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CHI E’ RI-VELO la Rete Innovativa veneta per la logistica?

È un sistema integrato tra aziende, enti e Università 

per la realizzazione di progetti innovativi sui temi  

logistica - 4.0 - supply chain - eco sostenibilità

La Rete Innovativa Regionale RI-VELO è stata riconosciuta 

dalla Regione Veneto con DGR 381 del 2 aprile 2019



RI-VELO vuole connettere il mondo imprenditoriale e 

della ricerca per accedere a finanziamenti specifici di 

progetti innovativi su alcune tematiche previste dalle 

RIS3, ovvero i temi finanziabili sulla base degli 

indirizzi dell’Unione Europea.

RI-VELO si pone 4 obiettivi 



Nutrizione, salute e 

sicurezza alimentare

Le RIS3 – Smart Agrifood

• 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 

Agroalimentare 
sostenibile

• Tecniche innovative nell’ambito del trasporto del prodotto
agroalimentare

• Sistemi di supporto alle decisioni e alla gestione del settore
agricolo e zootecnico mediante algoritmi complessi (es.
Internet of Things, impiego di droni analisi di big data).



Nuovi modelli 

organizzativi e 
produttivi

• Definizione di tecnologie e sistemi finalizzati alla realizzazione 
di processi di customizzazione e personalizzazione

Produzione e processi 
sostenibili

Sistemi cognitivi e di 
automazione

• 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

• 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

Le RIS3 – Smart Manufacturing



1° obiettivo: Logistica e 4.0

La velocità degli scambi e delle informazioni, di 
adattamento alle esigenze di un mercato in continua 
evoluzione, necessita di un’applicazione più efficiente di 
nuovi sistemi di interconnessione sviluppati in campo 
informatico, tecnologico ed ingegneristico

• sistemi di trasporto collaborativi

• Gestione dei big data

• Servizi customizzati

• Sistemi ICT



2° obiettivo: Logistica e supply chain

Legame con l’economia circolare e la sostenibilità 
ambientale 

• pluralità di canali distributivi

• Intermodalità

• reimpiegare componenti riutilizzabili
• razionalizzare i flussi



3° obiettivo: Logistica e Eco Sostenibilità

La mobilità sostenibile è il modello ideale di un sistema di 
trasporti che riduce al minimo l’impatto ambientale, 
massimizzando l’efficienza, l’intelligenza e la rapidità degli 
spostamenti

• sistemi alternativi di modalità di  

trasporto a minor impatto

• economia circolare

• sistemi di alimentazione alternativa



4° obiettivo: Logistica e formazione

Per favorire la relazione tra soggetti strategici coinvolti 
sulla filiera logistica

• Team di esperti

• Università

• ITS



RIVELO – La Rete Innovativa Veneta per la 
Logistica

Piazza Cittadella 12, Verona
info@ri-velo.it
045 8099449
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