
Registrazione Innoveneto

Per poter essere inseriti nel catalogo dei fornitori bisogna essere registrati a 
Innoveneto.

La registrazione deve essere effettuata dai CITT (Centri di Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico) 

Chi sono i CITT (Centri di Ricerca e Trasferimento Tecnologico)? 
Tutti gli organismi di ricerca, laboratori altamente qualificati, le società e i 
professionisti specializzati che, indipendentemente dalla loro provenienza o status 
giuridico, operano sul territorio regionale fornendo alle imprese venete: 

- servizi per la Ricerca, lo Sviluppo e il Trasferimento Tecnologico; 

- altri servizi a valore aggiunto utili alla realizzazione di progetti di ricerca industriale 
o sviluppo sperimentale; 

- servizi volti a sostenere i processi di Internazionalizzazione. 



Registrazione Innoveneto
partite IVA italiane

Possono iscriversi i liberi professionisti?

Sì, a patto che abbiano una partita IVA a cui è attribuita un’attività che corrisponda ai 
servizi indicati nel questionario di Innoveneto (servizi di consulenza manageriale, 
marketing, commerciale, comunicazione, informatica, studi di ingegneria, studi legali, 
studi di architettura, ecc).
A seguito di SPECIFICA richiesta da parte di Innoveneto, dovranno inviare il certificato di 
partita iva/anagrafica del cassetto fiscale. 

Possono iscriversi coloro che non hanno la sede in Veneto?

Sì, Innoveneto comprende tutti i professionisti, consulenti, imprese, università e istituti 
di ricerca pubblici o privati orientati a offrire servizi di innovazione e/o 
internazionalizzazione e che collaborano o intendono collaborare con le imprese venete. 
A seguito di SPECIFICA richiesta da parte di Innoveneto, dovranno inviare il certificato di 
partita iva/anagrafica del cassetto fiscale o la visura camerale.



Registrazione Innoveneto
STRANIERI

Possono iscriversi soggetti stranieri?

Sì, tuttavia dopo aver compilato la scheda e il questionario, a seguito di SPECIFICA da 
parte di Innoveneto, dovranno inviare documentazione che certifichi il numero di Partita 
IVA straniero o un registration number (comunque il numero che comparirà nelle fatture). 

Nel documento dovranno essere chiare le sedi che dovranno corrispondere alle sedi 
indicate in Innoveneto e l’attività che dovrà corrispondere ai servizi indicati nel 
questionario di Innoveneto.

ATTENZIONE IL SISTEMA NON ACCETTA NUMERI DI PARTITA IVA DIVERSI DA QUELLI 
ITALIANI. 

All’attivazione gli stranieri dovranno indicare nel campo partita iva il numero: 
00000000000. 
In seguito - dopo aver verificato la documentazione - lo staff di Innoveneto inserirà il 
numero corretto forzando il sistema.



Registrazione Innoveneto

La registrazione a Innoveneto consiste in quattro 
fasi:
Registrazione fornitore
Scheda CITT 
Questionario
Valutazione da parte dello staff di Innoveneto.org

ATTENZIONE TUTTI I CAMPI CONTRASSEGNATI DA 
UN ASTERISCO ROSSO * SONO OBBLIGATORI



Registrazione Innoveneto
CREDENZIALI:
- Evitare di scegliere una email generica a cui di solito arrivano tutte 

lo possibili comunicazioni (spam, proposte commerciali, ecc).
- La mail indicata in fase di registrazione e la mail del responsabile 

CITT saranno gli indirizzi a cui Innoveneto invierà le richieste.
- Innoveneto invia messaggi a email e non a PEC.
- Sia nella fase di iscrizione sia ogni volta che si accede a Innoveneto, 

si consiglia VIVAMENTE di scrivere prima la password su Word,
copiarla e incollarla.

- Se si immette la password sbagliata (anche con un solo spazio in 
più), Innoveneto blocca l’accesso e si deve cancellare la cronologia o 
cambiare browser.

- Non esiste la possibilità per gli iscritti di cambiare email di accesso o 
password.

- Il cambio di email di accesso o di password può essere effettuato 
solo dallo staff di Innoveneto.



Cliccare su ACCEDI 
INNOVENETO per la 

registrazione

Accedere a: www.innoveneto.org

Registrazione fornitore

1/4
Registrazione 

fornitore



Una volta completati i campi attendere un messaggio con le istruzioni di attivazione alla
email indicata 

Registrazione fornitore

2/4
Registrazione 

fornitore

Obbligo di visionare 
l’Informativa Privacy 

prima di accettare 

Email a cui 
arriveranno le future 

comunicazioni



Testo del messaggio che arriva alla email indicata
Da: Innoveneto <innoveneto@venetoinnovazione.it>

Benvenuto su innoveneto,
ancora un passo e il tuo nuovo account su innoveneto sarà attivo!

