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Data di iscrizione: 2017

Descrizione: Piattaforma europea che raccoglie tutti i cluster formalmente riconosciuti

European Cluster Collaboration Platform
L'unico cluster italiano per l'ambiente, i beni culturali e il turismo
accreditato nella piattaforma europea di collaborazione tra cluster

Data di candidatura: 2021

Descrizione: Rete europea di cluster di diversi Paesi e settori, attiva nel coordinamento dei
progetti comuni dei cluster e degli scambi tra i cluster dell'UE

European Cluster Alliance
Associazione che raggruppa e coordina diversi cluster attivi in Europa

Data di iscrizione: Maggio 2019

Descrizione: Agenzia regionale in house della Regione Veneto per l'innovazione nel
settore primario.

Agenzia Veneta per L'Innovazione nel Settore
Primario - Avisp (ex Veneto Agricoltura)
Collaborazione in diversi progetti e attività; attraverso l'Agenzia è
stata inoltre stabilita una rete diretta tra Italia e Argentina

Data di iscrizione: 2018

Descrizione: Importante fiera della zona di montagna, specializzata in turismo, gelato,
arte e cultura

Fiera Longarone Dolomiti
Network Regionale Veneto

Data di iscrizione: 2018

Descrizione: Progetto dell'UNESCO che riunisce i musei dell'acqua di tutto il mondo che ha  
la finalità di migliorare la gestione e valorizzare l'acqua.

World network of water museums
Network ufficiale di UNESCO



REALIZZAZIONE DI PROGETTI
INTERNAZIONALI in qualità di project
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INFORMAZIONI
GENERALI

Venetian Cluster srl

Dettagli aziendali

Fondazione: 14/07/2014

Sistema amministrativo: Consiglio di amministrazione (in carica)

Sede legale: Venezia (VE) Sestiere San Marco, 1163 - CAP 30124

Indirizzo PEC: venetianhc@legalmail.it

Numero REA: VE - 413104

Partita IVA: 03904912241

Presidente del Consiglio di amministrazione: Gian Angelo Bellati 

Rappresentante legale

Direttore: Sergio Calò

Rappresentante di Impresa

Sedi locali

Sede legale: Sestiere San Marco, 1163 – 30124 Venezia (VE) 

Sede operativa: Viale dell’Industria, 37 – 36100 Vicenza (VI) 

Italy
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UN PROGETTO É LA VIA PIÙ VELOCE
PER RAGGIUNGERE IL FUTURO

Venetian Cluster è l’unico cluster
produttivo dedicato al patrimonio
culturale e ambientale e al turismo in
Italia.
Il suo principale obiettivo è realizzare
progetti nazionali e internazionali di
innovazione, trasferimento tecnologico,
internazionalizzazione e formazione per
la filiera pubblico-privata del settore dei
beni culturali e ambientali.

VENETIAN CLUSTER s.r.l.

Tramite i suoi servizi, Venetian Cluster
coordina in Italia 800 imprese e 24 enti
tra cui Università, centri di ricerca, enti
pubblici e laboratori, istituzioni, inoltre
collabora con circa 2000 partner
provenienti da tutto il mondo.
Venetian Cluster ha realizzato finora 90
progetti che promuovono innovazione,
policy e ricerca, per un budget
complessivo di più di 50 milioni di Euro.
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Vision

Venetian Cluster crede che il Patrimonio
Culturale e Ambientale abbia un valore
economico che è fondamentale per lo
sviluppo del nostro Paese. Questo
patrimonio deve essere preservato,
valorizzato, promosso e sviluppato.

La bellezza è un aspetto essenziale e
inevitabile per il benessere fisico,
psicologico e spirituale degli uomini e una
caratteristica di base della nostra società.
Per mantenerla, dobbiamo sviluppare una
forte economia capace di innovare la
conoscenza riguardo la gestione del
patrimonio culturale, il paesaggio e le
risorse ambientali.

