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RETI INNOVATIVE REGIONALI
Che cosa sono?
Le Reti Innovative Regionali – RIR – sono i nuovi strumenti individuati a livello regionale per
sviluppare progettualità innovative con la collaborazione delle Università. Le RIR rivestono
una particolare attenzione perché sono previsti fondi dedicati tramite il POR 2014-2020 e
la possibilità di sottoscrivere accordi di programma e accedere ai bandi europei.

Obiettivi
Confindustria Verona ha costituito due RIR con lo scopo di favorire lo sviluppo di attività di
ricerca e di innovazione nei seguenti ambiti:

La Rete Innovativa Alimentare Veneto - RIAV, per il bando internazionalizzazione,
ha presentato tre progetti per un budget complessivo di 900.000 euro e che
riceveranno un contributo del 50%: “Bollicine International”, “Veneto Oltreconfine” e
“Internazionalizzazione nella aree europee ed extra europee”.
Per il bando che promuove la Ricerca e l’Innovazione ha presentato il progetto “SIAF –
Smart Integration of Appliances for High Quality and Susteinable Food Processing”, per un
budget complessivo di 3.490.953 euro.
La RIR Veneto Clima ed Energia per il bando che promuove la Ricerca e l’Innovazione ha
presentato il progetto “Ghotem – Global House Termal & Electrical Energy management
for efficency, lower emission and renewables” per un budget complessivo di 5.781.837
euro.
Tutti i progetti presentati dalle nostre due RIR sono stati ammessi al contributo. 		
Nei prossimi mesi inizieranno le prime fasi di rendicontazione.
Per Info: territorio@confindustria.vr.it - phone 045 8099449

“Rete Innovativa Alimentare Veneto - RIAV”
(www.riav.it/.eu) 40 aziende coinvolte
provenienti dall’intera filiera (aziende
vitivinicole, ortofrutta, trasformatrici
di materie prime, produttori di
macchinari e altri supporti per l’industria
agroalimentare, analisi di mercato), e
soggetti quali Univeneto, CUOA, Consorzio
Interuniversitario Istituto Nazionale di Studi
su Agribusiness e Sostenibilità (INAS).

“Rete Innovativa Regionale Veneto Clima ed
Energia” (www.venetoclimaenergia.it/com)
20 aziende coinvolte provenienti dal settore
della termomeccanica e dell’energia in
genere, e soggetti quali il Centro Levi Cases
dell’Università di Padova e Univeneto.

Operatività
RIR e Cluster Tecnologici Nazionali
I Cluster Tecnologici Nazionali sono associazioni formate da imprese, università, istituzioni
pubbliche e private di ricerca, incubatori di start-up e altri soggetti attivi nel campo
dell’innovazione. Ciascuna aggregazione è focalizzata su uno specifico ambito tecnologico
e applicativo ritenuto strategico.
Scopo dei Cluster, analogamente alle RIR, è quello di creare uno stretto legame tra sistema
industriale, sistema della ricerca e Istituzioni nazionali e regionali, a supporto delle linee
strategiche nazionali di ricerca, di sviluppo e di formazione del capitale umano.
Le due RIR si sono aperte ai Cluster nazionali:
• RIAV fa parte del Cluster Nazionale Agroalimentare coordinato da Federalimentare
• Veneto Clima ed Energia fa parte del Cluster Energia approvato dal MIUR la scorsa
estate e coordinato da ENEA.