Clicca sul link:  attiva

Nel caso il link qui sopra non dovesse funzionare copia e incolla il seguente testo sull'URL del browser:
https://www.innoveneto.org/php/registra.php?t(....ecc)

Hai concluso il primo dei tre passi necessari per l’iscrizione a Innoveneto.
I prossimi sono:

• 1) Compilazione Scheda CITT
• 2) Compilazione Questionario

Il manuale con le istruzioni per l’iscrizione è alla pagina:
https://innoveneto.org/php/Evento.php?id=17

Grazie per la collaborazione.

Registrazione fornitore

3/4
Registrazione 

fornitore



Videata a cui si accede cliccando su attiva
all’interno della email ricevuta

Registrazione fornitore

4/4
Registrazione 

fornitore



Attivazione CITT
Centro di Innovazione e Trasferimento Tecnologico

Compilazione SCHEDA

• Prima di procedere con la compilazione della scheda si 
consiglia di munirsi dei seguenti dati OBBLIGATORI in 
anticipo:
– Denominazione esatta del CITT (Ragione sociale)
– Partita IVA
– Anno i costituzione del CITT
– Indirizzo della sede operativa e della sede legale
– Nome del Rappresentante del CITT
– Norme (per i centri dotati di un sistema di controllo di gestione 

certificato da parte terza).



Cliccare qui per 
compilare Scheda 

CITT

Attivazione CITT/Scheda

1/8
compilazione scheda 

CITT



2/8
compilazione scheda 

CITT

Attivazione CITT/Scheda



3/8
compilazione scheda 

CITT

Menù a tendina, 
selezionare la 

tipologia di Centro

Attivazione CITT/Scheda

ATTENZIONE: LA SEDE LEGALE E LA SEDE OPERATIVA DEVONO ESSERE PRESENTI IN VISURA O –
PER PROFESSIONISTI - NELL’ANAGRAFICA DEL CASSETTO FISCALE



4/8
compilazione scheda 

CITT

Menù a tendina, 
selezionare le 

Specializzazioni

Menù a tendina, 
selezionare le Aree di 
competenza secondo 

le priorità del CITT

Alla fine cliccare 
Avanti

Attivazione CITT/Scheda
Email a cui 

arriveranno le future 
comunicazioni



5/8
compilazione scheda 

CITT

Menù a tendina, 
selezionare i Settori 
scientifici secondo le 

Aree di pertinenza

Attivazione CITT/Scheda



6/8
compilazione scheda 

CITT

Menù a tendina, 
selezionare la 
percentuale di 

proprietà privata

Attivazione CITT/Scheda



7/8
compilazione scheda 

CITT

Menù a tendina, selezionare 
le tecnologie abilitanti 

secondo le proprie priorità

Attivazione CITT/Scheda



8/8
compilazione scheda 

CITTPasso successivo: compilazione questionario

Attivazione CITT/Scheda



Attivazione CITT
Centro di Innovazione e Trasferimento Tecnologico

Compilazione QUESTIONARIO

• Prima di procedere con la compilazione del questionario si consiglia di 
munirsi dei seguenti dati OBBLIGATORI in anticipo:
– Totali individui:

• Età Media del Personale
• Percentuale Donne
• Percentuale Uomini
• Laureati
• N. Triennale
• N. Specialistica
• N. Dottorati
• Neo assunti

1/5
Dati per compilazione 

questionario



Attivazione CITT
Centro di Innovazione e Trasferimento Tecnologico

Compilazione QUESTIONARIO

• Prima di procedere con la compilazione del questionario si 
consiglia di munirsi dei seguenti dati OBBLIGATORI in anticipo :
– Distribuzione personale:

• Addetti al TT (Trasferimento Tecnologico) e supporto al TT 
(Trasferimento Tecnologico)

• Altro Personale del CITT 

2/5
Dati per compilazione 

questionario



Attivazione CITT
Centro di Innovazione e Trasferimento Tecnologico

Compilazione QUESTIONARIO
Prima di procedere con la compilazione del questionario si consiglia di munirsi dei seguenti dati 
OBBLIGATORI in anticipo :
Contabilità:

Specificare l'anno di riferimento per i dati economici:
–Attività finanziate da bandi regionali
–Attività finanziate da bandi nazionali
–Attività finanziate da bandi europei
per tipologia di servizio di priorità: 
– Incidenza sul Totale dei Ricavi 

Altri dati FACOLTATIVI: 
–Totale Costi
–Totale Ricavi
–Distribuzione dei ricavi per tipologia di entrata
–Spese per strumenti, attrezzature e infrastrutture del CITT (escluse le attrezzature ordinarie quali PC, stampanti, 
server, videoproiettori.)
–Valore a libro per strumenti, attrezzature e infrastrutture del CITT

