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L’innovazione
ha più energia

in Rete

www.venetoclimaenergia.it

Veneto Clima ed Energia è stata riconosciuta: 
D.G.R. 220/2017 

• È una Rete aperta a tutti i soggetti

pubblici e privati che hanno progetti

innovativi compatibili con gli obiettivi

e la vision della RIR

• Il soggetto giuridico che la

rappresenta è il Consorzio Coverfil di

Confindustria Verona

• Veneto Clima ed Energia è inserita

nel Cluster Tecnologico Nazionale

dell’Energia
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Vision di Veneto Clima ed Energia

1. Sviluppare sistemi e componenti 
innovativi

2. Aumentare l’efficienza energetica

3. Ridurre le emissioni inquinanti

4. Diffondere la conoscenza scientifica 
e il progresso tecnologico

5. Creare un modello operativo :

• formando nuove figure 
professionali

• integrando fornitori e utilizzatori
• rafforzando la presenza 

internazionale

Come si compone la RIR VCE?

• Aziende della filiera della 
climatizzazione e dell’energia

• UniVeneto

• Centro Levi Cases

• ITS Meccatronico
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La struttura organizzativa

Consorzio Coverfil
(è il soggetto giuridico)

Progetto Veneto Clima ed 
Energia 

Referente: Bruno Giordano
Per ogni Gruppo di Lavoro della RIR i
referenti di Coverfil saranno un
rappresentante delle aziende e uno
dell’Università

È il Consorzio di Confindustria Verona (Confindustria 
VERona per le FILiere) nato nel 2006 per promuovere 

le aggregazioni tra le aziende

Si sottoscrive un ACCORDO tra tutte le 
aziende, soggetti pubblici, enti di ricerca 

che hanno progetti innovativi da 
sviluppare in aggregazione

È prevista una quota di adesione (€ 500) e una quota di 

gestione annuale (€ 400). 

Al momento dell’adesione le aziende possono scegliere 

se iscriversi al Coverfil destinando a questo la quota di 

adesione 

Bandi POR – FESR: progetti presentati  
bando innovazione

Descrizione del progetto Applicazioni commerciali

Spesa progetto € 5.781.837,00

Sostegno ottenuto € 2.907.181,80
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Perchè aderire a Veneto Clima ed Energia?
• Si hanno idee progettuali innovative compatibili con la Vision di Veneto Clima ed

Energia

• Si ha spirito aggregativo

Come aderire a VCE

• Compilare il modulo di adesione su www.venetoclimaenergia.it
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Sito web e comunicazione

Piazza Cittadella 12, Verona
T +39 045 8099449

info@venetoclimaenergia.it

www.venetoclimaenergia.it


