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Forum Innovazione: Brunetta incontra le eccellenze del Nord Est  
 
Roma, 16 OTT  - La citta' di Padova - si legge in un comunicato - e' la prima tappa dei Forum 
dell'Innovazione, il road show promosso dal ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione, Renato Brunetta, e da Forum Pa, che ha come obiettivo di mettere in rete tutti 
gli attori e i centri di governo dell'innovazione e fare sistema, individuando priorita' e strategie. 
Una premessa per arrivare alla redazione di linee guida condivise per una politica 
dell'innovazione che incoraggi seriamente la competitivita' del Paese. Il 19 ottobre, a Villa 
Contarini, si accendono quindi i riflettori sugli attori del Nord Est impegnati nella sfida per la 
modernizzazione della PA e l'innovazione del Paese: amministrazioni virtuose; aziende e 
imprenditori che lavorano per offrire alla Pa know how, tecnologie e soluzioni di avanguardia; 
distretti innovativi; incubatori di impresa; universita'; parchi scientifici; centri di ricerca. Questi 
i temi al centro del confronto: modernizzazione delle Pa e sviluppo del territorio; innovazione, 
digitalizzazione ed e-government; merito, valutazione e trasparenza; semplificazione, qualita' 
dei servizi e rapporto con il cittadino. Se ne parlera' la mattina nel corso di un convegno al 
quale parteciperanno il ministro Renato Brunetta e il presidente della Regione Veneto, 
Giancarlo Galan, e nel corso di tre workshop pomeridiani, che vedranno le esperienze di 
eccellenza del Nord Est a confronto con la politica nazionale, e che saranno aperti al contributo 
del pubblico. Ma il Forum sara' anche l'occasione per toccare con mano l'innovazione presente 
sul territorio grazie all'area espositiva, dedicata a soluzioni tecnologiche e best practice di 
istituzioni e aziende, che avranno cosi' l'occasione di confrontare idee, applicazioni e risultati 
raggiunti. In mostra le soluzioni delle aziende sponsor, che sono anche partner dell'iniziativa: 
Almaviva, Area Science Park, Emc, Microsoft, Siav, Solari Udine, Trend Micro, Unicredit Group. 
Accanto a queste, aziende e attori locali, pubblici e privati, come la Camera di Commercio di 
Padova.  
 
 


