECIALIZZAZIONE

• Dare priorità agli investimenti in ricerca e sviluppo 
nelle aree produttive più competitive

• STRATEGIA
• Definire una visione condivisa e un quadro 

d’assieme per l’innovazione regionale



Ricerca e innovazione davanti alle 
nuove sfide

• Nuove sfide: globalizzazione, concorrenza delle 
economie emergenti, innovazione tecnologica, 
automatizzazione, robotica, transizione industriale, 
decarbonizzazione ed economia circolare.

• Ruolo della digitalizzazione come elemento 
trasversale di innovazione con forte impatto sulla 
crescita economica e civile.

• Ruolo dell’UE come leader globale della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica e necessità di favorire 
il trasferimento dei risultati della ricerca alle 
imprese per sostenere crescita e occupazione



La Strategia di specializzazione 
intelligente nella nuova programmazione
Rilevanza delle priorità trasversali transizione 
digitale e verde, nell’ambito della strategia S3:
• come principi guida della programmazione per 

favorire il riadattamento delle economie, ed 
orientarle in funzione degli obiettivi strategici UE.

• come opportunità di sviluppo e strumenti 
innovativi per la transizione industriale e per 
aumentare la competitività dei sistemi produttivi 
sul territorio. 

Sviluppo delle capacità professionali 
necessarie per sostenere la specializzazione 
intelligente e la riconversione industriale, e 
permettere l’integrazione delle tecnologie 
innovative nei sistemi produttivi



Partenariato e processo di scoperta 
imprenditoriale

• Ruolo centrale del partenariato nella definizione 
ed attuazione della strategia attraverso il 
coinvolgimento degli attori sul territorio: autorità 
locali, mondo della ricerca, mondo delle imprese 
e società civile (quadrupla elica). 

• Processo di Scoperta Imprenditoriale 
elemento centrale della S3 come strumento per 
l’analisi del sistema territoriale, l’identificazione 
dei bisogni, delle aree e priorità d’intervento.

• Processo di scoperta imprenditoriale come 
processo dinamico che permette 
l’aggiornamento dei bisogni sul territorio e 
l’evoluzione e adattamento della strategia



La Strategia di specializzazione 
intelligente in Veneto

La S3 come quadro strategico e strumento di 
sviluppo del Veneto, che:
• identifica e risponde alle sfide dell’economia regionale, quali la 

riconversione industriale, il rilancio della crescita, della 
competitività del sistema produttivo e dell’occupazione.

• Identifica percorsi per favorire il rafforzamento del sistema 
regionale di R&I, e sostenere la diffusione e l’integrazione 
delle tecnologie da parte delle imprese sul territorio.

Continuità ed evoluzione rispetto alla strategia 
2014-2020, nel contesto delle sfide globali e nel 
quadro della transizione digitale e verde.

 





Elementi fondamentali e criteri di 
valutazione della S3

1. Robustezza dell’analisi e della logica 
d’intervento

2. Esistenza di organismi incaricati della 
gestione della strategia 

3. Strumenti di monitoraggio e valutazione per 
misurare la performance della strategia

4. Qualità del Processo di Scoperta 
Imprenditoriale 

5. Strategie di miglioramento del sistema R&I
6. Azioni per gestire la transizione industriale
7. Misure volte a rafforzare la cooperazione 

internazionale nei settori prioritari sostenuti 
dalla S3
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