
 

 

Denominazione RIR / Distretto: RIVELO 

 

Soggetto giuridico rappresentante: Consorzio RIVELO 
 

              Denominazione: 

“REsilient LOgistics And supply chain Design (ReLOAD): Progettazione di una supply chain e di una logistica resiliente”  

 

Ambito di 

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

 Smart Agrifood 

 Sustainable living 

X Smart Manufacturing 

 Creative industries 

RIFERIMENTI 

ALLA 

RIS 3 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

Istruzioni per la compilazione della tabella: 

SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 

SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della 

conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 

TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

coerenza con la 

RIS3 

Declinare come il progetto persegue la traiettoria di sviluppo prescelta, declinandola nell’eventualità in una 

traiettoria di sviluppo più specifica. 

Inoltre, descrivere la coerenza con l’ambito di specializzazione prescelto, in che modo vengono intercettati i driver 

d’innovazione e quali tecnologie abilitanti vengono applicate e la loro qualità di applicazione. 

 

L’emergenza sanitaria generata dal virus Covid19 e le misure disposte per la 

prevenzione dei contagi hanno evidenziato la centralità della logistica, dei trasporti e 

dell’organizzazione della supply chain. In questo contesto risulta indispensabile: 

- ripensare e adattare i network logistici al fine di aumentare la resilienza della 

supply chain nel medio e lungo termine, rendendola capace di sopportare 

eventuali future interruzioni improvvise delle sue funzionalità; 

- analizzare e pianificare le risorse umane e gli asset logistici (magazzini, centri di 

distribuzione, piattaforme intermedie e mezzi di trasporto); 

- organizzare al meglio le infrastrutture logistico-distributive per la crescente 

richiesta di servizi di e-commerce e di consegne a domicilio di prodotti 

tradizionalmente acquistati in punti vendita fisici; 

- digitalizzare il flusso di informazioni all’interno della supply chain garantendone 

qualità, reattività, accuratezza e tracciabilità. 

L’iniziativa avrà una ricaduta sul territorio e produrrà un risultato trasferibile ad altri 

sistemi/settori. 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

SETTORI 

TRADIZIONALI 

SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE ABILITANTI DRIVER INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI 

SVILUPPO 
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Manifatturiero 

micro/nano 
elettronica 

materiali avanzati 

biotecnologie 

industriali 

fotonica 

nanotecnologie 

X sistemi avanzati di 

produzione 

X Sostenibilità 

ambientale 

Efficiente 

energetica 

Active ageing 

Design 

Creatività 

 
Produzione e 

processi sostenibili; 

sistemi cognitivi e 

automazione, spazi 

di lavoro innovativi 

e inclusivi 



Macro 

categoria 

d’intervento 

 Ricerca industriale 

 Sviluppo sperimentale di prodotto 

X Innovazione di processo o organizzativa 

 

Declinazione in una specifica categoria all’interno delle definizioni (come da Reg. UE) 

della categoria in precedenza selezionata. 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

Il distanziamento atto a mantenere la sicurezza personale dei lavoratori sta 

generando un’accelerazione dei processi di remotizzazione, virtualizzazione e 

digitalizzazione delle attività logistiche. La logistica dell’ultimo miglio, con la 

contingenza causata dalla pandemia Covid-19, ha costretto le imprese a percorsi di 

sperimentazione e apprendimento di nuovi modelli di business, creando anche 

diverse inefficienze e difficoltà nel mantenere buoni livelli di servizio. Fondamentale 

risulta sviluppare modelli organizzativi di prossimità e trasporti last mile agili e 

sostenibili nel tempo, integrando questi flussi con l’organizzazione delle merci 

cittadine (urban logistics) e le città intelligenti (smart cities). 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

Consistono in un’innovazione dei processi logistici delle aziende venete, le quali 

saranno capaci di riconfigurare l’intera struttura logistica al fine di reagire con 

velocità ed efficienza alle complessità create dall’emergenza sanitaria. Migliorare 

l’efficienza dei trasporti e l’impatto ambientale. Migliorare le condizioni di sicurezza 

dei lavoratori. Realizzare una piattaforma digitale che consenta un monitoraggio e 

un dialogo continuo con i flussi di trasporto. 

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

1) Ricerca e sviluppo di sistemi di material handling a ridotto impatto ambientale 

per la logistica dei magazzini con soluzioni innovative per velocizzare attività di 

picking e di imballaggio e, più in generale, l’automazione e la gestione a distanza dei 

processi di movimentazione delle merci, dei semilavorati e l’approvvigionamento 

delle linee di produzione; 

2) Tracciabilità dei prodotti, dei componenti all’interno dei processi produttivi dei 

mezzi e delle risorse umane per migliorarne la gestione e fornire dati utili alle analisi 

successive, attraverso l’implementazione di smart devices applicati alle 

infrastrutture logistiche; monitoraggio delle performance produttive dei fornitori 

intercettando in tempo reale mancanze di componentistica e tempi di disponibilità 

per assemblaggio, confezionamento e distribuzione. 

3) Ricerca sperimentale volta ad aumentare l’efficienza di magazzini e reti 

distributive; 

4) Azioni migliorative per aumentare l’indice di saturazione dei mezzi di trasporto in 

presenza di volumi variabili, attraverso strumenti digitali e software di 

ottimizzazione dinamica delle flotte per garantire maggior integrazione e 

sincronizzazione del processo di spedizione e trasporti con i processi a monte, 

garantendo, inoltre, un processo di digitalizzazione delle operazioni di carico/scarico 

e di dematerializzazione della documentazione di trasporto; 

5) Ricerche specifiche per la tutela e la garanzia del flusso di prodotto lungo la 

supply chain per conoscere come i prodotti vengono creati e distribuiti in un’ottica 

di valorizzazione del Made in Italy anche nella percezione del consumatore finale.  

6) Sviluppo di piattaforme di Marketplace, per accelerare e semplificare l’incontro 



fra domanda e offerta fra fornitori ed end-user, dal piccolo artigiano alla grande 

impresa, agevolando qualifica e selezione di nuovi fornitori in caso di lock-down. 

Connessione tra marketplace e sistemi di e-commerce, per favorire la disponibilità 

prodotto made in Italy al consumatore finale, anche attraverso piattaforme per lo 

sviluppo di sistemi locali di commercio. 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

 

Fattibilità 

industriale e 

prospettive di 

mercato 

 

Definizione 

della 

 
Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 



partnership 

partecipante 

Università di Verona, Università di Padova. 

Aziende della logistica, dei trasporti, manifatturiere, informatiche. 

Durata 

complessiva del 

progetto 

Mesi totali: 24 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

2 o 3 fasi 

Piano di spesa 

previsionale 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

70% 30% 100% 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1 

(es. personale) 

30 % 

Voce di costo 2 

(es. strumenti attrezzature) 

30 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 40 % 

 


