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Le Reti Innovative Regionali

Sono partenariati riconosciuti dalla 
Regione Veneto per connettere 

Imprese e Università nella 
promozione dell’innovazione

RIS3: la strategia di specializzazione 
intelligente

Il Programma Operativo Regionale 
– POR FESR, «Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione»



Perchè 
costituire 
una RIR?

▪ Per mettere in Rete le eccellenze presenti sul territorio 

nazionale, come le imprese dei diversi settori, le 

Università, gli Enti pubblici di ricerca, le strutture di 

produzione avanzata e di servizi a elevato valore aggiunto.

▪ Per promuovere e valorizzare la cooperazione e 

l’innovazione, in ottica di interazione e integrazione tra il 

sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e 

produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della 

salute.

▪ Per creare opportunità di connessione tra Impresa e 

Ricerca, facilitando l’accesso a finanziamenti pubblici.



La filiera 
della Salute

▪ Tutti quei settori che producono, fanno ricerca, 

commercializzano e offrono beni e servizi di natura sanitaria.

▪ Si compone di una parte pubblica e di una privata: la 

componente privata interessa la manifattura (l’industria 

farmaceutica e dei dispositivi e tecnologie medicali), il 

commercio (gli intermediari, i grossisti e i rivenditori al 

dettaglio) e i servizi (l’offerta ospedaliera privata, dei 

professionisti sanitari e delle strutture termali). La 

componente pubblica riguarda i servizi erogati dagli ospedali 

pubblici, dai medici di medicina generale e più in generale, da 

tutte quelle strutture/professionisti che fanno parte del 

Servizio Sanitario Nazionale.

▪ È trasversale e interessa diverse attività: interazione con molti 

settori (ICT applicata alla sanità, attività di ricerca e 

formazione in ambito universitario … indotto nell’economia 

italiana).

▪ Ha un elevato valore sociale ed economico.



Il comparto 
Salute nel 

Veneto

Veneto
Unità locali

attive

Addetti unità

locali

MANIFATTURA

Fabbricazione di gas industriali 37 367

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 8 3.379

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 49 1.010

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali  

ed elettroterapiche
138 748

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 2.095 20.321

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche 172 456

COMMERCIO

Intermediari del commercio specializzati in altri prodotti 7.199 7.449

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 645 4.122

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 1.779 6.760

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi

specializzati
545 896

SERVIZI SANITARI E TERMALI

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 72 238

Assistenza sanitaria 2.109 11.610

Strutture di assistenza infermieristica residenziale 107 5.383

Servizi dei centri per il benessere fisico 378 1.424

TOT SALUTE 15.333 64.163

Peso % VR su VENETO 17,5% 16,5%



L’Innovazione nel 
comparto Salute

AUMENTO  
INSOSTENIBILE 

DEI  COSTI
DIGITALIZZAZIONE

EVOLUZIONE 
NELLA SCIENZA 

E NELLA 
MEDICINA

Nel 2050 il 20% della popolazione 

globale avrà più di 60 anni

Nel 2040 si spenderanno circa 25 trilioni 
di  dollari ogni anno per la salute

800 milioni di persone spendono almeno 
il 10%  del loro budget in spese sanitarie. 

Si stima che il volume delle  conoscenze 
mediche raddoppierà ogni 73 giorni

L’integrazione di dati consentirà di migliorare 
prevenzione, sorveglianza  della malattia, 
diagnosi precoce e intervento.

Ad oggi oltre 318.000 health app sui principali
app stores in tutto il mondo con oltre 200
nuove app ogni giorno.

Medicina di precisione, immunoterapia,  
microbiologia, ingegneria genetica, 
medicina  rigenerativa

Incrementi tecnologici:  Artificial Intelligence, Big 
Data and Analytics, Virtual  and augmented 
reality, Nanotechnologies, Modern  machines 
(robotics, drones, 3D-printing)

Nuovi processi per lo sviluppo del farmaco



La coerenza con le RIS3
Smart Agrifood

«Nutrizione, salute e sicurezza 
alimentare»

Migliorare la salute e il benessere dei 
consumatori, attraverso cibi in grado  di 
apportare elementi utili e funzionali al 

miglioramento dello stato di salute» (n. 7)

«Tracciabilità e tutela delle filiere»

Sviluppo di sistemi completi di 
tracciabilità. (n. 9)



La coerenza con le RIS3
Smart Manufacturing

«Nuovi modelli organizzativi e 
produttivi»

Nuovi modelli di industrializzazione 
nella produzione di attrezzature e 
beni di consumo, anche attraverso 

sistemi di digitalizzazione e IOT. (n. 1)



La coerenza con le RIS3
Sustainable Living

« Benessere della persona e 
sostenibilità degli ambienti di vita» 

Domotica e automazione per il 
miglioramento della qualità della vita (n. 

1)

« Sicurezza e Salute» 

(vita indipendente e attiva)

Soluzioni per la vita indipendente (n. 8)

Tecnologie assistive (n. 9)



Il Piano Strategico

Il tema della tracciabilità

▪ Blockchain

✓ Per fornire un’architettura sicura per lo scambio e la condivisione dei 

dati all’interno del sistema sanitario nazionale e con i pazienti che, a 

loro volta, potranno avere il pieno controllo delle informazioni sul 

proprio conto e gestirne la condivisione in totale sicurezza e in tempo 

reale;

✓ verificare l’identità digitale del paziente, tenere traccia della 

cronologia delle prescrizioni mediche, delle somministrazioni di 

farmaci e della relativa assunzione delle terapie.

