
Lo stato attuale delle RIR e dei finanziamenti futu ri

Stefano Miotto

1



Argomenti trattati

1. Lo scenario complessivo

2. Reti Innovative Regionali: il ruolo di Confindustria 

3. Alcune riflessioni

2



Scenario Complessivo 
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• 4,5 Milioni di abitanti   

• 1 Imprenditore (o partita IVA) su 10 abitanti: microdimensione

• Tasso di disoccupazione del 5% (ITALIA olre il 10%)

• Tasso di disoccupazione giovanile 15% (ITALIA oltre il 30%)

• Caratterizzazione manifatturiera: oltre il 43% del Valore Aggiunto è 
prodotto dall’industria (Italia 35%)

• Capacità di fare (bene) qualsiasi manufatto nel raggio di 50 chilometri!

• La B2Bzzazione: il mercato …. che non c’è!!!!!



Scenario Complessivo: Ricerca e Innovazione In Venet o

• Offerta frammentata
– Parchi scientifici e centri innovazione  
– Università con monadi eccellenti

• Domanda frammentata  senza presenza di grandi players

• Rapporto Università impresa non «naturale»

• Frammentazione nelle risorse

• Tutto ciò si traduce in dati
– Rapporto Spesa R e I/ Pil poco superiore all’1%
– Accesso a Fondi comunitari a gestione diretta (40° posto su 200 reg. 

europee)
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Il contributo di Confindustria Veneto alla programm azione 
comunitaria 2014-2020 e alle RIS

A fronte di questo scenario Confindustria Veneto 

- Ha sostenuto con forza le linee strategiche della programmazione comunitaria 2014-2020 che ha 
richiesto 

Concentrazione degli interventi
Coerenza degli interventi (nell’ambito della innovazione, ma non solo) con la strategia 
regionale RIS 3

- Ha collaborato con la Regione nella definizione della Legge Regionale 13/2014. Necessità di 
aggregare imprese e centri della conoscenza

- Ha sostenuto l’iniziativa Innoveneto: disporre di un repository aggiornato dei provider di 
conoscenza in Veneto

- Ha coinvolto le imprese nelle iniziative della Regione Veneto di definizione delle traiettorie 
tecnologiche della Strategia Smart

- Ha animato e preso parte alla governance di distretti e nuove reti innovative
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Il sistema Confindustria nelle reti innovative
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INNOSAP- Innovation for 
Sustainability in Agri-Food 
Production

RIBES per l'Ecosistema 
Salute e l'Alimentazione

Rete Innovativa Alimentare 
Veneto (RIAV)

Cluster Biologico Veneto

SINFONET

IMPROVENET

Veneto Clima ed 
Energia

Veneto Green Cluster

M3 Net

Rivelo

Venetian Smart Lighting

ForestaOroVeneta

ICT for Smart and 
Sustainable living 
(ICT4SSL)

Venetian Green Building 
Cluster

EUTEKNOS

Venetian Innovation 
Cluster for Cultural and 
Environmental Heritage

FACE Design

Sicurezza e Protezione 
nel Lavoro e nello Sport



Confindustria e le reti innovative
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- Confindustria Veneto è coinvolta in 10 delle 18 ret i innovative 
riconosciute dalla Regione Veneto

- Ruolo di coordinamento di concerto con la Fondazione  Univeneto: 
Partecipazione nella governance delle reti innovativ e

- Ruolo attivo nella gestione dei progetti promossi d a Reti Innovative e 
Distretti



Aspetti positivi
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- Numeri estremamente rilevanti: oltre 2.000 imprese e 70 Dipartimenti 

Universitari

- Avvio di un «dialogo» Università – Impresa che prima non c’era

- Stretta collaborazione Istituzionale pubblico privata

- Ruolo di coordinamento della Fondazione Univeneto

- Programmazioni pluriennali delle RIR 

- Progetti Inter RIR



C’è da lavorare…..
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- Coinvolgimento di TUTTE le aziende della RIR

- Ruolo di Cluster Manager

- Risorse per il mantenimento della Rete Innovativa Regionale

- Natura del Soggetto giuridico

- DIST – RIR?
- Sportsystem

- Gomma e plastica 

- Inox valley e Refrigerazione Industriale 

- Turismo e servizi….

- Deriva troppo tecnologica?

- Presidio nazionale e europeo dei cluster

- Attenzione alla differenza tra ESIGENZE e PROGETTI CANTIERABILI



Le risorse: Moltiplicare le opportunità…..
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Il valore aggiunto non è solo nel finanziamento ma soprattutto 
nell’accesso a network (di imprese e conoscenza)

Attenzione alle risorse sul capitale umano!


