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PRIMO PIANO
La chiusura del percorso di Strategia Intelligente regionale (Documento di RIS3
Veneto). Intervento dell’Assessore Roberto Marcato.
Gli incontri sul territorio che si sono tenuti nel mese di gennaio per la
chiusura del percorso di Strategia Intelligente regionale (Documento
di RIS3 Veneto) ci hanno permesso di ascoltare con attenzione le
esigenze espresse dai nostri imprenditori.
Leggi tutto

Desidero inviare un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno partecipato, nel
corso del mese di gennaio, al ciclo di incontri svolti sul territorio per la chiusura del
percorso di Strategia Intelligente regionale (Documento di RIS3 Veneto).
Importanti momenti di ascolto delle esigenze di ricerca e innovazione che sono state
espresse dal tessuto imprenditoriale veneto, arricchiti dalla partecipazione delle Università,
coordinate da Fondazione Univeneto, con l’impegno di ridurre quella distanza tra ricerca e
mercato talvolta percepita dagli imprenditori.
Un riconoscimento alla preziosa collaborazione, in termini di organizzazione e di
animazione e coinvolgimento diretto delle imprese del territorio, va alle Associazioni di
categoria e ai Soggetti che rappresentano i nostri Distretti delle eccellenze industriali e
dell’artigianato “made in Veneto” e le nostre Reti innovative regionali protagoniste
nell’Agrifood, nel Manufacturing, nell’industria Creativa e nel sistema del Living, tutti ambiti
chiave della strategia di specializzazione intelligente – RIS3 Veneto.
In questo numero vi illustriamo questo interessantissimo percorso che è giunto alla sua
conclusione mediante l’intervenuta validazione da parte degli organi di governance e
dall’approvazione delle traiettorie di sviluppo e tecnologiche da parte della Giunta
regionale nella seduta del 28 febbraio 2017. Un cammino che non finisce certamente qui:
resta sempre aperto un canale di ascolto e di dialogo, attraverso l’Assessorato, le Strutture
amministrative regionali e Veneto Innovazione.
Un cordiale saluto da parte mia e dallo staff regionale il quale è al vostro servizio per
fornire assistenza e rispondere alle vostre richieste.
Roberto Marcato

SMART SPECIALISATION STRATEGY

“La Regione ascolta le Imprese” – Incontri operativi di ascolto e confronto con il
territorio per la chiusura del percorso di Strategia Intelligente regionale
(Documento di RIS3 Veneto).
Con l’appuntamento di Vicenza dello scorso 17 gennaio, la Regione del
Veneto ha concluso il ciclo di incontri “La Regione ascolta le Imprese”,
realizzati nell’ambito del percorso di confronto e dialogo con il territorio
previsto dalla propria Strategia di Specializzazione Intelligente - RIS3, a
valere sulle tematiche di ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico.
Leggi tutto
I quattro appuntamenti svoltisi a Verona, Venezia, Treviso e Vicenza nei giorni compresi
tra l’11 e il 17 gennaio e rivolti a tutte le realtà socio-politiche-economiche del territorio,
sono stati organizzati in coordinamento e con il supporto delle Università e delle
Associazioni di categoria.
Obiettivo degli incontri, come evidenziato dal nome dell’iniziativa, è stato l’ascolto e il
confronto diretto con gli attori del territorio, al fine di raccogliere indicazioni utili a
determinare quelle traiettorie di sviluppo e tecnologiche considerate dal sistema regionale
come prioritarie per lo sviluppo economico della Regione nei prossimi anni.

