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SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 

La logistica è uno dei settori strategici sui quali puntare per lo sviluppo della competitività 

nazionale e internazionale, operando in chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

Velocità di scambi e di informazioni, di adattamento alle esigenze di un mercato in continua 

evoluzione attraverso il miglioramento dei tempi, della flessibilità produttiva, della 

customizzazione dei prodotti, sono temi centrali per lo sviluppo di un territorio e per consentire 

di innovarsi e adattarsi alle esigenze richieste nell’era della quarta rivoluzione industriale. 

La Rete Innovativa RIVELO vuole creare un sistema integrato tra imprese, enti ed Università che 

sia in grado di ottimizzare i processi di logistica industriale e di supply chain, migliorando 

sensibilmente i flussi di materiali e di informazioni non solo all’interno delle Aziende, ma anche 

tra Aziende e interlocutori esterni. 

La logistica è un tema senz’altro imprescindibile nelle valutazioni di impatto economico di un 

territorio in quanto trasversale a tutte le funzioni aziendali, e tra queste e il mondo esterno. La 

diffusione del 4.0 in ambito logistico e nella supply chain produrrebbe una connessione lungo 

l’intera catena del valore creando una congiunzione tra le fasi precedenti - come la fornitura di 

materie prime e la trasformazione o lavorazione dei prodotti - e le fasi successive alla 

distribuzione e vendita, ossia il consumo e i servizi post vendita. 

In quest’ottica il concetto di singolo dovrà lasciar spazio a quello di sistema, anche perché 

l’utilizzo delle tecnologie porterà giovamento all’intera catena, contribuendo alla creazione di 

una filiera produttiva agile e trasparente. La trasversalità riguarderà anche i settori merceologici 

coinvolti: il tema della logistica tocca indifferentemente tutto il mondo industriale e dei servizi 

connessi.  
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1. STATO DI FUNZIONAMENTO DELLA RETE INNOVATIVA VENETA PERL LA 

LOGISTICA – RIVELO 

a. Elenco dei soggetti aderenti 

Denominazione 

Impresa o Ente 

Sede legale Sede/i operativa/e Classe 

dimensionale
1
 

Codice fiscale / 

P.Iva
2
 

Codice 

ATECO
3
 

Adami 

Autostrasporti 

Spa 

Strada Bresciana, 

55, 37139 Verona 

Strada Bresciana, 

55, 37139 Verona 

PI 01769310234 49410 

Number 1 

Logistics Group 

Spa 

Via Forlanini 2 A, 

43122 Parma 

Via Conche 1136, 

37050 Isola Rizza 

(Vr) 

GI 01936620341 494100 

Idea Spa Via Parallela 2/4, 

37049, Villa 

Bartolomea 

Via Parallela 2/4, 

37049, Villa 

Bartolomea 

PI 03096600238 279009 

Fondazione ITS 

Last 

Via 

Sommacampagna, 

61, 37137 Verona 

Via 

Sommacampagna, 

61, 37137 Verona 

      93222570231 

04052430230 

8541 

Fondazione 

Speedhub 

Piazza Cittadella 

12, 37121 Verona 

Piazza Cittadella 

12, 37121 Verona 

      93274940233 949990 

Trans-Cel 

Autotrasporti 

Snc 

Via Papa Luciani, 

26, 35010 

Vigodarzere (PD) 

Via L. da Zara, 33, 

35020 Albignasego 

(PD) 

PI 02060860281 

IT02060860281 

4941 

Consorzio 

Zailog 

Via 

Sommacampagna 

61, 37137 Verona 

Via 

Sommacampagna 

61, 37137 Verona 

PI 04407930231 702201 

 
1 Campo da compilare solo per le imprese indicando se di dimensione piccola, media o grande secondo i parametri stabiliti 

dall’Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014. 
2  Da indicare solo se diversa dal codice fiscale. 
3  Indicare il Codice Ateco coinvolto nella Rete Innovativa Regionale.  
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Denominazione 

Impresa o Ente 

Sede legale Sede/i operativa/e Classe 

dimensionale
1
 

Codice fiscale / 

P.Iva
2
 

Codice 

ATECO
3
 

Università degli 

Studi di Verona, 

Dipartimento di 

Economia 

Aziendale 

Via dell’Artigliere 

8, 37129 Verona 

Via dell’Artigliere 

8, 37129 Verona 

      01541040232 

93009870234 

8559 

Università di 

Padova - 

Dipartimento di 

Tecnica e 

Gestione dei 

Sistemi 

Industriali (Dtg) 

Via 8 Febbraio 2, 

35122 Padova 

Stradella S. Nicola 

3, 36100 Vicenza 

      00742430283 

80006480281 

854200 

Consorzio 

Coverfil 

Piazza Cittadella 

12, 37122 Verona 

Piazza Cittadella 

12, 37122 Verona 

      03609130236 702209 

Consorzio ZAI Via 

Sommacampagna 

61, 37139 Verona 

Via 

Sommacampagna 

61, 37139 Verona 

      00849500236 841390 

Fiorini Omnia 

Service Srl 

Via Volta 2, 

30175 Marghera 

(VE) 

Via Volta 2, 30175 

Marghera (VE) 

PI 02538460276 52291 

Il Mio 

Responsabile 

Tecnico Srls 

Via G. Zanella 28, 

35010 

Vigodarzere (PD) 

Via L. da Zara 33, 

35020 Albignasego 

(PD) 

PI 05168300282 721909 

Plumake Srl Viale del Lavoro 

2, 37023 

Grezzana (Vr) 

Viale del Lavoro 2, 

37023 Grezzana 

(Vr) 

PI 04221940234 28992 

Masi Agricola 

Spa 

Via Monteleone 

26, 37015 

Gargagnago 

Sant’Ambrogio di 

Valpolicella (Vr) 

