
RIVELO (Rete Innovativa Veneta per la Logistica) è 
la terza Rete Innovativa Regionale coordinata da 
Con�ndustria Verona che va ad aggiungersi alla 
Rete Innovativa Alimentare Veneto - RIAV e a Veneto 
Clima ed Energia. RIVELO si occuperà di logistica, 
presidiando un altro settore strategico e prioritario 
per il nostro territorio. RIVELO è una rete trasversale 
anche per i settori merceologici coinvolti: il tema 
della logistica tocca indifferentemente tutto il mondo 
industriale e dei servizi connessi. 

È arrivata RIVELO: 
la rete innovativa sulla Logistica
Lo scorso 2 aprile la Regione Veneto ha riconosciuto la Rete 
Innovativa per la Logistica Veneta – RIVELO. È la Rete numero 18 
riconosciuta con DGR 381 del 2019.

Attualmente sono state coinvolte circa 40 aziende, 
che comprendono il sistema portuale, gli interporti di 
Verona Padova e Rovigo, oltre alle quattro principali 
Università del Veneto coordinate dalla Fondazione 
Univeneto. RIVELO è presieduta dal Vice Presidente 
di Con�ndustria Verona Giorgio Adami e si pone 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti di 
innovazione sui temi della logistica, della supply chain 
e dell’eco-sostenibilità. Con RIVELO si apre un altro 
canale di accesso a �nanziamenti speci�ci relativi 
a tematiche legate allo sviluppo di nuovi sistemi di 
interconnessione in campo informatico, tecnologico 
e ingegneristico, dell’economia circolare e della 
sostenibilità ambientale. 
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Ci si occuperà di mobilità sostenibile come modello 
ideale di un sistema di trasporti che riduce al minimo 
l’impatto ambientale, massimizzando ef�cienza, 
intelligenza e rapidità degli spostamenti. Questo 
percorso avviato dalla Regione Veneto a partire dal 
2012 con la riforma del sistema dei distretti produttivi 
e l’introduzione delle RIR, ha già prodotto i primi 
risultati concreti. 

Lo scorso 25 marzo all’Università di Verona, infatti, si 
è presentato un primo bilancio sui progetti già avviati 
dalle RIR e che hanno visto l’arrivo dei primi contributi. 
Con un primo bando sono stati stanziati fondi per 35 
milioni di euro destinati alle reti innovative attraverso 
le risorse comunitarie del POR FESR, che hanno 
permesso di co�nanziare progetti per un valore 
complessivo di oltre 70 milioni di euro. Un altro 
merito delle RIR, emerso durante l’incontro di marzo, 
è stato quello di connettere il mondo universitario 

veneto con quello delle imprese e permettere alle 
stesse di accedere a �nanziamenti e realizzare grandi 
progetti di squadra, spesso inaccessibili per le PMI 
venete. Tra i progetti �nanziati dalla Regione Veneto 
ricordiamo “GHOTEM” promosso dal Consorzio 
Cover�l per la Rete Veneto Clima ed Energia e “SIAF” 
del Consorzio Veneto in Rete per la RIAV. GHOTEM 
vuole promuovere l’accelerazione dell’innovazione 
tecnologica a supporto della transizione energetica, 
raccogliendo alcune importanti s�de: l’utilizzo 
massiccio delle rinnovabili, lo sviluppo tecnologico 
nell’ef�cienza energetica, l’innovazione per il 
riscaldamento/raffrescamento conveniente e a zero 
emissioni, lo sviluppo di batterie e sistemi di accumulo 
ef�cienti, l’integrazione del controllo e della gestione 
nell’ottica delle smart grids. Dodici aziende coinvolte: 
AGSM Verona, Bozza, Edalab, Gizero Energie, 
Idea, InPronta, IRCA, Mas Elettronica, Midac, Riello, 
Taco Italia; oltre a due Università, quella di Padova e 
quella di Verona. 

SIAF si propone di progettare e costruire un prototipo 
per integrare le tecnologie per la cottura e la 
conservazione del cibo in un’ottica di 4.0 all’interno 
della cucina e del laboratorio professionale.

 Per la prima volta si sviluppa un nuovo concetto di 
“Cucina 4.0” capace di integrare tutti i principali 
dispositivi appartenenti al segmento del food service 
equipment, con particolare riguardo a dispositivi quali 
forno, macchina per il sottovuoto e abbattitore. 

Quattro sono le aziende coinvolte: ORVED, Pani�cio 
Zorzi, Piron e Simnumerica. A queste si aggiunge il 
coordinamento dell’Università degli Studi di Padova.
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