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APRE Veneto 

• Mandato nazionale come sportello regionale dell’Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea (APRE) creata nel 1989 con il 
patrocinio del Ministero della Ricerca e della Commissione 
Europea 

• Promuovere la partecipazione del ‘Sistema Veneto’ ai programmi 
comunitari di ricerca ed innovazione (Horizon 2020, Cosme, ecc.) 

• Informare sulle possibilità di finanziamento, sulle opportunità di 
cooperazione scientifica e tecnologica a livello europeo e sui 
risultati della ricerca comunitaria attualmente disponibili attraverso 
eventi specifici, reti tematiche dedicate e gruppi di lavoro 



APRE Veneto 

• Documentare, assistere e supportare le PMI e gli enti interessati a 
presentare progetti di RST anche attraverso un servizio di verifica 
preliminare ed incontri individuali con aziende ed associazioni. 
 

• Rafforzare i legami a livello istituzionale con altre regioni italiane 
ed europee per una fattiva cooperazione nell’ambito della ricerca e 
sviluppo tecnologico, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di 
partner per i progetti e la redazione di progetti comuni. 
 



APRE Veneto 

• Promozione, informazione ed assistenza su 
programmi europei, nazionali, regionali 

• Materiale informativo: brochure, articoli, pubblicazioni, 
newsletter 

• Servizi ad hoc per gli utenti nell’ambito delle attività di 
ricerca e innovazione 

• Monitoraggio della qualità del servizio erogato e 
soddisfazione del cliente/utente 

• Collegamento/Contatti con il territorio, le istituzioni e 
la rete APRE 
 



 
APRE Assistenza 

• Consulenza a PMI e istituzioni circa la partecipazione a programmi di 
ricerca 

• Attività di lobbying assieme alla nostra Delegazione di Bruxelles e a quella 
della Regione Veneto 

• Individuazione programma o strumento di finanziamento più adatto 
• Verifica di ammissibilità e risposte a quesiti specifici 
• Assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria alla 

preparazione della proposta 
• Verifica dello stato dell’arte a livello di progetti comunitari 
• Organizzazione di incontri con funzionari della Commissione e con esperti 

valutatori 
• Attività di lobbying nella fase pre- e post-presentazione dei progetti 
• Costruzione del consorzio 

 



 
APRE collegamenti 

• Comitato regionale soci APRE 
• Sistema delle Camere di Commercio I.A.A. veneto, italiano, europeo ed internazionale 
• Rete Enterprise Europe Network del Nordest, italiana, europea ed internazionale 
• Steering Group sustainable Construction della rete EEN 
• Commissione Europea, specie DG Imprese e Ricerca, EACI e REA 
• Gruppo di Lavoro nazionale sui bandi multi-stadio e gli appalti pubblici pre-commerciali 

coordinato dall’Agenzia per la Diffusione delle Tecnologie per l’Innovazione e dal Dipartimento 
Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Regione del Veneto, specie Assessorato PMI, Innovazione e Programmazione Comunitaria 
• Rete della Comunità Veneta nel Mondo ed Imprenditori Veneti nel Mondo 
• Associazioni di categoria 
• Imprese, in particolare PMI e micro-imprese innovative 
• Università e centri di ricerca-CITT veneti e non, oltre alle aziende speciali camerali e regionali 
• Organizzazioni finanziarie pubbliche (come Veneto Sviluppo) e private (istituti di credito) 
• Società di consulenza 
• Stampa (Gazzettino, Corriere del Veneto, Arena di Verona, IlSole24Ore NordEst) e media locali 

 



APRE Veneto 

Tavolo Regionale dei Soci APRE in Veneto 
• condivisione di attività formative ed informative 
• rafforza la collaborazione tra le diverse strutture del 

territorio in merito ai nuovi programmi comunitari per la 
ricerca (HORIZON 2020, COSME ecc.)  

• favorisce una maggiore interrelazione tra ricercatori, 
imprese ed istituzioni.  

• in fase di rilancio grazie al progetto di mappatura dei Centri 
per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (CITT) del 
Veneto, avviato nel 2012. 



