
L’incontro vuole mettere a confronto i principali attori 
dell’innovazione sul territorio in riferimento alle Reti 

Innovative Regionali, con lo scopo di definire le 
attivita progettuali che potranno essere finanziate                      

con i prossimi bandi regionali

-----------------------------------------------------

PROGRAMMA

Ore 14.30

Saluti e introduzione

Lo stato attuale delle RIR e dei finanziamenti 
futuri

Le prospettive della ricerca universitaria

Presentazione dei progetti delle RIR RIAV e 

Veneto Clima ed Energia

Presentazione della RIR RIVELO 

Il cantiere dei progetti 

Ore 17.15

Dibattito e conclusioni

FINANZIAMENTI ALLA RICERCA E 
ALL’INNOVAZIONE PER LE RETI 
INNOVATIVE REGIONALI RIAV 
VENETO CLIMA ENERGIA E RIVELO

Martedì 15/10/2019 ore 14,30 - Sala Convegni 



Finanziamenti alla ricerca e all’innovazione per le Reti 

Innovative Regionali Riav, Veneto Clima Energia e RIVELO
Confindustria Verona, Martedì 15 ottobre 2019
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CHI E’ RIVELO 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 RIVELO è stata riconosciuta dalla Regione Veneto 

con DGR 381 del 2 aprile 2019.



Il Consorzio RIVELO

È il soggetto giuridico della Rete Innovativa RIVELO.

È stato costituito il 7 giugno 2019 ed è presieduto da Giorgio Adami.

ComposizioneCONSIGLIO DIRETTIVO

Adami Autotrasporti 

Consorzio Coverfil

Number 1  

SIAV 

Speedhub

Univeneto

COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO

Prof. Ivan Russo (Univeneto)

D.ssa Francesca Milani (Speedhub)

Prof.ssa Daria Battini (UniPD)
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Mission di RIVELO

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.
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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.

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).

Nutrizione, salute e 

sicurezza alimentare

Processi di 

trasformazione innovativi 

e sostenibili 

Agroalimentare 

sostenibile
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Le RIS3 – Smart Manufacturing

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

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

Nuovi modelli organizzativi 

e produttivi

Produzione e processi 

sostenibili

Sistemi cognitivi e di 

automazione
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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
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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
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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
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4° obiettivo: Logistica e formazione

Per favorire la relazione tra soggetti strategici 
coinvolti sulla filiera logistica

• team di esperti

• Università

• ITS
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L’innovazione corre più veloce in Rete

• Valore progettuale: 500.000 – 3.000.000.

• Ricerca industriale: 70% (Pmi) - 60%(Gi).

• Sviluppo sperimentale: 50% (Pmi) - 40% (Gi).

• Gli Organismi di ricerca dovranno sostenere un ammontare di spesa compreso 

tra il 10 e il 30% delle spese ammesse.

• Regolamento UE 651/2014 – no de minimis.

• Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in 

relazione agli stessi costi ammissibili, purchè tale cumulo non dia luogo a un 

aiuto superiore a quello fissato dal Regolamento UE 651.

• L’intervento progettuale deve essere collocato sul territorio veneto.

• Nell'ambito dei progetti di ricerca e sviluppo possono essere rendicontate 

spese relative anche a strumenti, attrezzature, personale dipendente del 

beneficiario/partecipante ubicati presso una sede operativa al di fuori del 

territorio regionale ammissibile (rinvenibile in visura camerale con data 

coerente con il periodo di svolgimento dell'attività), solo se strettamente 

dimostrata la correlazione con il progetto finanziato. (Manuale procedurale 

Programma Operativo Regionale", aggiornato dall'Autorità di Gestione del POR 

FESR con decreto n. 98 del 30 luglio 2019)



Il Cantiere dei ProgettiIl Cantiere dei Progetti



Il cantiere dei progetti

Le idee in cantiere

Il progetto sviluppa una sovrastruttura digitale che interconnette le diverse sezioni in un unico cantiere da gestire 
in maniera olistica garantendo affidabilità di esercizio e costanza degli standard qualitativi del calcestruzzo 
prodotto.
Il controllo di processo, con una funzionalità di manutenzione predittiva e gestione da remoto, comprende le  fasi 
del betonaggio che verranno monitorate, grazie all’ impiego di sensori e componentistica per l’IoT, e dotate di 
tecnologie robotiche che ne incrementeranno il livello di automazione.
La gestione integrata del cantiere comprende un ambiente virtuale dotato di funzionalità di realtà aumentata e 
simulazione dinamica 3D.
Nell’ambito del progetto verrà anche implementata una tecnologia innovativa per il raffreddamento del 
calcestruzzo, ed un sistema di posizionamento automatizzato per il getto in opera del calcestruzzo.

Gate Digitale

Gestione 

integrata 

cantieri 

Il progetto di logistica digitale 4.0 prevede l’ottimizzazione dei flussi consente ai propri fornitori di prenotare

l’accesso in azienda in totale autonomia mantenendo il completo controllo e garantendo ingressi ed uscite rapide,

semplici ed automatizzate.