Via Monteleone 26, 

37015 Gargagnago 

Sant’Ambrogio di 

Valpolicella (Vr) 

MI 03546810239 110211 
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Denominazione 

Impresa o Ente 

Sede legale Sede/i operativa/e Classe 

dimensionale
1
 

Codice fiscale / 

P.Iva
2
 

Codice 

ATECO
3
 

Omega Group 

Srl 

Via Pasini 4, 

30020, Quarto 

d'Altino (VE) 

Via Pasini 4, 30020, 

Quarto d'Altino 

(VE) 

PI 03134160278 6201 

Interporto di 

Rovigo Spa 

Viale delle 

Industrie 53, 

Rovigo 

Viale delle 

Industrie 53, 

Rovigo 

MI 00967830290 412 

Maxfone Srl Lungadige 

Galtarossa 21, 

37131 Verona 

Lungadige 

Galtarossa 21, 

37131 Verona 

PI 03450930247 465201 

Manni Sipre Spa Via Righi 7, 

37135 Verona 

Via Meridiana, 

37060 Mozzecane 

(Vr) 

MI 00286420609 243 

Dal Colle Spa Via Strà 13, 

37030 Colognola 

ai Colli (Vr) 

Via Strà 13, 37030 

Colognola ai Colli 

(Vr) 

PI 01291520235 1072 

Turri F. lli Srl Strada Villa 9, 

37010, Cavaion 

Veronese (Vr) 

Strada Villa 9, 

37010, Cavaion 

Veronese (Vr) 

PI 00783400237 104110 

Pralver Srl Via Stander 5, 

37030, Velo 

Veronese (VR) 

Via Edison 13, 

37135 Verona 

PI 03308580236 1039 

Bauli Spa Via Verdi 31, 

37060 Castel 

D’Azzano (Vr) 

Via Verdi 31, 

37060 Castel 

D’Azzano (Vr) 

GI 01233790235 107120 

Simem Spa Viale 

dell’Industria 24, 

37046 Minerbe 

(Vr) 

Viale dell’Industria 

24, 37046 Minerbe 

(Vr) 

MI 00223770231 289209 

Ici Caldaie Spa Via G. Pascoli 38, 

37059 Santa 

Maria di Zevio 

(Vr) 

Via G. Pascoli 38, 

37059 Santa Maria 

di Zevio (Vr) 

PI 00227490232 252100 
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Denominazione 

Impresa o Ente 

Sede legale Sede/i operativa/e Classe 

dimensionale
1
 

Codice fiscale / 

P.Iva
2
 

Codice 

ATECO
3
 

Verona Lamiere 

Spa 

Via G. Pascoli 46, 

37059 Santa 

Maria di Zevio 

(Vr) 

Via G. Pascoli 46, 

37059 Santa Maria 

di Zevio (Vr) 

PI 02079100232 255000 

Vicenzi Spa Via Forte 

Garofolo 1, 37057 

San Giovanni 

Lupatoto (Vr) 

Via Forte Garofolo 

1, 37057 San 

Giovanni Lupatoto 

(Vr) 

MI 00227320231 1072 

Bombieri Spa Viale del Lavoro 

25/27, 37060 

Buttapietra (Vr) 

Viale del Lavoro 

25/27, 37060 

Buttapietra (Vr) 

PI 01920400239 1013 

Acciaierie di 

Verona Spa 

Viale Certosa, 

239, 20151 

Milano 

Lungadige 

Galtarossa, 21c, 

37121, Verona 

GI 02830390304 241000 

Bonferraro Spa Via G. Oberdan 

57, 37060 Sorgà - 

fraz. Bonferraro 

(VR) 

Via G. Oberdan 57, 

37060 Sorgà - fraz. 

Bonferraro (VR) 

GI 01402930356 275100 

Colorificio A. & 

B. Casati Spa 

Via Valpantena 

59/B, 37142 

Verona  

Via Valpantena 

59/B, 37142 

Verona 

GI 00222520231 20.3 

Avanzini 

Logistica Srl 

Via Rolandino 

Maffei, 37050 

Oppeano - fraz. 

Vallese (VR) 

Via Rolandino 

Maffei/via Adige 2, 

37050 Oppeano- 

fraz. Vallese (VR) 

PI 038577905236 522922 

Conforti Spa Viale del Lavoro 

13 - 37036 S. 

Martino Buon 

Albergo (VR) 

Viale del Lavoro 13 

- 37036 S. Martino 

Buon Albergo (VR) 

PI 09671050152 259920 
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Denominazione 

Impresa o Ente 

Sede legale Sede/i operativa/e Classe 

dimensionale
1
 

Codice fiscale / 

P.Iva
2
 

Codice 

ATECO
3
 

ECMS Srl via Don Pio 

Leonardi 28 -  

37042 Caldiero 

(VR) 

Via Galileo Galilei, 

accanto al n.1 - 

37133 Verona 

PI 03353670239 

 

33.17.00 

Randstad Italia 

Spa 

Via Lepetit 8/10 -

20124 Milano 

(MI) 

Via Francia 21/C - 

37135 Verona  

MI 12730090151 

10538750968 

74501000 

Gruppo Sinergia 

Srl 

Viale 

dell’Artigianato 

32 - 37064 

Povegliano 

Veronese (VR) 

Povegliano 

Veronese, 

Villafranca di 

Verona, Isola della 

Scala 

MI 03879570236 52.29.22 

Coca Cola HBC 

Italia Srl 

Piazza Indro 

Montanelli, 30 

CAP 20099 Sesto 

San Giovanni 

(MI) 