APRE Veneto 

Gemellaggio con APRE Calabria 
• Trasferimento del know-how dello Sportello APRE 

Veneto 
• Attività di formazione del personale dello Sportello 

APRE CalabriaInnova 
• Collaborazione per progetti europei 
• Condivisione di attività formative ed informative 

del Coordinamento Sportelli APRE Nordest 
• Inaugurazione Sportello gemellato 

 



Eurosportello Veneto 

• Mandato europeo in quanto partner della rete Enterprise Europe 
Network incaricato di stimolare e promuovere la partecipazione ai 
programmi per la ricerca 

• Sviluppo della capacità di innovazione delle PMI, aiutandole nella 
creazione di sinergie con enti di ricerca, sostegno alla 
cooperazione tecnologica e partecipazione ad eventi di 
brokeraggio 

• Coinvolgimento degli attori locali nel processo di policy making, 
attraverso la trasmissione del loro feedback alla Commissione 
Europea e monitorando l’implementazione delle politiche dell’UE 
nel campo della competitività ed innovazione 



Eurosportello Veneto 

Steering Group Sustainable Construction 
 
• Lo scopo principale di questo gruppo europeo di 

coordinamento è quello di promuovere eventi, iniziative 
e progetti per diffondere la cultura dell’eco-
sostenibilità nel settore manifatturiero con 
particolare attenzione al campo della bioedilizia 

• Vengono inoltre elaborati documenti strategici sul 
tema da sottoporre alle istituzioni comunitarie.  



Unioncamere Veneto 

Tavolo di informazione e comunicazione del sistema 
regionale REACH 

 
• Obiettivo del tavolo coordinato dalla Regione Veneto è 

quello di programmare e fornire informazioni e 
comunicazione circa il sistema regionale REACH alle 
imprese venete interessate alla normativa sulla 
registrazione, valutazione ed autorizzazione delle 
sostanze chimiche 



Unioncamere Veneto 

• L’articolo 2, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 23/2010 
prevede che tra le funzioni e i compiti delle CCIAA, da 
svolgere in forma singola o associata, rientri la 
promozione dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico per le imprese 

• Tale funzione obbligatoria viene implementata 
lavorando in sinergia con le principali strutture 
pubbliche e private di ricerca ed innovazione 



Unioncamere Veneto 

Gruppo di Lavoro Camerale per la Ricerca, l’Innovazione e lo 
Sviluppo Tecnologico 

 
• gruppo di lavoro ad alto livello delle CCIAA e Aziende Speciali del 

Sistema Camerale Veneto che si occupano di innovazione, 
ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e IPR 

• elabora strategie comuni, iniziative, progetti 
• coordina il Sistema Camerale Veneto sul tema della ricerca, 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico 
• promuove un’immagine comune e prese di posizione ufficiali nei 

confronti di altri portatori d’interesse regionali e del governo 
regionale 



Unioncamere Veneto 

NordEst Intangibles - Centro di Competenza del Nord Est 
sull’Economia e Finanza degli Asset Immateriali 

 
• Dà supporto alla competitività dei settori e delle imprese venete 

attraverso la valorizzazione degli asset immateriali e della 
proprietà intellettuale 

 
• Ai lavori del centro partecipano i rappresentanti di Unioncamere 

Veneto, delle 7 CCIAA venete e dell’Università di Padova 
 

• Periodicamente vengono invitati esponenti del governo regionale e 
di altri enti od istituzioni in base all’agenda dei lavori 



Smart Specialisation Veneto 
 

• Piattaforma S3: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home  
• SSS per il Veneto in corso di definizione 
• Aree di specializzazione tecnologiche e KET’s 
• Smart Communities, Beni Culturali, Energia e Chimica Verde, 

Fabbrica Intelligente, Scienze della Vita 
• Sinergie con Horizon 2020 e FESR 

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home




Strategia Innovarea 

• Nuovo modello di sviluppo imprenditoriale per il rilancio dell’industria 
veneta 

• Discontinuità del contesto competitivo come “dato di fatto” 
• Imprese ad alto potenziale come “target di riferimento” 
• Identificazione dei trend emergenti come “punto di partenza” 
• Sviluppo di (re)-start up innovative come “obiettivo singolare” 
• Sviluppo ecosistemi di business come “obiettivo complessivo” 
• Sviluppo di innovazioni sociali come “obiettivo collaterale” 
• Neo-manifattura e meta-turismo come “contesti di azione” 
• Finanza per l’innovazione come “fattore abilitante” 
• Info: www.innovarea.eu; www.innoveneto.it  

 

http://www.innovarea.eu/
http://www.innoveneto.it/


Gruppi di Lavoro Ricerca e Innovazione 

• Approccio multisettoriale 
• Partecipanti: università, centri di ricerca, aziende innovative 
• 6-7 gruppi di max 20 soggetti 
• Basati su H2020 e SSS 
• Partecipazione comune a bandi H2020 
• Rafforzamento rapporti ricerca-imprese 
• Miglioramento qualità proposte 
• Internazionalizzazione e attrazione di conoscenza ed 

investimenti 
 
 



Grazie per l’attenzione 
 
 

Dott. Filippo MAZZARIOL 
Responsabile APRE Veneto 

 
Unioncamere del Veneto – Eurosportello 

 
Tel. 041-0999411 

Email: filippo.mazzariol@eurosportelloveneto.it 
 

Via delle Industrie 19/D – Edificio Lybra – Parco VEGA 
30175 Venezia Marghera 
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