3/5
Dati per compilazione 

questionario



Attivazione CITT
Centro di Innovazione e Trasferimento Tecnologico

Compilazione QUESTIONARIO

Prima di procedere con la compilazione del questionario si 
consiglia di munirsi dei seguenti dati in anticipo :
Contabilità:
Altri dati FACOLTATIVI per tipologia di servizio: 

– Incidenza sulle spese per acquisto di servizi (incluse le spese per 
acquisire conoscenze (es. brevetti, licenze e royalties)

– Distribuzione dei ricavi per tipologia di entrata:
»Attività finanziate da bandi regionali
»Attività finanziate da bandi nazionali
»Attività finanziate da bandi europei

4/5
Dati per compilazione 

questionario



Attivazione CITT
Centro di Innovazione e Trasferimento Tecnologico

Compilazione QUESTIONARIO

Prima di procedere con la compilazione del questionario si 
consiglia di munirsi dei seguenti dati FACOLTATIVI in anticipo:
- Clienti (n. PMI, n. Grandi imprese, numero imprese clienti 

con sede in Veneto, numero imprese clienti italiane con 
sede fuori Veneto, numero imprese clienti straniere);

- Numero pubblicazioni del CITT, di cui nazionali;
- Numero brevetti e marchi di cui si è in possesso.

5/5
Dati per compilazione 

questionario



1/11
compilazione 
questionario

Attivazione CITT/Questionario

Cliccare qui per 
compilare il 
questionario



2/11
compilazione 
questionario

Attivazione CITT/Questionario

Attenzione! Dati 
obbligatori



3/11
compilazione 
questionario

Attenzione! Dati 
obbligatori

Attivazione CITT/Questionario



4/11
compilazione 
questionario

Attivazione CITT/Questionario

Menù a tendina, selezionare i 
servizi offerti secondo le 

priorità

ATTENZIONE: SE I SERVIZI DEVONO ESSERE COERENTI CON IL CODICE ATECO O 
L’OGGETTO SOCIALE IN VISURA OPPURE – PER I PROFESSIONISTI – CON 

L’ATTIVITÀ ATTRIBUITA ALLA PARTITA IVA



5/11
compilazione 
questionario

Attivazione CITT/Questionario

Menù a tendina, selezionare i 
servizi offerti secondo le 

priorità

Pagina seguente

Menù a tendina, 
selezionare il dettaglio 

per ogni servizio 
priorità 

precedentemente 
selezionato

ATTENZIONE: SE I SERVIZI NON SARANNO DETTAGLIATI, NON SI SALVERANNO 
E NON SI POTRÀ PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE ONLINE



6/11
compilazione 
questionario

Attivazione CITT/Questionario

Menù a tendina, 
selezionare il dettaglio 
del servizio priorità 1 

precedentemente 
selezionato

Attenzione! Dato 
obbligatorio



7/11
compilazione 
questionario

Attivazione CITT/Questionario

Menù a tendina, 
selezionare il dettaglio 
del servizio priorità 2 

precedentemente 
selezionato

Attenzione! Dato 
obbligatorio



8/11
compilazione 
questionario

Menù a tendina, 
selezionare il dettaglio 
del servizio priorità 3 

precedentemente 
selezionato

Attivazione CITT/Questionario

Attenzione! Dato 
obbligatorio



9/11
compilazione 
questionario

Attivazione CITT/Questionario

Terminata la 
compilazione del 

questionario cliccare 
su SALVA



10/11
compilazione 
questionario

Attivazione CITT/Questionario

In caso di certezza 
delle informazioni 

indicate confermare 
definitivamente



11/11
compilazione 
questionario

Attivazione CITT/Questionario



Attivazione CITT
• Dopo la compilazione, la scheda e il questionario saranno vagliati per 

vedere se il profilo è adatto all'offerta di Innoveneto.
• La scheda e il questionario potrebbero eventualmente essere perfezionati 

da richieste di integrazioni, finché tutte le informazioni saranno complete 
e corrette.

• In particolare a tutti i professionisti titolari di partita IVA e alle imprese 
prive di sedi in Veneto sarà chiesto di inviare rispettivamente il certificato 
di partita IVA/anagrafica cassetto fiscale o la visura camerale.

• Quando scheda e questionario saranno completi, corretti e validati, il 
nominativo del CITT sarà disponibile online.

• Questa ultima fase potrebbe richiedere alcuni giorni dalla compilazione di 
scheda e questionario.

• Si ricorda inoltre che la partecipazione ai bandi POR FESR richiede 
l'aggiornamento del profilo a meno di un anno dalla data di 
presentazione della domanda.