Via Molino di 

Sopra, 66 CAP 

37054 Nogara (VR) 

GI 12363410155 11.07 

Esselink Srl Via Adige, 10, 

31027 Spresiano 

TV 

Via Adige, 10, 

31027 Spresiano 

TV 

PI 04932180286 62.01 

Quadrante 

Servizi Srl 

Via 

Sommacampagna 

61 - 37137 Verona 

Via 

Sommacampagna 

61 - 37137 Verona 

PI 02082710233 82.99.99 

Robbi Group Srl Via Galileo 

Galilei 195 – 

37040 Zimella 

(VR) 

Via Galileo Galilei 

195 – 37040 

Zimella (VR) 

PI 00233440239 28.41 

Tecres Spa Via Andrea Doria 

6 - 37066 

Sommacampagna 

(VR) 

Via Andrea Doria 6 

- 37066 

Sommacampagna 

(VR) 

GI 01346810235 

02042700233 

325011 
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b. Soggetto giuridico e governance della Rete 

Il Soggetto Giuridico di RIVELO è rappresentato dal Consorzio RIVELO. Il consorzio è a sua volta 

costituito da sei soggetti: Consorzio Coverfil, Confindustria Veneto SIAV Spa, Univeneto, 

Speedhub, Number1 Logistics Group Spa, Adami Autotrasporti Spa. Il Consorzio RIVELO è il 

mandatario delle aziende che aderiscono a RIVELO e agisce quale unico interlocutore nei 

confronti della Regione e delle pubbliche Amministrazioni; ha un ruolo fondamentale 

nell’indirizzo e nel coordinamento delle attività della Rete. 

RIVELO, riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR n. 381 del 02 aprile 2019, si compone di 

circa quaranta soggetti, tra imprese ed enti di ricerca o formazione. L’adesione a RIVELO avviene 

mediante la sottoscrizione di un accordo con il quale le aziende conferiscono un mandato al 

soggetto giuridico che le rappresenta. 

All’interno del Consorzio RIVELO assume un ruolo strategico il Comitato Tecnico Scientifico, 

l’organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso. Tra i suoi compiti vi è quello di elaborare 

il piano operativo di RIVELO, valutare i progetti cantierabili anche ai fini dell’individuazione del 

responsabile scientifico, formulare al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo. 

Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal delegato della "Fondazione Univeneto" e 

coordinato da Speedhub, favorisce i rapporti tra imprese ed enti di ricerca.  

Il Consorzio è composto, oltre al Comitato tecnico scientifico, da un Consiglio Direttivo, da 

l’Assemblea e dall’ “Assemblea allargata”. Quest’ultima, convocata annualmente, comprende 

tutti gli aderenti alla Rete Innovativa RIVELO che non fanno parte del Consorzio. 

 

c. Mission 

RIVELO intende migliorare l'integrazione delle aziende presenti, data la multisettorialità e la 

trasversalità dei suoi partecipanti; stimolare la formazione e la creazione di personale altamente 

qualificato; favorire lo sviluppo competitivo anche in settori complementari, favorire il dialogo 

tra imprese e università. 

RIVELO è una rete trasversale che coinvolge diversi settori merceologici e intende potenziare 

l’innovazione in materia logistica e della supply chain. Questo network vuole facilitare 

l’integrazione di sistemi logistici in un territorio, come quello veronese, e in una Regione, come 

il Veneto, che svolgono un ruolo di primaria importanza nello sviluppo e nella gestione dei traffici 

commerciali delle loro integrazioni con le diverse modalità di svolgimento attraverso importanti 

centri di intermodalità. 

Si vuole favorire lo sviluppo di progetti di innovazione sui temi della logistica, della supply chain 

e dell'eco-sostenibilità, incentivando lo sviluppo di nuovi sistemi di interconnessione in campo 

informatico, tecnologico e ingegneristico, dell'economia circolare e della sostenibilità 

ambientale. Ci si occuperà di mobilità sostenibile come modello ideale di un sistema di trasporti 



 

Piano Operativo: Rete Innovativa Veneta per la Logistica - RIVELO 

10 

 
               

che riduce al minimo l'impatto ambientale, massimizzando efficienza, intelligenza e rapidità 

degli spostamenti. 

 

d. Dislocazione geografica, dimensione delle imprese aderenti e settori di riferimento della 

Rete 

Le Imprese di RIVELO hanno sede in Veneto e la concentrazione maggiore riguarda le Province 

di Verona e Padova. Da segnalare è la presenza del sistema portuale, degli interporti di Verona 

Padova e Rovigo, oltre alle quattro principali Università del Veneto coordinate dalla Fondazione 

Univeneto. Sono inoltre presenti aziende di trasporti, di logistica, informatiche, manifatturiere. 
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2. IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 2019 -2021:  

a. Obiettivo generale e obiettivi specifici: 

L’obiettivo generale di RIVELO è quello di rappresentare la situazione logistica esistente, 

mettendo in evidenza gli aspetti critici, le competenze acquisite, le innovazioni da diffondere 

oltre che i canali di sviluppo. Questo assestment consentirà di lavorare con maggiore 

consapevolezza allo scopo di rafforzare le imprese del territorio attraverso un intervento mirato 

sui processi di logistica industriale e di supply chain ed evidenziando, al contempo, le 

interconnessioni tra operatori e processi con un’alta competizione in termini di efficienza, tempi, 

flessibilità delle produzioni, customizzazione dei prodotti. Lo sviluppo di un sistema economico 

è, infatti, sempre più guidato dalla capacità di competere sui mercati internazionali, dove 

un’efficiente gestione di sistemi di produzione con logiche globalizzate e di canali distributivi 

sofisticati e affidabili rappresenta un pilastro fondamentale di crescita.  

