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UNIVENETO, REGIONE E IMPRESE INSIEME DISEGNANO  

IL NUOVO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE 

 

 

Sarà presentato nell’Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova il nuovo piano 

industriale per il Veneto: nascono le Reti Innovative Regionali (RIR) che mettono in 

dialogo diretto i centri di ricerca e le imprese della nostra Regione. 

UniVeneto e Regione del Veneto insieme tracciano le traiettorie strategiche tecnico-

scientifiche e di networking tra imprese e università, verso lo sviluppo di progettualità 

finanziate dagli importanti fondi strutturali POR-FESR. 

Questo incontro vuole essere l'occasione, a poche settimane dall’uscita dei bandi di 

finanziamento, per conoscere questo programma nel dettaglio e per incontrare i protagonisti 

delle reti che  si scambieranno idee, proposte e progetti con i ricercatori dell’Ateneo e con le 

aziende non ancora coinvolte in queste azioni.  

Alla sessione di presentazione che si terrà nella mattinata del 31 marzo (dalle 10,30 

alle 13), seguiranno nel pomeriggio i tavoli di discussione definiti sulla base delle quattro 

specializzazioni intelligenti del Veneto, ossia Smart Agrifood, Creative Industries, 

Sustainable Living e Smart Manufacturing. 

Intervengono, fra gli altri, il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto, presidente 

della Fondazione UniVeneto, il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, e 

l'assessore allo sviluppo economico ed energia della Regione Veneto Roberto Marcato. 

 

«Contaminazione di idee, confronto e forte dialogo con tutti gli attori che si muovono nel 

panorama economico regionale. Giornate dedicate allo sviluppo futuro del nostro territorio – 

afferma Luciano Gamberini, delegato del Rettore di Padova e coordinatore della 

commissione UNIVENETO per i rapporti con le Imprese, le Università e la Regione – come 

quella che ospiteremo venerdì a Palazzo Bo, nel cuore del nostro Ateneo, sono occasioni 

uniche per mettersi insieme, fare rete e lavorare assieme sul canovaccio dei nuovi modelli di 

sviluppo del Veneto e delle Reti Innovative Regionali RIR che si presenteranno al pubblico.  

La collaborazione tra Atenei, Regione e Imprese è un obiettivo strategico non solo per 

l’Università di Padova, ma per tutto il sistema veneto. Ed è infatti come fondazione 

UNIVENETO che parteciperemo all’evento di venerdì, portando alcuni tra i migliori esperti 

da tutti gli Atenei del Veneto. L’incontro fra chi promuove, supporta e fa ricerca e 

innovazione, sia nel pubblico che nel privato, diventa oggi essenziale per accompagnare il 

Veneto ad essere ancora più competitivo e trainante nel paese e per renderlo sempre più 

capace di valorizzare le tante eccellenze locali anche a livello internazionale.» 

 

I tavoli di lavoro del pomeriggio sono presentati dalla commissione UniVeneto per i 

rapporti con le imprese, le Università e la Regione: Luciano Gamberini (coordinatore), 

Agostino Cortesi, Francesco Musco e Mario Pezzotti. 

La partecipazione è libera, su iscrizione. 
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