
Presentazione

3 marzo 2017, ore 10.30

Palazzo del Bo, Sala dell’Archivio Antico 

Via VIII Febbraio, 2 

Padova

RIBES-Nest 
Rete Innovativa Regionale 
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Ore 10.00 Registrazione partecipanti

 

Ore 10.30 Saluti di benvenuto

  

  Rosario Rizzuto

	 	 Magnifico	Rettore	Università	di	Padova		
	 	 Presidente	Fondazione	Univeneto	
  

  Roberto Marcato

  Assessore Sviluppo Economico e Energia 

  Regione Veneto 

  

  Mauro Trapani

  Direttore Area Sviluppo Economico  

  Regione Veneto

Ore 11.00 Presentazione RIBES-Nest 

  Mauro	Fanin	–Presidente	Ribes-Nest
  Cereal Docks 

PROGRAMMA 
interventi

  Cristina	Marchetti,	VicePres.	Ribes-Nest
  Valbona 

  Lucio	Quaglia	–VicePres.	Ribes-Nest
  Molino Quaglia 

Ore 11.15 I Soci motivano la partecipazione con  il coordina-

  mento di un referente del mondo scientifico

  Labomar 

	 	 Mérieux	Nutrisciences	
	 	 Molino	Favaro
  Salix

  Salvan Vigneti

  Telea Biotech

 

Ore 11.45 Domande giornalisti 

 

Ore 12.15 Conclusioni

RIBES-Nest è una Rete Innovativa Regionale che aggrega 

numerose	 realtà	 principalmente	 operative	 in	 Veneto.	 La	 rete	
RIBES	come	“Radar	delle	tecnologie	emergenti”	e	“Catalizzatore	
dello	 sviluppo”	 intende	 proiettare	 nel	 futuro	 le	 imprese	 del	
network	e	dare	un	vantaggio	competitivo	al	territorio.	

La Vision	 della	 partnership	 è	 Science Based e la ricerca 

scientifica	 è	 quindi	 un	 elemento	 essenziale.	 Questo	 tipo	 di	
approccio	 consente	 di	 creare	una	 forte	 interazione	 tra	settori 

tradizionali e settori emergenti principalmente attraverso 

azioni	di	cross	fertilization.

Attori coinvolti:	fino	ad	oggi	sono	12	Istituzioni di Ricerca e 52 

Aziende,	 tutti	 i	Partner	si	 caratterizzano	per	agire	 ispirandosi	
alla	 creazione	 del	 valore	 attraverso	 la	 ricerca,	 sono	 attivi	 sul	
territorio regionale e hanno contribuito alla sua crescita. 

Gli obiettivi sono ambiziosi e molteplici, alcuni esempi: 

• valorizzare	 il	 tessuto	 produttivo	 coinvolto	 nel	 sistema	
regionale nell’“Ecosistema Salute e Alimentazione Smart”;

• identificare	nuovi componenti e metodologie applicabili ai 

prodotti	già	sul	mercato,	usando	tecnologie	all’avanguardia,	
come	le	biotecnologie,	a	beneficio	dell’innovazione;

• implementare le capacità competitive delle imprese e 

costruire	nuovi	modelli	di	sviluppo;
• realizzare partnership attive e continuative con gli attori 

della	ricerca;
• creare nuove opportunità occupazionali e nuove imprese 

ad	elevata	potenzialità	di	sviluppo.

Nel	contesto regionale	sono	presenti	diversi	settori	economici	
tradizionali	 coinvolti	 nel	 comparto	 dell’Ecosistema Salute e 

Alimentazione Smart.	 Globalmente	 le	 aziende	 coinvolte	 in	
RIBES-Nest	rappresentano	un	fatturato	annuo	globale	di	quasi	
8	miliardi	di	euro	e	impiegano	11.900	persone.	
Con	la	partecipazione	al	network	i	Partner	potranno	valorizzare	
il	 loro	 potenziale,	migliorare	 il	 valore	 intrinseco	 della	materia	
prima	 e	 garantire	 la	 qualità	 e	 la	 sicurezza	 dei	 prodotti	 anche	
attraverso	la	sostenibilità	della	filiera	alimentare.		
Inoltre altre imprese potranno applicare tecnologie innovative 

per	migliorare	i	processi	di	trasformazione,	ottenere	e	utilizzare	
materiali	 ecosostenibili	 trasferendo	 al	 territorio	 regionale	
importanti	vantaggi	competitivi	ed	economici.

Alla	presentazione	sono	stati	invitati	tutti	i	Soci	di	RIBES-Nest	e	
numerosi	Partner	sia	di	tipo	Istituzionale	che	Aziendale.

Si ringrazia la Fondazione Univeneto per la collaborazione e 

l’Università degli Studi di Padova per	la	cortese	ospitalità.	