Gli incontri, diretti dal Dott. Mauro Trapani, Direttore Area Sviluppo Economico della
Regione del Veneto, e dal Dott. Antonio Bonaldo, Direttore dell’Unità Organizzativa
Ricerca Distretti e Reti, hanno avuto un carattere operativo e sono stati condotti secondo
modalità finalizzate ad agevolare il confronto. I partecipanti a ciascun incontro, suddivisi in
quattro gruppi di lavoro, hanno avuto l’opportunità di esprimersi, a rotazione, sulle seguenti
tematiche: sfide e opportunità del mercato, driver dell’innovazione, tecnologie abilitanti e
vicinanza tra la ricerca e il mercato.
Il successo dell’iniziativa è dimostrato dalla qualità dei contributi raccolti e dall’ampia
partecipazione, con una presenza complessiva di 237 imprese, 39 rappresentanti del
mondo della ricerca, universitaria e non, e 54
rappresentanti
delle
istituzioni
e
delle
associazioni portatrici di interesse.
I contributi emersi durante questi incontri sono
stati elaborati dal Management Team della
Regione Veneto e i risultati del dialogo con gli
attori del territorio sono stati presentati il 30 e 31
gennaio alle riunioni con i tavoli permanenti di
partenariato, chiamati a selezionare le traiettorie

di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente del Veneto negli ambiti già
individuati dalla stessa: Smart Agrifood, Creative Industries, Sustainable Living e Smart
Manufacturing.
Il processo di individuazione delle traiettorie di
sviluppo e tecnologiche della RIS3, si è
concluso con la “validazione” da parte dello
Steering Group, organo di governance
composto dall’Osservatorio e dal Comitato
regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo
tecnologico
e
l’innovazione
e
con
l’approvazione delle traiettorie tecnologiche e di
sviluppo da parte della Giunta regionale con
deliberazione n. 216 nella seduta del 28 febbraio 2017.
Per la lettura del Documento si rimanda alla pagina del sito regionale dedicata alla Smart
Specialisation
Strategy
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/SmartSpecialisation-Strategy
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POR-FESR 2014-2020, azioni 1.4.1 e 1.1.1, bandi per le Start-up innovative e per
l’inserimento di Ricercatori in azienda.
Un incremento di € 5.000.000 alla dotazione iniziale per il Bando che
attua l’azione 1.4.1 del POR-FESR Veneto 2014-2020 “Sostegno alla
creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità
di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”
Leggi tutto
A seguito dell’approvazione del bilancio regionale di previsione, il plafond di risorse
finanziarie del bando che attua l’azione 1.4.1 del POR-FESR Veneto 2014-2020
“Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”, sarà incrementato di
euro 5.000.000 rispetto alla dotazione iniziale. La dotazione finanziaria complessiva
ammonterà quindi ad euro 10.000.000 per cui si procederà allo scorrimento delle
graduatorie di entrambe le sezioni del bando, “A” e “B”, avviando l’istruttoria
amministrativa sui progetti precedentemente non valutati per esaurimento delle risorse
disponibili: si tratta di 15 progetti per la sezione “A” e altri 53 progetti per la sezione “B”.

Visto il successo del 2016 e l’interesse dimostrato per la misura agevolativa
l’amministrazione procederà a replicare anche nel 2017 il bando 1.4.1 “Sostegno alla
creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”.
Un successo che ha consentito l’incremento delle le start-up innovative in Veneto che, al
primo trimestre 2016, si attestavano a 404, ossia il 7,43% del totale delle start-up italiane
e lo 0,35% del rapporto sul totale delle società di capitale registrate in Regione; nell’ultimo
trimestre 2016 sono passate a 539 unità, cioè il 7,99% del totale delle start-up italiane e lo
0,46% del rapporto sul totale delle società di capitale registrate in Regione1.
Per il bando attuativo dell’azione 1.1.1 del POR-FESR Veneto 2014-2020 “Sostegno a
progetti di ricerca alle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese
stesse” lo sportello di presentazione delle domande di ammissione al sostegno economico
si è chiuso il 17 febbraio 2017. Sono pervenute 137 domande di ammissione che
testimoniano un risultato partecipativo importante anche per questa misura agevolativa.
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Dati del registro imprese – Camere di commercio d’Italia – Infocamere - sulle start-up innovative
http://startup.registroimprese.it/index.html