RIVELO intende perseguire quattro obiettivi specifici che possono essere così riassunti: 

1. Logistica e 4.0. E’ questo un tema strettamente connesso all’esigenza di velocità di scambi e 

di informazioni, di adattamento ad un mercato in continua evoluzione attraverso il 

miglioramento di tempi, flessibilità produttiva e customizzazione dei prodotti. Le ricerche e le 

innovazioni che si attueranno intendono far fronte al cambiamento dei metodi di produzione, al 

modo d'intendere i processi logistici di un'azienda: gli ordini devono viaggiare quasi alla velocità 

della luce, devono essere monitorati in real time e devono raggiungere le destinazioni 

predefinite in pochissimo tempo. Per attuare questi programmi sarà indispensabile applicare in 

modo sempre più efficiente i nuovi sistemi di interconnessione sviluppati in campo informatico, 

tecnologico ed ingegneristico. RIVELO intende diffondere e favorire le applicazioni 4.0 in ambito 

logistico mostrando particolare attenzione ad alcune aree di interesse. La prima è l’esigenza di 

migliorare la visibilità sull’intero processo di distribuzione e consegna, per consentire maggiore 

tempestività, tracciabilità delle informazioni e incrementano dell’efficienza e della qualità del 

processo di distribuzione (es. ottimizzare i flussi di materiali e informazioni all'interno 

dell'azienda e tra azienda e interlocutori esterni; Inter mobilità attraverso sistemi di trasporto 

collaborativi e costantemente monitorati, standardizzazione documentale, intesa sia come 

tipologia di dato, che come formato di condivisione). Altra area di particolare interesse riguarda 

l’implementazione di software, ICT in genere indispensabili nel facilitare le interconnessioni 

tipiche del settore logistico e permettere ai diversi sistemi e attori coinvolti di dialogare per una 

maggior efficienza complessiva. Sono evidenti le applicazioni nell’ambito dell’organizzazione del 

magazzino o nella gestione degli ordini e nella raccolta delle informazioni, ma anche l’utilizzo di 

sistemi ICT per il miglioramento delle performance del sistema logistico tra cui il costante 

controllo e tracciabilità dei trasporti delle merci anche agroalimentari. Altre applicazioni 

riguarderanno la realizzazione di progetti personalizzati e servizi customizzati, in grado di 
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adattare prodotti e sistemi a seconda della necessità del cliente e della merce stoccata; gestione 

dei big data; cybersecurity; utilizzo di sistemi collaborativi. La terza area riguarda infine il mondo 

dell’Internet of Things e Phisical Internet. Rientrano in questo tema gli oggetti intelligenti e la 

sensoristica in genere, che può trovare applicazione in diversi ambiti, utili ad esempio per la 

mappatura delle merci e delle loro condizioni o nella gestione della flotta di veicoli o ancora nelle 

operazioni di prelievo e stoccaggio anche ai fini del monitoraggio dell’impatto ambientale. 

Rilevanti inoltre, saranno le attività di controllo e manutenzione dei sistemi complessi. Le 

innovazioni in questo ambito, inoltre, troveranno applicazione diretta anche per migliorare le 

condizioni operative e di sicurezza del settore logistico (applicazioni della blockchain) e 

faciliteranno, in genere le connessioni dell’intero sistema.  

2. Logistica - supply chain. Le supply chain aziendali stanno attraversando diverse 

trasformazioni come la complessità nelle previsioni di vendita per un mercato globale, l’impatto 

delle nuove tecnologie fino all’organizzazione di più canali distributivi e di vendita (offline e 

online). Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla necessità di definire meglio 

i contenuti della sostenibilità a livello ambientale e sociale dell’operato dell’azienda stessa. Si 

studieranno, inoltre, anche modelli avanzati di gestione della supply chain capaci di operare nel 

reimpiego di componenti riutilizzabili per diminuire i costi attraverso una minore esigenza di 

approvvigionamento di nuove materie prime oppure attraverso la progettazione e la vendita di 

prodotti eco-sostenibili. Tutto questo passa per la costruzione di una supply chain che preveda 

strategicamente il recupero dei prodotti resi o parte di essi a chiusura della supply chain stessa 

(closed loop supply chain). Integrare tutte le nuove dimensioni tecnologiche con la catena 

logistica significherà pianificare e realizzare piattaforme di consegna capaci di disegnare il 

servizio intorno a ciascun cliente e razionalizzare i flussi per evitare ritardi e congestioni nelle 

consegne e negli approvvigionamenti stessi (si pensi anche alle problematiche connesse alla 

logistica “dell’ultimo miglio”). Rientrano in questo macro-obiettivo anche l’organizzazione di un 

efficace intermodalità mediante la valorizzazione delle infrastrutture presenti nella Regione 

(Porto, Aeroporti e Interporti). 

3. Logistica ed eco sostenibilità. Ridurre al minimo l’impatto ambientale, massimizzando 

l’efficienza, l’intelligenza e la rapidità degli spostamenti rappresenta il modello ideale a cui 

tendere. RIVELO vuole favorire l’impiego di sistemi di alimentazione alternativa tra cui l’impiego 

dei GNL (gas naturale liquefatto) e da fonti energetiche rinnovabili. Questo porterà a ridurre 

l’inquinamento atmosferico contrastando il cambiamento climatico e il consumo di fonti di 

energia non rinnovabile. Altro aspetto è Impiego di sistemi ICT per migliorare i trasporti e 

consentire una corretta manutenzione; sistemi e sensori per monitorare le capacità residue del 

sistema e ottimizzare i trasporti. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare all’impiego di sistemi 

alternativi di modalità di trasporto a minor impatto. In RIVELO, infine, la supply chain sarà 

declinata anche mediante progetti capaci di favorire l’economia circolare. 
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4. Logistica e formazione. RIVELO intende favorire la relazione tra soggetti strategici coinvolti 

