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LA REGIONE RISPONDE

POR – FESR 2014-2020: Proroga dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione al Bando per il sostegno a progetti di
Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti
Innovative Regionali – DGR n. 1139 del 19 luglio 2017.

PRIMO PIANO

Venetoclusters e Innoveneto, i due nuovi siti regionali a supporto del sistema
veneto dell’innovazione. Intervento dell’Assessore Roberto Marcato.
La Regione ha messo a punto due nuovi strumenti a supporto dei
cittadini e di tutti gli attori del sistema economico regionale:
Venetoclusters e Innoveneto. I due portali sono entrambi focalizzati sui
temi della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico seppure con
finalità differenti.
Leggi tutto
Venetoclusters è una fonte di informazione e aggiornamento sulla strategia che il Veneto
ha adottato e sulle iniziative che vedono la nostra regione attiva nel campo della ricerca e
innovazione. Ampio spazio è dedicato ai Distretti Industriali e alle Reti Innovative
Regionali, i quali rivestono un ruolo da protagonisti nell’attuazione di un nuovo Piano di
Sviluppo Industriale per il Veneto. I cittadini avranno ora la possibilità di conoscere più da
vicino queste eccellenze del sistema dell’innovazione regionale.
Di carattere più tecnico ed operativo, Innoveneto è il portale che facilita l’incontro tra la
domanda e l’offerta di servizi all’innovazione e all’internazionalizzazione. Chiunque sia alla
ricerca di un partner specializzato, può quindi accedere al “Catalogo dei Fornitori” ed
effettuare al suo interno una ricerca mirata sulla base delle proprie esigenze.
Vi invito pertanto a visitare i due portali, cliccando sui link riportati nelle pagine seguenti, e
colgo l’occasione per porgere a tutti un cordiale saluto da parte mia e dello staff regionale
il quale è a disposizione per fornire assistenza e rispondere alle vostre richieste.

Roberto Marcato

NEWS
Online il sito Venetoclusters.it con nuovi contenuti e una rinnovata veste grafica
“Dove le idee fanno network”, questo è lo slogan di Venetoclusters, il sito
regionale interamente rinnovato e online dal 9 ottobre con una nuova veste
grafica.
Leggi tutto

Dal 9 ottobre è online il nuovo sito venetoClusters con una grafica rivisitata per essere al
passo con la competitività delle imprese venete.
Gestito dall’Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, Venetoclusters è orientato al tema
della politica di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Il sito offre all’utente una
panoramica completa della normativa e della strategia adottata dalla Regione in questi
campi, dando l’opportunità di consultare i documenti ufficiali su cui si poggia e di
conoscere le attività su cui incide. Tra queste rientrano i bandi POR-FESR 2014-2020 per
gli Assi 1 e 3 e la partecipazione ad iniziative e progetti nazionali ed europei, temi che
trovano nel sito un approfondimento in sezioni dedicate o in documenti sintetici scaricabili
nell’area “Approfondimenti”.
“Attori dell’Innovazione” è il nome della vetrina dedicata
agli attori che fanno parte del sistema dell’innovazione in
Veneto: Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e i
Cluster Tecnologici Nazionali ai quali la Regione ha aderito.
In questa sezione, l’utente ha la possibilità di conoscere gli
ambiti in cui questi soggetti operano, i loro obiettivi e
attività.
Ampio spazio è infine dedicato agli aggiornamenti
attraverso la sezione “News” e la sezione “Archivio”. La prima riporta le notizie relative ad
eventi, pubblicazione di nuovi bandi e iniziative di interesse, la seconda, raccoglie i numeri
della newsletter ClusterPeople finora realizzati e permette di registrarsi per ricevere le sue
prossime uscite.
In stretta sinergia con Innoveneto, il portale regionale che
facilita l’incontro tra l’offerta e la domanda di servizi
all’innovazione, Venetoclusters vuole avvicinare i cittadini
alle politiche di ricerca e innovazione e far conoscere la
strategia che contribuisce in modo rilevante alla crescita
del nostro territorio.

NEWS

Torna Innoveneto il portale regionale al servizio dell’impresa e della ricerca
In un’ottica di sostegno a 360 gradi delle imprese venete, alle potenzialità
offerte da Venetoclusters.it sono state strategicamente affiancate e rese
complementari le funzionalità di un altro portale regionale: Innoveneto.
Leggi tutto
Con Innoveneto l’obiettivo dichiarato è la creazione di un catalogo esaustivo dell’offerta di
innovazione presente sul territorio capace di restituire agli operatori una panoramica
completa della tipologia di servizi che sono presenti e a disposizione del sistema
imprenditoriale.
Innoveneto è quindi lo strumento individuato dalla Regione del Veneto per promuovere gli
ecosistemi relativi ai processi di innovazione, trasferimento tecnologico e
internazionalizzazione presso le proprie imprese e fornisce, per ognuno di questi campi,
una mappatura dei soggetti operanti sul lato dell’ “offerta” di innovazione.
E’ sulla base di questa mappatura che deriva il “Catalogo dei fornitori” presente nel
portale: un vero e proprio database liberamente consultabile e ricco di informazioni relative
agli organismi di ricerca, ai laboratori altamente qualificati, alle società e ai professionisti
specializzati nella fornitura di servizi e competenze.
Innoveneto è quindi sia un’importante “vetrina” per gli stessi fornitori, sia un utile strumento
teso a favorire e sostenere la domanda di quelle imprese che hanno intrapreso, o
intendono farlo, processi di ricerca, innovazione ed internazionalizzazione.
Il portale, oltre a favorire la ricerca sul “chi fa cosa” in Veneto, è
in grado di attivare e sostenere i processi di interazione tra
imprese e tra imprese e sistema dell’innovazione permettendo,
al contempo, lo scambio di conoscenze e il costante
monitoraggio sia in termini di performance prodotte dal sistema
economico e della ricerca regionale sia in relazione alle
traiettorie tecnologiche che maggiormente stanno influenzando
i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nei diversi
settori.
Proprio quest’ultima funzionalità è resa possibile grazie alla presenza nel portale di una
specifica sezione a disposizione delle imprese e denominata “Storie d’Innovazione”. In
questa sezione le imprese potranno infatti caricare e/o consultare i risultati delle
progettualità concluse e finanziate nell’ambito della Programmazione comunitaria in corso.
L’insieme delle informazioni raccolte potrà infatti consentire nel tempo di avere una visione
organica di insieme sulle diverse strategie di sviluppo e relative traiettorie tecnologiche
sulle quali ha deciso di puntare il sistema produttivo e della ricerca veneto.
Per consultare i portali:

Venetoclusters
Innoveneto

LA REGIONE RISPONDE

POR – FESR 2014-2020: Proroga dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al Bando per il sostegno a
progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti
Industriali e dalle Reti Innovative Regionali – DGR n. 1139 del
19 luglio 2017.
Leggi tutto
Si informa che con deliberazione della Giunta regionale n.1629 del 12 ottobre 2017 è
stato prorogato fino alle ore 17.00 del giorno lunedì 6 novembre 2017 il termine previsto
per la presentazione delle domande per la partecipazione al Bando per il sostegno a
progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative
Regionali, attuativo il POR – FESR 2014-2020, azione 1.1.4.
Pertanto i soggetti giuridici rappresentanti i distretti industriali e le reti innovative regionali
potranno presentare le domande nel Sistema Informativo Unificato per la Programmazione
Unitaria (SIU) fino al nuovo termine sopra indicato.
Consulta il link

