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Ricerca e Innovazione In Veneto: il quadro

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

• Domanda frammentata  senza presenza di grandi 
players

• Presidio Confindustriale: spazi di miglioramento per  
quanto riguarda il coordinamento 

• 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° p osto su 200 reg. 

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

- Istituzione di un Tavolo di coordinamento sull’innovazione a cui 
prendono parte tutte le Territoriali del Veneto: priorità RIR

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

- Sostegno all’iniziativa Innoveneto: disporre di un repository aggiornato 
dei provider di conoscenza in Veneto

- Sostegno alla definizione delle traiettorie tecnologiche della Strategia 
Smart, con il coinvolgimento delle aziende associate

- Coinvolgimento nella animazione e governance di distretti e 
nell’animazione e governance di nuovi cluster 
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Le reti innovative promosse da Confindustria 
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Le aggregazioni e le reti innovative promosse dalle Territoriali del Veneto

Il metodo di lavoro condiviso

•Ciascuna Territoriale – coordinandosi con le altre al dine di evitare sovrapposizioni - si è 

candidata ad animare alcune RIR

•Coinvolgimento di un primo nucleo di aziende, al fine di individuare i bisogni comuni di 

innovazione

•Coinvolgimento di soggetti della conoscenza al fine di mettere a punto i contenuti del 

programma della rete (in alcuni casi vi erano già rapporti consolidati)

•Estensione del programma di lavoro anche ad altre aziende a livello regionale e raccolta 

adesioni

•Individuazione e\o costituzione del soggetto giuridico rappresentante della RIR

•Rapporti con Veneto Innovazione 

•Candidatura presso la Regione Veneto della RIR

•Candidatura delle RIR nei cluster tecnologici nazionali



Il sistema Confindustria nei distretti
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Il sistema Confindustria nelle reti innovative
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Il sistema Confindustria nelle reti innovative
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- Rete Innovativa sul fashion (tessile – abbigliamento – calzatura –
occhialeria)

- Rete innovativa gomma plastica

- Rete Innovativa sulla microingegneria

- Rete innovativa sulla bio edilizia



Alcune riflessioni
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- Soggetto giuridico

- I programmi della RIR

- Le «contaminazioni»

- Le risorse

- Alcuni possibili progetti in comune



•
Soggetto giuridico della RIR
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- Necessità di disporre di un riferimento per Regione, imprese, stakeholders

- Natura «istituzionale e collettiva»

- Si sono affermati due modelli: 

- Consorzio con imprese (spesso preesistente)

- Nuovo Consorzio istituzionale (Soci: Univeneto, Associazioni datoriali a 

livello regionale, alcune imprese di riferimento)

- Da definire il ruolo nella gestione dei progetti della RIR



•
I programmi della RIR
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- Programmi di medio termine (almeno un triennio)

- Vision ampia, non limitata a progettualità finanziata e non limitata ai temi 

di ricerca tecnologica

- Progetti « a geometria variabile» ma con ricaduta ampia (interna e esterna 

alla RIR)

- Prevalentemente progettualità pre competitiva (ma non solo)

- Attenzione alla differenza tra ESIGENZE e PROGETTI CANTIERABILI



•
Le «contaminazioni»
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- In questo disegno di politica industriale è fondamentale il ruolo di regia che 

debbono svolgere

- Regione Veneto

- Soggetti istituzionali nelle RIR

- Networking diffuso tra soggetti giuridici, istituzioni, imprese

- Ricerca di aggregazione e contaminazione tra RIR e distretti

- Necessità di valutazione di impatto



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



Alcuni possibili progetti in comune
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- Presidio tavoli della UE sulla normazione tecnica

- Studio di modelli di business

- Studi e ricerche sul prodotto

- Innovazioni di processo e automazione (4.0)