sulla filiera logistica. L’obiettivo sarà declinato non solo verso la formazione di un team di esperti 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie, capaci di gestire le ICT, gli innovativi sistemi di alimentazione 

dei mezzi e di essere flessibili davanti all’innovazione, ma anche verso la promozione di un 

sistema logistico integrato in grado di rappresentare un modello da replicare anche a livello 

internazionale. Proprio nei confronti delle piccole e medie imprese italiane, in difficoltà a 

raggiungere i mercati emergenti più lontani, l’operatore logistico e le innovazioni tecnologiche 

del settore diventeranno strumenti ideali capaci di provvedere non solo ai collegamenti 

minimizzando i costi unitari per merce trasportata, ma anche ad una delicata funzione di 

supporto commerciale fondata sulla conoscenza e spesso sulla presenza diretta nei mercati di 

destinazione. Così facendo, infatti, si potrà evidenziare l’importanza che il settore logistico 

riveste per l’economia del paese sia in termini di produzione di servizi alle imprese finalizzati a 

migliorarne l’efficienza che in termini di ricchezza attivata dal settore. 

 

b. Risultati attesi - ricadute sul territorio 

Lo sviluppo di un sistema economico è sempre più guidato dalla capacità di competere sui 

mercati internazionali, basata su una efficiente gestione di sistemi di produzione con logiche 

globalizzate e strutture distributive sofisticate ed affidabili. Un network logistico globale e 

competitivo, dunque, impatta senz’altro positivamente sull’attività economica del territorio. 

Ciò è confermato anche dai dati emersi da uno studio dell'Osservatorio Contract Logistics del 

Politecnico di Milano, secondo il quale il settore logistico ha segnato un trend di crescita 

continuo negli ultimi cinque anni.  Il nuovo Industry Forecast 2017-2019, realizzato da Cerved, 

prevede una crescita del 3,5% per il settore logistico, tra i macrosettori produttivi italiani 

destinati ad aumentare maggiormente il fatturato e quindi le ricadute positive per le aziende e 

il paese. Questo purché si presti attenzione alla salvaguardia della business continuity, attuando 

misure di tutela della supply chain dai nuovi rischi che l’innovazione tecnologica porta con sé, 

in termini di cyber security e gestione dei dati. Secondo l’ultima ricerca dell’Osservatorio sulla 

Contract Logistics del Politecnico di Milano, le attività logistiche in Italia valgono 110,8 mld€ 

(66,2mld insourcing e 44,6 outsorcing). Gli elementi che favoriscono la crescita sono 

innanzitutto da individuarsi nell'aumento del traffico merci, nell'incremento delle esportazioni 

e nella ripresa del Pil. Non aumenta solamente il fatturato, ma anche il numero degli addetti, 

che ha superato le 97mila unità, con crescita soprattutto tra corrieri espresso (+11,6%) e gestori 

di magazzino (+3,4%). L’evoluzione tecnologica, in particolare, è fondamentale per sostenere e 

tenere il passo dell’industria, anch’essa interessata dall’automazione dell’intera filiera 

produttiva evidenziando l'aumento di processi identificati con la denominazione di logistica 4.0. 

Quasi la metà degli operatori coinvolti si aspetta da questa evoluzione un aumento della 
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produttività, mentre il 37 % prevede una maggiore visibilità sui processi e il 27 % una migliore 

tracciabilità. Proprio in questa direzione intende muoversi RIVELO facendo sì che capacità di 

gestione e integrazione di sistemi complessi siano implementati e connessi per coglierne 

appieno le opportunità. Nei prossimi anni si intende, pertanto, investire, da un lato, in strumenti 

che consentano di integrare soluzioni tecnologiche basate su sistemi informativi diversi e, 

dall'altro, nello sviluppo di competenze specifiche per la gestione di queste nuove soluzioni, 

lavorando in termini di formazione e attrazione di talenti da altre funzioni aziendali e settori. 

Con riferimento al tema dell’eco sostenibilità, l’obiettivo di RIVELO si pone in linea con le 

politiche europee in tema di salvaguardia ambientale. Gli sforzi dell'Unione Europea per ridurre 

gli impatti negativi dei trasporti includono la promozione di un cambiamento, dal trasporto 

merci su strada a modi di trasporto a basse emissioni. Oggi il trasporto è ancora dominato dal 

trasporto su strada, che si prevede, secondo studi diffusi dall’Unione Europea, cresca di circa il 

40% entro 2030 e 80% entro il 2050. L’impiego di sistemi di alimentazione alternativi oltre che 

l’incentivo e lo studio di soluzioni di trasporto intermodale efficienti, potrebbe facilitare e 

migliorare il raggiungimento di quest’obiettivo, anche in termini di risultati finali, ed elevare il 

Veneto ad un modello di best practice. Anche lo sviluppo di iniziative green nella distribuzione 

dell’ultimo miglio permetterà di ottenere risultati più efficienti grazie al coinvolgimento delle 

nuove tecnologie che si intendono promuovere. Così come i temi dell’economia circolare e del 

riuso consentiranno di ridurre sensibilmente gli impatti ambientali. 

Ecco quindi che gli obiettivi che RIVELO intende sviluppare sono in grado di migliorare la 

visibilità dell’intero processo di distribuzione, mediante l’adozione di soluzioni che consentono 

una maggiore tempestività e tracciabilità delle informazioni oltre a migliorarne l’efficienza, la 

qualità, i benefici legati all’immagine delle aziende venete e all’adeguamento normativo. Si 

pensi non solo agli impatti ambientali ma anche alla dematerializzazione documentale. Tali 

miglioramenti sono stimati in una percentuale che si aggira intorno ad un + 40% in termini di 

efficienza dei risultati di tali processi, così come confermato anche dall’Osservatorio Contract 

sulla Logistica del Politecnico di Milano. 

