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RI - VELO
La Rete Innovativa veneta per la logistica



Riferimenti normativi
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 Per Rete Innovativa Regionale si intende un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati,

presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano

anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e

progetti o rilevanti per l’economia regionale……

Legge Regionale n. 13 del 30 maggio 2014
Decreto della Giunta Regionale n. 583 del 21 aprile 2015 
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 Essere rappresentata da un soggetto giuridico con sede legale e operativa in Veneto
 Partenariato con centri di ricerca, Università, istituzioni della conoscenza
 Coerenza con priorità e obiettivi individuati dalla politica regionale e con le traiettorie RIS3 (Research and

Innovation Strategies for Smart Spetialisation)

 Appartenenza ad ambiti settoriali diversi, transettoriali e multisettoriali
 Partecipazione di almeno un partner a progetti di carattere internazionale in linea con le traiettorie di

sviluppo contenute nella RIS3, ovvero il riconoscimento della rete a iniziative comunitarie

 Per poter accedere agli eventuali benefici economici i soggetti devono 
avere una sede operativa nella Regione Veneto

 E’ ammessa la partecipazione delle grandi imprese
 Uno stesso soggetto può aderire a più R.I.R. 

ELEMENTI PREMIANTI

ELEMENTI OBBLIGATORI

Caratteristiche della R.I.R.
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Iscrizione obbligatoria al 
«Registro Regionale delle 
Persone Giuridiche» e sede 
legale ed operativa in 
Veneto

Le Associazioni non 
possono agire 
tramite le società di 
servizi collegate

ASSOCIAZIONE SOCIETA’ 
CONSORTILE

CONSORZIO
SOCIETA’ 
COOPERATIVA

RETE 
SOGGETTO

Possibili rappresentanti della R.I.R.

Iscrizione obbligatoria ad una C.C.I.A.A. Veneta e sede legale ed operativa in Veneto

N.B.
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Processo di riconoscimento R.I.R.

Accordo tra i partner e 
Regolamento della R.I.R. 

ulteriore alla 
modulistica regionale 

Redazione del documento «Modello di istanza di riconoscimento della rete 
innovativa regionale»

Presentazione dell’istanza a «Veneto Innovazione»

Valutazione tecnica di «Veneto Innovazione» ed inoltro della documentazione 
alla Sezione Ricerca e Innovazione

Riconoscimento della R.I.R. da parte della Giunta Regionale ed iscrizione nel 
«Catalogo regionale della ricerca»

Monitoraggio e controllo dello stato di attuazione delle attività progettuali e corrispondenza con la relazione di 
programma presentata

Forme giuridiche che può 
assumere la R.I.R.: 

associazione riconosciuta di 
imprese, consorzio, società 

consortile o cooperativa, rete 
contratto o rete soggetto
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Le RIS3 – Smart Agrifood

Nutrizione, salute e sicurezza alimentare
 Interventi per lo sviluppo di packaging innovativo e più sostenibili

per i prodotti agroalimentari. Soluzioni innovative per il
miglioramento della shelf life degli alimenti.

Processi di trasformazione innovativi e
sostenibili

 Tecniche innovative nell’ambito del trasporto del prodotto
agroalimentare
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Le RIS3 – Smart Manufacturing

Nuovi modelli organizzativi e produttivi
 Definizione di tecnologie e sistemi finalizzati alla realizzazione di

processi di customizzazione e personalizzazione

Produzione e processi sostenibili
 Innovazione dei processi di fabbricazione in un’ottica di

autosostenibilità e mediante il ricorso a nuove soluzioni di
trasferimento tecnologico; realizzazione di una sustenaible
supply chain, tramite la valutazione degli impatti ambientali

Sistemi cognitivi e di automazione

 Soluzioni per la gestione avanzata della manutenzione, qualità e
logistica ed il supporto alle decisioni in ambienti complessi

 Sviluppo di piattaforme integrate digitali per la configurazione di
sistemi di produzione

 Sviluppo di macchine intelligenti, di sistemi di automazione
avanzati e robotici
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Obiettivi specifici RI - VELO: Logistica e 4.0

 ottimizzare i flussi di materiali e informazioni all'interno dell'azienda e tra azienda e
interlocutori esterni;

 Sincro-modalità o intermodalità attraverso sistemi di trasporto collaborativi e
costantemente monitorati;

 Utilizzo di sistemi ICT per il miglioramento delle performance dei sistema logistico
Logistica e 4.0: la velocità degli 
scambi e delle informazioni, di 
adattamento alle esigenze di un 
mercato che è sempre in continua 
evoluzione necessita applicare in 
modo sempre più efficiente 
nuovi sistemi di 
interconnessione sviluppati in 
campo informatico, tecnologico 
ed ingegneristico

 standardizzazione documentale, intesa sia come tipologia di dato, che come formato di
condivisione. Questi concetti sono strettamente correlati alla gestione dei big data, alla

cybersecurity e all’utilizzo di sistemi collaborativi.

 migliorare le condizioni operative e di sicurezza del settore logistico.

 progetti personalizzati e servizi customizzati adattando prodotti e sistemi a seconda della
necessità del cliente e della merce stoccata.
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Obiettivi specifici RI - VELO : Logistica e supply chain

 organizzazione di più canali distributivi e di vendita (offline e online).

Logistica e supply chain: 
economia circolare e sostenibilità 
ambientale

 reimpiegare componenti riutilizzabili per diminuire i costi attraverso una minore esigenza di
approvvigionamento di nuove materie prime oppure attraverso la progettazione e la
vendita di prodotti eco-sostenibili.

 recupero dei prodotti resi o parte di essi a chiusura della supply chain stessa (closed loop
supply chain).

 pianificare e realizzare piattaforme di consegna capaci di disegnare il servizio intorno a
ciascun cliente.
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Obiettivi specifici RI - VELO : Logistica e formazione

Logistica e formazione: 
favorire la relazione tra 

soggetti strategici coinvolti 
sulla filiera logistica

 formare un team di esperti nell’utilizzo delle nuove tecnologie,
capaci di gestire le ICT e di essere flessibili davanti
all’innovazione. Coinvolgimento delle Università e degli Istituti
Tecnici Superiori


