
Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia 

Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) 
 
12 novembre 2021 
dalle ore 09.30 

 

La Strategia di specializzazione intelligente e il processo di scoperta 
imprenditoriale  
FORUM “TRANSIZIONE DIGITALE” 
 
E’ 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. 
 
Link per registrarsi all'evento: 
https://zoom.us/meeting/register/tJcvduiorj8sGNV3n9Cu3lhLyfM1iewsLzzv 
 

19 novembre 2021 
dalle ore 10:30 

La Strategia di specializzazione intelligente e il processo di scoperta 
imprenditoriale  
FORUM “TRANSIZIONE VERDE E CRESCITA BLU” 
 
“Transizione Verde e Crescita Blu” è il titolo del terzo forum tematico online 
realizzato dalla Regione del Veneto nell'ambito del proprio piano di 
aggiornamento della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3). 
La S3 è lo strumento che individua obiettivi, azioni in grado di massimizzare 
gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare 
le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristica di ogni territorio. 
Attraverso questo terzo appuntamento la Regione interesserà il territorio ad 
esprimersi su due tra i pilastri della nuova economia circolare e dello sviluppo 
economico in chiave verde. Sarà l'occasione per approfondire i molteplici aspetti 
che connettono le necessità di ambiente, imprese e cittadini con le strategie 
europee e ai relativi target di sviluppo. 
 
Link per registrarsi all'evento: 
https://zoom.us/meeting/register/tJAsd-qvqzotHdSczG9_7qFmmTjSePeOQkIZ 

https://www.innoveneto.org/2021/07/forum-transizione-digitale/
https://zoom.us/meeting/register/tJcvduiorj8sGNV3n9Cu3lhLyfM1iewsLzzv


24 novembre 2021 
dalle ore 10:30 

La Strategia di specializzazione intelligente e il processo di scoperta 
imprenditoriale  
FORUM “TERRITORIO E NUOVE COMPETENZE” 
 
Il forum “Territorio e Nuove Competenze” rappresenta l’appuntamento conclusivo 
della serie di forum online organizzati dalla Regione del Veneto nell’ambito 
del proprio piano di aggiornamento della Strategia di specializzazione 
intelligente regionale (S3). 
La S3 è lo strumento che individua 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. 
Tra gli argomenti di confronto la Regione inviterà il territorio ad esprimersi su 
tematiche quali la valorizzazione del patrimonio regionale nelle sue molteplici 
declinazioni, il coinvolgimento dei cittadini nei processi partecipativi, lo sviluppo 
delle competenze maggiormente in grado di rispondere alle esigenze di un 
territorio sempre più connesso con le catene del valore globali. 
 
 
Link per registrarsi all'evento: 
https://zoom.us/meeting/register/tJwtdeytqTIpH9wgCTSY40Zj5MXQfYTZLVvp 
 

 