Infine, RIVELO intende promuovere e diffondere la conoscenza e il ruolo strategico del 

comparto logistico veneto, aumentandone la visibilità a livello europeo e internazionale, 

diventando esso stesso un modello da replicare con tutte le innovazioni tecnologiche connesse. 

Per fare questo si creeranno momenti formativi ad hoc e workshop mirati. Ne consegue anche 

lo sviluppo di figure professionali specializzate in grado di gestire le innovazioni e il 

cambiamento che ne consegue, creando un aumento occupazionale per tutto il settore e gli 

innumerevoli servizi connessi. Tutto ciò sarà possibile in primis mettendo a sistema competenze 

tecniche e ricerca, mondo imprenditoriale e universitario. 
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c. Cronoprogramma 

Coerentemente con le indicazioni fornite nel documento “RIS3 Regione del Veneto” le azioni 

della RIR RIVELO saranno finalizzate: 

- ad attività di ricerca, sviluppo ed innovazione di prodotti, processi o infrastrutture; 

- al trasferimento tecnologico e alla contaminazione trasversale tra tecnologie ed ambiti 

produttivi tra i soggetti aderenti alla Rete e tra la Rete e gli interlocutori esterni. 

- al supporto alle aggregazioni tra imprese, quali reti, distretti e cluster; 

- all’attrazione e qualificazione di risorse umane in ambiti scientifici e di innovazione. 

• La prima fase delle attività di RIVELO sarà di natura organizzativa. In particolare, Coverfil 

lavorerà per la costituzione di un Soggetto Giuridico che rappresenterà la RIR RIVELO. Seguirà la 

formalizzazione delle adesioni delle Aziende coinvolte o delle altre interessate e, 

successivamente, verrà definita la governance e convocata la prima Assemblea della Rete 

Innovativa Regionale.  

• La seconda fase prevede la creazione di un portale web di RIVELO e l’individuazione di un logo 

della RIR, in modo tale da renderla facilmente identificabile. Verrà inoltre, analizzata, con il 

supporto delle Aziende, la situazione esistente nel settore logistico, individuando punti di forza 

e di debolezza del comparto. Queste due fasi impegneranno la RIR per circa 12 mesi. 

• La terza fase consiste nel raccogliere i progetti e le idee innovative che si intendono sviluppare 

provenienti dai soggetti della RIR per favorire poi la diffusione degli stessi all’interno della Rete, 

in modo tale da facilitare le connessioni, anche in termini di collaborazione, tra le aziende. Un 

ruolo essenziale in queste attività sarà assunto da Speedhub. Successivamente verranno anche 

individuati, con il supporto di Univeneto, i Dipartimenti universitari competenti nella ricerca da 

svolgersi. Questa fase impegnerà prevalentemente la Rete per il primo anno. 

• La quarta fase consiste nel cercare eventuali canali di finanziamento, regionali, statali o 

europei, per supportare le Aziende nella realizzazione dei progetti. Verranno monitorati e 

analizzati i bandi pubblicati. Questa fase sarà costantemente attuata per tutta la durata della 

RIR. 

• La quinta fase sarà dedicata, in particolare, grazie alla collaborazione delle Università e degli 

ITS, alla formazione e alla creazione di nuove figure professionali. Ci si focalizzerà 

sull’organizzazione di specifiche iniziative, rivolte a personale aziendale e studenti, per formare 

figure professionali specializzate. Dal confronto tra mondo imprenditoriale e universitario si 

faranno emergere le necessità formative e, sulla base di queste, verranno messi a punto i 

contenuti e i programmi di corsi sulla base delle esigenze analizzate.  

Verranno presentati workshop annuali di approfondimento e seminari di alto livello 

specialistico, convegni per presentare le azioni al supporto all’aggregazione tra imprese, quali 

reti, distretti e cluster e condividere gli obiettivi raggiunti dalla RIR. Questa fase si realizzerà 

prevalentemente dal 2° anno di attività della Rete in poi. 
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• La sesta fase sarà relativa all’internazionalizzazione e alla ricerca di mercati esteri. Si 

svolgeranno analisi puntuali per selezionare i mercati più interessanti mediante studi mirati, 

anche con lo scopo di diffondere le innovazioni in campo logistico presenti in Veneto e di 

valutare le tendenze e le prospettive di sviluppo, anche con riguardo ai principali concorrenti. 

Verrà inoltre incentivata e favorita l’internazionalizzazione delle imprese. Anche questa fase si 

realizzerà prevalentemente dal 2° anno di attività della Rete in poi. 

• Infine, per tutta la durata della RIR si affiancheranno le Aziende nella realizzazione dei progetti, 

supportandole anche nelle fasi organizzative e operative. Ci si avvarrà, in particolare, della 

competenza del Consorzio Coverfil o di C.E.V.I. S.r.l.. 

 

d. Indicazione dell’ambito di riferimento rispetto alla RIS3, traiettorie di sviluppo della 

RIS3 

L’innovazione tecnologica, la Phisical Internet e l’IOT, così come la globalizzazione dei mercati di 

produzione e di consumo stanno spingendo verso una progressiva riduzione dei tempi di 

produzione e di consegna, ed impongono un nuovo modo di concepire e di trattare i flussi dei 

beni e delle informazioni. RIVELO intende promuovere e diffondere un sistema logistico inteso 

come aperto, globale, iperconnesso e sostenibile, dove l’impiego dell’ICT consentirà di innalzare 

la qualità del livello di servizi logistici e di trasporto. In questo modo si agevolerà non solo 

l’accesso ai servizi e ai prodotti, ma si darà anche inizio ad una rivoluzione generalizzata capace 

di ridurre i costi totali della logistica, specialmente quelli riconducibili al magazzino e al trasporto, 

garantendo anche una miglior efficienza del sistema nel suo complesso, sia in termini di 

tracciabilità che di previsione nelle manutenzioni, così come nel senso di una migliore 

sostenibilità. 

