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RIAV è stata riconosciuta: D.G.R. 150/2017
È un sistema di imprese e soggetti pubblici e
privati in grado di sviluppare iniziative e progetti
rilevanti per l’economia regionale
RIAV

è

formata

da

aziende

della

filiera

dell’agrifood: dalla produzione allo scaffale, sino
alla commercializzazione.
Coinvolge, in un approccio multisettoriale, le
filiere del vino, dell’olio, dell’ortofrutta, del latte e
derivati e dell’industria dolciaria. È aperta ad altre
filiere.
In RIAV le parole chiave sono: innovazione e
ricerca, nella trasformazione alimentare
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Vision di RIAV: trasformazione e innovazione per uno
sviluppo competitivo
Stimola la formazione per fruire di personale altamente qualificato
Sostiene lo sviluppo competitivo, dalla trasformazione alla fornitura di servizi: promuove
l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
Promuove investimenti per la ricerca e per il trasferimento tecnologico, attraverso la creazione di
modelli sostenibili di produzione e di consumo (es: materiali innovativi, tracciabilità del prodotto, nuove
tecnologie di processo per la sicurezza, miglioramento delle qualità dei prodotti, soluzioni per una maggior
sostenibilità energetica e ambientale, analisi comportamentale dei consumatori, packaging intelligente,
logistica integrata).
Favorisce l'internazionalizzazione attraverso un'analisi scientifica dei mercati

Le RIS3
La strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) rappresenta la linea programmatica
individuata dall’Unione Europea per il periodo 2014 – 2020
La Regione Veneto ha individuato 4 ambiti di specializzazione intelligente: Smart Agrifood;
Manufacturing; Susteinable Living; Smart Manufacturing; Creative Industries.
All’interno di ciascuna Smart sono state individuate alcune traiettorie di sviluppo che
costituiscono i settori caratterizzanti individuati dalla Regione stessa come meritevoli di
attenzione per uno sviluppo competitivo del territorio e sulle quali andranno a svilupparsi i
bandi di prossima emanazione
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La struttura organizzativa
Consorzio VIR – Veneto in Rete
(Soggetto giuridico rappresentativo di RIAV)

Costituito il 06.04.17 con atto notarile

1. Consorzio Coverfil
2. SIAV – Società di servizi di
Confindustria Veneto
3. Univeneto:
fondazione
tra
4
Università - Padova, Ca’ Foscari di
Venezia, IUAV di Venezia e Verona

Si sottoscrive un ACCORDO tra tutte le

Rete Innovativa Regionale - RIAV

aziende, soggetti pubblici, enti di ricerca
che

intendono

presentare

progetti

innovativi a livello regionale, nazionale ed
europeo

È prevista una quota di adesione (€ 500) e una quota di gestione
annuale (€ 400).
Al momento dell’adesione le aziende possono scegliere di
iscriversi a Coverfil destinando a questo la quota di adesione

Perchè aderire a RIAV?
Si hanno idee progettuali innovative compatibili con la vision di RIAV;
Si ha uno spirito aggregativo;

Come aderire a RIAV?
Compilando il modulo di adesione su www.riav.it
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RIAV nel CL.A.N.
•

ll Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale CL.A.N. è un partenariato
di imprese, centri di ricerca, rappresentanze territoriali e stakeholder
della filiera agroalimentare nato per promuovere una crescita
economica sostenibile.

•

conta oltre 80 soggetti aderenti, tra imprese di grandi e medio-piccole
dimensioni, Università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali,
distretti tecnologici, organizzazioni non governative e altri stakeholder
attivi nel settore del agroalimentare.

•

È suddiviso in Gruppi di Lavoro
GDL 1: Salute e benessere lungo l’intero ciclo di vita
GDL 2: Sicurezza alimentare
GDL 3: Processi produttivi per una migliorata qualità degli alimenti
GDL 4: Produzione alimentare sostenibile e competitiva
GDL 5: Macchine ed impianti per l’industria alimentare
GDL 6: ICT nell’Industria agro-alimentare e strumenti di trasferimento tecnologico