✓ Per una corretta applicazione dei protocolli terapeutici, dei dispositivi 

medici e consentire ai dati medici di essere archiviati e trasmessi in 

modo sicuro ed efficace dagli ospedali a istituti di ricerca e pazienti.

✓ Tracciamento cronologia del trattamento medico, dell'uso dei 

dispositivi medici, della catena di approvvigionamento dei farmaci. 

▪ Nuovi modelli organizzativi con tecnologia per garantire la sicurezza e la 

disponibilità dei materiali nella qualità e quantità necessaria.

▪ Etichettatura elettronica/sostenibilità.

▪ Big Data



Il Piano Strategico

Nuovi modelli di 
industrializzazione nella 

produzione di attrezzature 
e beni 

▪ Sviluppare soluzioni basate su tecnologie ICT: 

✓ ampliare la disponibilità di prodotti e servizi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT) per un invecchiamento attivo e in 
buona salute, al fine di migliorare la qualità della vita degli anziani e di coloro che li 
assistono e, al tempo stesso, la sostenibilità dei sistemi di assistenza;

✓ mantenere una massa critica di attività trans-europee di ricerca applicata, sviluppo 
e innovazione nel campo dei prodotti e servizi basati sulle ICT per invecchiare in 
buone condizioni, coinvolgendo soprattutto le PMI e gli utenti;

✓ stimolare gli investimenti privati e migliorare le condizioni di sfruttamento 
industriale di tali tecnologie, predisponendo un quadro coerente per lo sviluppo di 
approcci e soluzioni a livello europeo che comprenda norme minime comuni 
rispondenti alle diverse preferenze sociali e ai diversi aspetti regolamentari 
nazionali e regionali.

▪ Medical device: qualsiasi tecnologia (dispositivi biomedicali, mezzi diagnostici in vitro, 
apparecchiature di imaging o dispositivi di e-health) utilizzata per diagnosticare, 
monitorare, valutare predisposizioni e/o pazienti affetti da una vasta gamma di 
sintomatologie e patologie. 

▪ Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico: tema della manifattura additiva 
(Biomimetica, Drug printing).

▪ Robotica sanitaria e robotica riabilitativa.



Il Piano Strategico

Tecnologie per il benessere 
della persona 

▪ Benessere della persona e sostenibilità degli ambienti di vita: 

✓ Domotica e automazione per il miglioramento della qualità della vita

✓ Tecnologie assistive e soluzioni per la vita indipendente

✓ Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata.

▪ Sicurezza e salute (vita indipendente e attiva): sensoristica per gli ambienti 

privati (case di cura, ospedali, ecc.) con particolare riferimento al 

monitoraggio da remoto di casi cronici.

▪ Tecnologie assistive: 

✓ Piattaforma per l'Identità Digitale intesa come accesso semplificato al 

sistema di prenotazioni di strutture sanitarie private.

✓ Digitalizzazione delle interfacce di comunicazione degli istituti 

ospedalieri pubblici e privati con gli utenti (prenotazioni, stime tempi 

d'attesa, ecc.).



Perchè una RIR per 
la salute?

E’ un fattore di sviluppo, sia per il contributo dei settori economici coinvolti, sia

per le ricadute in termini di miglioramento della salute e della qualità della vita.

Le imprese devono essere considerate partner in un sistema pubblico e privato

integrato – un network.

Contribuisce in misura notevole alla formazione della ricchezza nazionale,

producendo un elevato volume di reddito, assorbendo una quota rilevante

dell’offerta di lavoro qualificata, investendo ingenti risorse nelle attività di ricerca e

innovazione.

Ha un elevato impatto sociale con esternalità positive nei confronti dei cittadini:

migliore qualità della vita e maggiore produttività del lavoro.

Rappresenta un’eccellenza mondiale: +24,7% dell’export complessivo del
comparto manifatturiero della filiera (tra 2012 e 2016); le esportazioni del
comparto manifatturiero della filiera hanno superato nel 2016 i 28 mld di euro.



I settori coinvolti

Manifattura: comprende le industrie che producono gas industriali per uso 

medico, prodotti farmaceutici di base, medicinali e preparati farmaceutici, 

apparecchiature (diagnostica di laboratorio, elettromedicali ed elettro 

terapeutiche), strumenti e forniture biomediche, diagnostiche e dentistiche e 

quelle che operano riparazioni e nell’assistenza.

Commercio: comprende le industrie che producono gas industriali 

per uso medico, prodotti farmaceutici di base, medicinali e 

preparati farmaceutici, apparecchiature (diagnostica di 

laboratorio, elettromedicali ed elettro terapeutiche), strumenti e 

forniture biomediche, diagnostiche e dentistiche e quelle che 

operano riparazioni e nell’assistenza.

Servizi: è composto da tutte quelle strutture classificate giuridicamente 

come imprese che conseguono la maggior parte dei ricavi sul mercato. 

Si tratta di: servizi ospedalieri, studi medici e odontoiatrici, altri servizi 

di assistenza sanitaria, strutture di assistenza infermieristica residenziale 

e settore termale. 



Le Aziende e le 
Università da 

coinvolgere

▪ Aziende del territorio sia di erogazione di 

servizi che di produzione di beni.

▪ Aziende sanitarie

▪ Aziende informatiche specializzate

▪ Università e enti di Ricerca