Questi temi si possono ricondurre a due specializzazioni intelligenti: lo Smart Agrifood e lo Smart 

Manufacturing. Con riguardo alla prima, in particolare, nell’ambito del tema “nutrizione e 

sicurezza alimentare” le potenzialità di sviluppo sono dirette alla predisposizione di packaging 

innovativo e sostenibile per i prodotti agroalimentari in modo tale da consentirne un 

miglioramento della shelf life degli stessi, grazie anche ad una logistica più efficiente e 

tecnologicamente avanzata. Dall’altro lato, riprendendo il tema denominato “processi di 

trasformazione innovativi e sostenibili”, si intende sviluppare tecniche tecnologicamente 

avanzate e connesse nell’ambito del trasporto del prodotto agroalimentare. Si pensi ad esempio, 

all’impego di sensori che permettano di tracciare i prodotti sino alla consegna all’utente finale e 

consentano di monitorarne l’integrità, o ancora si pensi all’impiego di sistemi di container 

modulari e intelligenti facilmente movimentabili e trasportabili. Infine, altra traiettoria da 

considerare è quella relativa “all’Agroalimentare sostenibile” soprattutto per quanto riguarda lo 

studio di sistemi di supporto alle decisioni e alla gestione del settore agroalimentare mediante 
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algoritmi complessi (es. Internet of Things, impiego di droni, analisi di big data). È evidente, in 

questo senso, come l'analisi dei big data permetta un supporto decisionale in grado di 

connettere sistemi cognitivi e di automazione.  

L’altra specializzazione intelligente coinvolta è lo Smart Manufacturing, ed è qui che trovano la 

principale connessione gli obiettivi che RIVELO vuole raggiungere soprattutto in ambito di 

logistica e 4.0, supply chain e di efficienza ambientale. In particolare, di sicuro interesse è la 

traiettoria relativa ai “nuovi modelli organizzativi e produttivi”, nell’ambito della quale verranno 

sviluppati tecnologie e sistemi finalizzati alla realizzazione di processi di customizzazione e 

personalizzazione. 

Rilevante è inoltre, il tema “produzione e processi sostenibili” dove le traiettorie di principale 

interesse sono quelle relative all’innovazione dei processi di fabbricazione, in un’ottica di auto 

sostenibilità, mediante il ricorso a nuove soluzioni di trasferimento tecnologico e alla 

realizzazione di una sustainable supply chain, tramite la valutazione degli impatti ambientali. 

Qui, in particolare, si inseriscono le progettualità legate all’impiego di sistemi di alimentazione 

e carburante alternativi che siano in grado di garantire una maggior efficienza dei trasporti in 

un’ottica di sostenibilità ambientale, così come la tematica legata alla logistica “dell’ultimo 

miglio”. È qui che si apre il tema della supply chain e della complessità nelle previsioni di vendita 

in un mercato globale, dove l’impatto delle nuove tecnologie fino all’organizzazione di più canali 

distributivi e di vendita, sia offline che online, assume un ruolo determinante. Le potenzialità di 

sviluppo di RIVELO sono collegate allo studio di modelli avanzati di gestione della supply chain 

in grado di operare nel reimpiego di componenti riutilizzabili per diminuirne i costi, anche 

attraverso una minore esigenza di approvvigionamento di nuove materie prime oppure con la 

progettazione e la vendita di prodotti eco-sostenibili. Tutto questo passa per la costruzione di 

una supply chain che preveda strategicamente il recupero dei prodotti resi o parte di essi a 

chiusura della supply chain stessa (closed loop supply chain). Integrare tutte le nuove dimensioni 

tecnologiche con la catena logistica significherà pianificare e realizzare piattaforme di consegna 

capaci di disegnare il servizio intorno a ciascun cliente. 

Altra traiettoria coinvolta in RIVELO è quella denominata “sistemi cognitivi e di automazione” 

con particolare riguardo all’implementazione di soluzioni per la gestione avanzata della 

manutenzione, della qualità e della logistica in grado di supportare decisioni in ambienti 

complessi. Strategico è inoltre, lo sviluppo di piattaforme integrate digitali per la configurazione 

di sistemi di produzione e di macchine intelligenti, di sistemi di automazione avanzati e robotici. 

È in quest’ambito che si innestano le progettualità legate alla sincro-modalità (secondo la logica 

IoT e Physical Internet) e al concetto di intermodalità con sistemi di trasporto “collaborativi”, 

costantemente monitorati. Si tratta di un concetto innovativo di gestione e monitoraggio della 

mobilità che prescinde da aspetti geografici e che connette i diversi operatori della filiera su 

scala vasta. È chiaro che un modello così fatto prevede una grande regia organizzativa dei 
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processi della mobilità. Non sempre le imprese del settore apprezzano e riescono ad operare 

secondo logiche di partnership: RIVELO svolgerà un ruolo di facilitatore verso questa 

innovazione. Per meglio realizzare questi scopi dovrà essere implementato l’utilizzo di sistemi 

ICT per il miglioramento delle performance del sistema logistico, attraverso una integrazione 

verticale e orizzontale delle procedure. L’utilizzo di queste soluzioni consentirà di ottimizzare le 

infrastrutture esistenti, secondo una logica di gestione efficace delle risorse. Si contribuirà anche 

alla realizzazione di una standardizzazione documentale, intesa sia come tipologia di dato, che 

come formato di condivisione. Si tratta di un processo di miglioramento della condivisione di 

informazioni che tenderà, sia ad una standardizzazione del formato, sia a dati unificati a livello 

comunitario. Questi concetti sono strettamente correlati alla gestione dei big data, alla 

cybersecurity e all’utilizzo di sistemi collaborativi. Si innesta qui anche il tema della blockchain. 

