
 
Comunicato stampa 

 
 

“CONFEDIR -Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio 

ed in quiescenza presente al tavolo di lavoro - Focus Group “Industry: Artigianato, Commercio, 

Agricoltura, Industria –Regione Veneto”.  

CONFEDIR, come organizzazione confederale e rappresentativa del mondo del lavoro dei quadri 

Dirigenti sia pubblici che privati ha partecipato, insieme ad altre organizzazioni di categorie del 

mondo produttivo e non (Confindustria, Confapi, CNA, ABI ed altri) al tavolo di lavoro - Focus 

Group “Industry: Artigianato, Commercio, Agricoltura, Industria –Regione Veneto”. 

I lavori, al quale ha partecipato il nostro delegato CONFEDIR nazionale dott. Patrizio DEL 

PRETE, si sono svolti in tre sessioni parallele di lavoro:  

Innovazione e Digitalizzazione: confronto sulle principali sfide e ostacoli alla diffusione 

dell’innovazione e della digitalizzazione nel contesto regionale.  

Transizione Industriale: analisi delle azioni necessarie a supportare il processo di transizione 

industriale, anche in considerazione di nuovi approcci sostenibili e inclusivi.  

Opportunità e partnership Europee: analisi delle tematiche di ricerca e innovazione coerenti con 

Horizon Europe presenti sul territorio e confronto sulle opportunità e le sfide legate alla 

partecipazione al prossimo programma quadro. 

Il segretario generale di CONFEDIR, prof. Michele POERIO, ha evidenziato: “il processo di 

ricerca e condivisione promosso da Regione Veneto e dalle Università del Veneto, orientato alla 

formulazione della nuova Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3) rappresenta un 

buon punto di partenza di dialogo e scambio con il mondo sindacale soprattutto per il contributo 

che CONFEDIR potrà dare alle azioni di programmazione regionale per il prossimo futuro per il 

mondo del lavoro” 

Patrizio Del Prete oltre a contribuire all’identificazione delle azioni necessarie a far fronte a tali 

sfide e ostacoli ha sottolineato la necessità:” di pensare a nuovi modelli di sviluppo basati sulla 

ricerca e l’innovazione in grado di sostenere competitività e sviluppo del territorio ponendo 

attenzione e coinvolgendo il mondo della formazione e dell’istruzione soprattutto dei Dirigenti 

Scolastici anche alla luce delle nuove sfide alle quali il Veneto ed il Paese sono chiamati a 

svolgere” 
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