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Veneto Sviluppo: la finanziaria della Regione del Veneto
Istituita con Legge Regionale n. 47/1975

Banche e Società 

appartenenti a 

gruppi bancari

LA MISSION
Concorrere:

a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del 
Veneto, quale strumento di attuazione della 
programmazione regionale;

b) alla promozione dell’attiva presenza e competitività, 
nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con 
sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche 
collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli 
indirizzi della programmazione regionale;

c) alla promozione della formazione e del 
consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese 
con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;

d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali 
esistenti.
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Supporto strategico per il rilancio dell’economia

DGR n. 526 del 26/04/2021

Necessità di analizzare i fenomeni economici del Veneto, settore per
settore, al fine di realizzare linee strategiche di rilancio post-Covid, in
grado di fornire una utile progettualità in vista dei fondi che arriveranno
dall’Europa con il Next Generation EU (Recovery Plan)

Anche in considerazione della mission istituzionale che le è stata assegnata, Veneto Sviluppo
S.p.A. viene individuata come la struttura in possesso delle competenze utili a fornire alla
Giunta Regionale adeguati strumenti di analisi territoriale e di conoscenza del tessuto
economico sociale

Ritiene opportuno 

dotarsi di un Advisory 

Board altamente 

qualificato

CDA 03/05/2021

Istituzione del

COMITATO TECNICO 

STRATEGICO
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Gli obiettivi - 1

Proposta di linee guida 
strategiche di medio-lungo 

periodo per lo sviluppo 
regionale

Studi e strumenti di 
monitoraggio dell’economia 
regionale a supporto della 

progettualità nell’utilizzo dei 
fondi UE

Progetti di rafforzamento 
del tessuto produttivo e per 

la creazione di filiere 
strategiche ad alto valore 

aggiunto

COMITATO 
TECNICO 

STRATEGICO

AZIONI 
IMMEDIATE DI 

RILANCIO E 
CRESCITA

STRATEGIE DI 
SVILUPPO A 

MEDIO-LUNGO
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Gli obiettivi - 2

COMITATO 
TECNICO 

STRATEGICO

Definizione dei provvedimenti di 
politica industriale necessari e/o 

funzionali a mantenere, 
proteggere, sostenere, rilanciare, 
riconvertire il tessuto industriale e 

produttivo veneto

RILANCIO POST-COVID

Con una particolare attenzione a:
- sviluppo dell’innovazione
- sostenibilità
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Gli strumenti

I membri del CTS sono professori 
universitari ed esperti di formazione 
scientifica, giuridica ed economica, 

con conoscenza della realtà 
territoriale, economica, sociale e 

giuridica del Veneto, che nel proprio 
ambito vantano livelli professionali di 

assoluta eccellenza

COMITATO 
TECNICO 

STRATEGICO

Il centro di consulenza del Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell'Università di Padova supporterà il CTS di 
Veneto Sviluppo nella raccolta dei dati necessari e nello 

sviluppo delle attività di analisi
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Composizione del Comitato Tecnico Strategico

PRESIDENTE

Prof. Paolo Villoresi

COMPONENTI

Prof.ssa Elisa Barbieri
Prof. David Bolzonella
Prof. Stefano Debei
Prof. Vito Di Noto
Prof.ssa Francesca Gambarotto
Prof. Andrea Giovanardi
Prof. Paolo Gubitta
Prof. Giorgio Palù
Prof. Alessandro Sperduti
Prof. Dario Stevanato
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Fare sistema per favorire, sostenere e rafforzare lo sviluppo

COMITATO 
TECNICO 

STRATEGICO

IMPRESEUNIVERSITA’ FINANZA