La dematerializzazione, la velocità e l’informatizzazione delle fasi di lavoro comporterà un 

aumento della necessità di disporre di “fiducia” tra le parti e di gestirla in modo sempre più 

efficiente. La blockchain, che permetterà di dare risposte nuove a questi quesiti, va intesa sia 

come piattaforma per disporre di nuove forme di efficienza, ma soprattutto come soluzione in 

grado di creare nuovo valore per consentire di certificare e monitorare ogni singola fase o 

passaggio dell’intera catena logistica. 

 

e. L’ambito di riferimento rispetto alla Strategia Nazionale di Specializzazione 

Intelligente (SNSI), ai CTN e alle Piattaforme 

Nell’ambito della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, il settore della logistica 

riveste un ruolo strategico per lo sviluppo del Paese, soprattutto in un’ottica sovranazionale, 

anche perché in continua evoluzione. La Strategia Europa 2020 della Commissione, infatti fissa 

alcune priorità e ha identificato alcune iniziative strategiche per consentire di superare la crisi e 

trasformare l’UE in un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli 

di occupazione, produttività e coesione sociale. 

La ricerca e l’innovazione costituiscono fattori determinati per assicurare il progresso sociale ed 

economico di un Paese; la crescita e lo sviluppo di un territorio dipendono principalmente dalla 

capacità di innovare, per essere sempre più “intelligenti” ed in grado di attrarre ed integrare 

competenze, saperi, bisogni e tecnologie per migliorare la qualità di vita dei cittadini e rafforzare 

la competitività delle imprese. 

Con specifico riferimento alla piattaforma tematica per la Modernizzazione Industriale, RIVELO 

intende fornire il proprio contributo su specifici temi legati alla modernizzazione industriale (es. 

trasformazione digitale/Industria 4.0, le piattaforme digitali, l’analisi dei big data, i servizi dati 

geo-spaziali, i materiali avanzati, i modelli di business e di servizio rivoluzionari).  
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Con riferimento ai Cluster Tecnologici Nazionali, la Rete Innovativa RIVELO intende valutare 

l’adesione al Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti e alle opportunità ad esso collegate in 

termini di crescita per l’intero comparto veneto. 

 

      3. INDICAZIONE SULLE LINEE DI INTERESSE IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

L’internazionalizzazione è un’operazione che fa riferimento a strategie economico commerciali, 

attraverso le quali le imprese garantiscono e promuovono la loro presenza e partecipazione 

attiva a livello internazionale nei mercati esteri. L’export dei prodotti rappresenta infatti l’access 

gate a mercati in cui la domanda supera di molto quella del nostro Paese. Grazie 

all’internazionalizzazione è inoltre possibile diversificare il rischio e aumentare l’appeal del 

proprio brand, con ovvie conseguenze positive anche sul mercato regionale. L’export del settore 

logistica è strettamente correlato agli utenti, all’andamento del mercato e alle diverse 

merceologie coinvolte. 

Il sistema economico italiano, fortemente basato sulla manifattura e sull’export, risente di una 

minore crescita rispetto ai tassi registrati negli ultimi due anni e rispetto alla media dei paesi 

dell’area euro, così come certificato dalla nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

pubblicata dall’Istat lo scorso settembre. A fronte di una maggiore stabilità nel settore dei 

servizi, cala la domanda estera, così come la produttività del fattore lavoro. L’efficienza dei 

corridoi logistici, utilizzati dalle imprese manifatturiere italiane per competere nei mercati 

internazionali, impatta fortemente sulla competitività dei prodotti, quale componente, troppo 

spesso non analizzata, della produttività stessa. A questi fattori si unisce una crescente 

preoccupazione per gli effetti di “climate change” e sui crescenti rischi di “disruption” delle 

supply chain globali. 

A fine 2018 le imprese attive del settore "trasporto e magazzinaggio" in Veneto ammontano a 

13.173, pari al 3% dell’intero panorama imprenditoriale regionale. Le imprese del settore 

"trasporto e magazzinaggio" in Veneto rappresentano quasi il 10% del comparto in Italia.  

Con 7.337 milioni di euro di valore aggiunto, in aumento dell'8% dal 2012, il settore rappresenta 

il 5,2% del valore aggiunto generato dall'economia veneta nel suo complesso.  

A livello provinciale, la presenza di un importante polo logistico nel territorio scaligero ha 

favorito lo sviluppo del settore dei trasporti. Verona conta, a fine 2018, 3.265 imprese registrate 

(il +0,5% rispetto all’anno precedente), pari al 3,4% dell’intero panorama imprenditoriale 

provinciale.  

Le principali fiere delle Aziende di RIVELO sono LogiMAT (Germania), Intralogistics (Francia), 

MECSPE (Italia), Logisitcs & Distribution (Svizzera), Intralogistica Italia (Italia). 
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4. BANCA PROGETTI CANTIERABILI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Il progetto in fase di lavorazione è denominato “REsilient LOgistics And supply chain Design 

(ReLOAD): Progettazione di una supply chain e di una logistica resiliente” e coinvolge 16 aziende 

e due Università (Verona e Padova). Lo scopo è quello di promuovere azioni innovative volte alla 

digitalizzazione della supply chain, migliorando la visibilità, la flessibilità e la resilienza dell’intero 

processo logistico.  

Per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda di progetto pubblicata sul portale Venetoclusters (link: 

https://www.venetoclusters.it/area-reti-innovative-regionali/rivelo)  


