
Villa Contarini
Via Luigi Camerini, n°1
Piazzola sul Brenta - Padova

Dalla stazione ferroviaria di Padova: 
- autobus extraurbano per Bassano o Cittadella

gli orari sono reperibili all’indirizzo web:
http://ro.autobus.it/ro/asp/RicercaOrari.asp?User=SITA

In auto: 
- Uscita autostrada A4 Padova Ovest

Villa Contarini
Galleria delle Conchiglie

Piazzola sul Brenta (PD)
15 luglio 2013, ore 9.30

Direzione Sistema Statistico Regionale
Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A

Tel.   +39 041 2792109 / +39 041 2791649
Fax   +39 041 2792099
statistica@regione.veneto.it
www.regione.veneto.it/web/statistica30123 Venezia

Regione del Veneto

Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione.
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Trasformazione



La crisi globale che attanaglia la nostra economia e la nostra società impone a tutti gli attori del territorio - amministrazioni, 
imprese, famiglie e cittadini - di elaborare soluzioni innovative per sfide inedite e di evolvere verso nuovi modelli per uno sviluppo 
consapevole, sostenibile e inclusivo.
Si tratta quindi non solo di assecondare quei processi di trasformazione che sono connaturali ad ogni società, ma anche di 
promuoverli e indirizzarli verso quelle eccellenze e peculiarità del territorio che da sempre contraddistinguono la nostra regione, 
come la creatività, l’innovazione, la capacità di sacrificio e di impresa.

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Marino Zorzato
Vice Presidente e Assessore al Territorio,

alla Cultura, alla Statistica e agli Affari generali

Giunto alla sua decima edizione, il Rapporto statistico fotografa le dinamiche strutturali e congiunturali di un Veneto che è molto 
cambiato nel corso di questi dieci anni.
Il modello veneto, che pure soffre del difficile clima della congiuntura economica generale, si conferma ancora all’avanguardia, 
grazie alla sua capacità di adattamento proattivo alle problematiche del presente, e non rinuncia a raccogliere la sfida di uno 
sviluppo che, muovendo dalla tradizione, è chiamato a trovare soluzioni innovative e nuovi equilibri per il benessere collettivo e 
individuale.

Marino Zorzato - Regione del Veneto, Vice Presidente e Assessore al Territorio, alla Cultura, alla Statistica e agli Affari generali  

Tiziano Baggio - Relazione annuale
Regione del Veneto, Segretario generale della Programmazione

Maria Teresa Coronella - Rapporto Statistico 2013
Regione del  Veneto, Dirigente regionale Direzione Sistema statistico regionale

Giampietro Brunello - Opportunità di sviluppo delle piccole e medie imprese del Veneto e dei livelli di efficienza dei servizi locali
SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, Amministratore Delegato

12.15 Conclusioni

10.00 Apertura dei lavori
9.30   Accoglienza
Programma

Rita Trombini - Il progetto europeo STAR: il web al servizio del sistema turistico del bacino adriatico
ERVET Spa - Agenzia di Sviluppo della Regione Emilia-Romagna, Coordinatrice di progetto

10.15 Relazioni

Sala multimediale con accesso libero a

Luca Zaia - Presidente della Regione del Veneto

• SìGOVe - Sistema Informativo di Governo del Veneto
• Portale web - Progetto Star 

“ABC del Veneto”: presentazione a cura dell’AISTAP (Associazione per lo sviluppo del talento e della plusdotazione)

http://www.aistap.org