Le idee in cantiere

Si intende implementare un processo produttivo che elimini il più possibile l’uso di materie prime in forma di 
polvere pianificando un impianto di produzione che utilizza dei processi nuovi, finora non applicati 
all’industria delle pitture con impatto positivo sulla sicurezza dei lavoratori, il consumo di energia, la 
flessibilità e l’efficienza produttiva.

AGV

Processo 

idropitture

Il progetto consente al mezzo di muoversi in uno spazio reale  riprodotto in modo virtuale nella memoria del 

carrello, una soluzione, quindi, che ha nella  scalabilità e nella componente software il punto più qualificante.
Tra gli obiettivi del progetto c’è il valorizzare il lavoro delle risorse umane ed aumentare il livello di sicurezza 

riducendo le attività ripetitive.

Transport

Management  

System

Il trasporto costituisce una leva strategica aziendale per il raggiungimento della soddisfazione del cliente e la  
salvaguardia dell’ambiente; la sua ottimizzazione passa attraverso  la scelta del trasportatore migliore in 
termini di sostenibilità, livello di  servizio, costo; la gestione delle prenotazione dei carichi e degli scarichi con  
conseguente riduzione dei tempi di attesa e la conseguente riduzione del numero dei mezzi  L’obiettivo 

principale è costituito dall’ottimizzazione dei trasporti attraverso la tracciatura di tutte le consegne verso 
tutti i punti vendita, verso i  consumatori finali verso i centri distributivi al fine di inviare le  informazioni sullo 
stato di avanzamento degli ordini ai destinatati  delle merci.
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Le idee in cantiere

Attraverso l’utilizzo di un buffer automatizzato è  possibile ridurre al minimo lo sforzo dell’operatore  dato che il 
ripristino viene fatto con l’utilizzo di carrelli  elevatori che caricano il bancale intero
Obiettivi di progetto
Valorizzare il lavoro delle risorse umane

• Ridestinazione degli operatori su mansioni a maggiore valore  aggiunto per il cliente finale
Aumento livello di sicurezza

• Riduzione delle attività ripetitive
• Diminuzione dell’affaticamento dovuto alla movimentazione manuale dei carichi

Imballaggio 

terziario  

Formacartoni

Implementazione chiudi falde con sistema di riduzione del volume attraverso un sistema automatizzato di 
movimentazione, chiusura e pallettizzazione colli che riduca il volume libero  dei colli spediti tariffati sulla base 
del peso volumetrico
Obiettivi di progetto
Miglioramento saturazione volumetrica del collo

• Riduzione delle emissioni CO2 
• Riduzione costi di trasporto
Miglioramento integrità imballo

• Riduzione scondizionati

Il cantiere dei progetti



Le idee in cantiere

Si intende creare un nuovo softweare unico per nuove funzionalità che consenta una gestione unitaria di cassa con 
significativi vantaggi in termini di riduzione degli scarti , miglioramento della produttività delle risorse e 
ottimizzazione dei flussi logistici
Obiettivi di progetto
Miglioramento efficienza e produttività

• Riduzione degli scarti di food
• Automazione dei flussi
• Dati integrati
• Riduzione operatività manuale
• Razionalizzazione delle consegne e riduzione delle emissioni CO2 

Omnichannel

Shoppy

Fornire al cliente finale un aspetto unico e esperienza senza soluzione di continuità tra tutti i canali di distribuzione 
commerciale, attraverso:
• Attivazione di nuovi servizi al cliente, mirati a rafforzare l'integrazione tra fisico e negozi virtuali
• Valorizzazione del modello operativo interno, a consentire una fornitura efficace e regolare di nuovi servizi 

clienti
Obiettivi di progetto

• Riduzione dei costi logistici (spedizione da store)
• Potenziamento dell’ approccio e cultura di Omnichannel all'interno dell'azienda
• Interazioni dirette con il cliente finale
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Le idee in cantiere

Nuove tecnologie per realizzare nuove soluzioni che permettano di :
• Identificare e tracciare puntualmente gli autisti/mezzi all’interno dei piazzali di carico/scarico oltre che durante il 
trasporto
• Tracciare e raccogliere real time i dati relativi allo svolgimento delle singole attività operative di filiera 
(fabbriche/trasporto/magazzino)
• Automatizzare le attività di accettazione e carico/scarico
• Costruire una cabina di regia dalla quale gestire e monitorare le attività

Green& 

Sustainable 

urban logistics

Smart Yard 

Sharing

Nuovi modelli di ottimizzazione del trasporto di ultimo miglio e di nuovi mezzi di trasporto a basse emissioni al fine 
di valutarne gli impatti ambientali e la trasferibilità in altri sistemi/settori
In particolare si propone di studiare e testare
• un algoritmo  di calcolo e ottimizzazione dell’ingombro previsto delle merci sul mezzo
• un sistema di routing per la pianificazione ottimizzata dei giri di consegna
• un sistema di controllo dell’ avanzamento delle attività operative e di interazione con i trasportatori/punti di 
destino
• un prototipo di mezzi a bassa emissione che garantisca il trasporto dei prodotti alimentari e affini con diversi 
vincoli di temperatura e sistemi avanzati di tracciatura di eventi anche in relazione alle temperature sulla base del 
quale e dei risultati di sviluppo sperimentale del progetto si ipotizza di sostituire il parco mezzi.
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RIS3 - Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation

Le RIS3 intercettate dalle proposte per la Smart Manufacturing

strumenti per la sustainable supply chain e soluzioni energetiche "green" per i processi  di 
fabbricazione e per il rinnovamento della vita dei prodotti

soluzioni innovative nella costruzione di macchinari e attrezzature, finalizzate alla sicurezza, 
alla tutela ambientale, al risparmio e all'efficienza energetica

supply chain (RIS 
sustainable n. 5)

progettazione e 
tecnologie avanzate di 
produzione (RIS n. 9)

nuovi modelli 
organizzativi e
produttivi (RIS n. 1)

nuovi modelli di industrializzazione nella produzione di attrezzature e beni di consumo, 
anche attraverso sistemi di digitalizzazione e IOT



RIS3 - Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation

Le RIS3 intercettate dalle proposte per la Smart Manufacturing

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

sistemi cognitivi e 
automazione (RIS n. 
10)

sistemi cognitivi e 
automazione (RIS n. 
11)

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



RIS3 - Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation

Le RIS3 intercettate dalle proposte per la Smart Manufacturing

sviluppo di macchine intelligenti di sistemi di automazione avanzati robotici
sistemi cognitivi e 
automazione (RIS n. 
12)

sviluppo di macchine intelligenti, di sistemi di automazione avanzati e roboticisoluzioni
innovative per spazi e organizzazione del lavoro inclusiva e umano-centrica

spazi di lavoro 
innovativi e inclusivi 
(RIS n. 13)



RIS3 - Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation

recupero dei sottoprodotti derivanti dalle attività di
produzione/trasformazione delle filiere agroalimentari

Gestione Intelligente 
delle risorse naturali ed 
energetiche (RIS n. 5)

Le RIS3 intercettate dalle proposte per la Smart Agrifood

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

sviluppo di sistemi completi di tracciabilita’



Smart Manufacturing –
nuovi modelli organizzativi e

produttivi (RIS n. 1)

Nuovi modelli di industrializzazione 
nella produzione

di attrezzature e beni di consumo, 
anche attraverso

sistemi di digitalizzazione e IOT

Possibili convergenze tra idee e RIS3
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Smart Manufacturing –
Sustainable supply chain (RIS n. 5)

Strumenti per la sustainable supply chain 
e soluzioni energetiche "green" per i 

processi di fabbricazione e
per il rinnovamento della vita 

dei prodotti

Shoppy
Transport

Management  System

Possibili convergenze tra idee e RIS3

Smart Yard Sharing
Green& Sustainable 

urban logistics

Il cantiere dei progetti



Smart Manufacturing –
progettazione e tecnologie 

avanzate di
produzione (RIS n. 9)

Soluzioni innovative nella costruzione 
di macchinari e attrezzature, 
finalizzate alla sicurezza, alla

tutela ambientale, al risparmio e 
all'efficienza energetica

Gate Digitale Transport
Management  System

Possibili convergenze tra idee e RIS3
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Smart Manufacturing –
sistemi cognitivi e automazione 

(RIS n. 10)

Soluzioni per la gestione avanzata 
della manutenzione, qualità̀ e 

logistica ed il supporto alle
decisioni in ambienti complessi

Gestione Integrata 
cantieri

Digital Gate

Possibili convergenze tra idee e RIS3

Smart Yard Sharing

Green& Sustainable 
urban logistics
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Smart Manufacturing –
sistemi cognitivi e automazione 

(RIS n. 11)

Sviluppo di piattaforme integrate 
digitali per la configurazione di 

sistemi di produzione (servizi) in 
grado di supportare l'interoperabilità 
tra vari strumenti di pianificazione

Possibili convergenze tra idee e RIS3

Smart Yard Sharing
Green& Sustainable 

urban logistics
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Smart Manufacturing –
sistemi cognitivi e automazione 

(RIS n. 12)

Sviluppo di macchine intelligenti di 
sistemi di automazione avanzati 

robotici

Possibili convergenze tra idee e RIS3

Smart Yard Sharing

Il cantiere dei progetti



Smart Manufacturing –
spazi di lavoro innovativi e 

inclusivi (RIS n. 13)

Soluzioni innovative per spazi 
e organizzazione del

lavoro inclusiva e umano-centrica

Transport Management 
System

Possibili convergenze tra idee e RIS3

Il cantiere dei progetti



Smart Agrifood –
Gestione Intelligente delle risorse
naturali ed energetiche (RIS n. 5)

Recupero dei sottoprodotti derivanti 
dalle attività di

produzione/trasformazione delle 
filiere agroalimentari

Shoppy

Possibili convergenze tra idee e RIS3

Il cantiere dei progetti



Smart Agrifood –
Sviluppo di sistemi completi di 

tracciabilità (RIS n. 9)

Sviluppo di sistemi completi di 
tracciabilità

Possibili convergenze tra idee e RIS3

Green& Sustainable 
urban logistics

Il cantiere dei progetti
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