Mission

Venetian Cluster coordina e supporta
partenariati pubblico-privati
multidisciplinari (PPP), imprese,
professionisti, associazioni, enti pubblici
e privati, istituti di ricerca e tutti i soggetti
interessati a sviluppare e promuovere
progetti innovativi, attività di
trasferimento tecnologico e azioni per lo
sviluppo della filiera produttiva e di
distribuzione italiana e internazionale per
la conservazione, il restauro e la
valorizzazione del Patrimonio Culturale e
Ambientale in Italia e all’estero.
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SERVIZI PRINCIPALI

Coaching per l’internazionalizzazione

Ricerca di fondi (regionali, nazionali, internazionali) per
sviluppare progetti

Formazione e coaching

Marketing informatico innovativo

Consulenza tecnica e scientifica

Assistenza ai servizi e alle tecnologie di innovazione

Sviluppo di attività innovative per il turismo tematico
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Enti della pubblica amministrazione e governi

Istituti di ricerca e università

Imprese (dalle grandi alle micro) con competenze e tecnologie

specifiche per i settori dell'ambiente e del patrimonio

Professionisti e consulenti con un eccellente livello di

competenze in diversi campi

ONG e altri attori sociali e ambientali

Venetian Cluster capisce e valorizza le esigenze del cliente

trovando risorse e partner internazionali

 

Come un ecosistema naturale, dove tutte le parti sono collegate e

hanno ruoli specifici, progetti complessi e ambiziosi hanno bisogno

della collaborazione e delle competenze di tutti i soggetti coinvolti

Tra cui:

DAL 2006

Venetian

Cluster

progetta, 

segue e 

realizza 

progetti

culturali, 

 ambientali

e turistici

COORDINAMENTO DI NETWORK E PARTNER
INTERNAZIONALI DI ALTO LIVELLO

APPROCCIO INTERDISCIPLINARE

ORIENTAMENTO AL CLIENTE
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PRODOTTI ECO-FRIENDLY E
BIODEGRADABILI

L'Italia è il primo produttore europeo nel
settore della plastica biodegradabile.
Venetian Cluster elabora e personalizza
progetti di implementazione, riuso e
riciclo del prodotto, in modelli di
economia circolare e campagne di
sensibilizzazione ambientale.

QUALITÀ DELLE ACQUE, ANALISI DELLA
CONCENTRAZIONE DI NANO-PLASTICHE

Analisi dell'acqua e dello stato
ecologico effettuate grazie a strutture
universitarie e partner in particolare nel
delicato ecosistema di Venezia.
Valutazione dell'indice nutrizionale della
fauna ittica, analisi dell'integrità biotica
degli ecosistemi e progetti di recupero e
ripopolamento delle aree.

GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E
MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Gestione sostenibile delle risorse
forestali e ambientali, trattamenti di
bonifica in particolare da metalli pesanti,
implementazione di fonti energetiche
rinnovabili, gestione dei rifiuti.

gestione e coordinamento di progetti
reperimento di risorse economiche e
professionali
monitoraggio e convalida dei risultati
trasferimento di know-how e
tecnologia

Venetian Cluster lavora a progetti
internazionali per la conservazione, la
gestione e la valorizzazione del
patrimonio ambientale e culturale.

Offre servizi di:

SERVIZI E PRODOTTI AMBIENTALI  
ALTAMENTE SPECIALIZZATI
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Esecuzione di analisi diagnostiche per il restauro in situ e in laboratorio, test in loco

di prodotti, tecnologie e metodologie applicative per la soluzione dei problemi di

conservazione (test di restauro) e quindi la selezione dei prodotti e delle tecnologie
italiane più idonee. Realizzazione del restauro.

Studi di fattibilità per la sostenibilità ambientale ed economica di siti di interesse

culturale e storico

Analisi SWOT per l'individuazione dei punti di forza, debolezza e potenzialità in

relazione a: azioni sviluppate; contesto territoriale; partenariato pubblico e privato

esistente e possibile; buone pratiche simili a livello nazionale e internazionale.

Realizzazione del partenariato pubblico-privato: individuazione dei partner e

negoziazione delle condizioni economiche e dei requisiti operativi.

Venetian Cluster è specializzato nel coordinamento di progetti di conservazione,
restauro e valorizzazione del patrimonio culturale, dei siti culturali e degli edifici di
interesse storico e culturale. In particolare fornisce:

 

Patrimonio Culturale, Industrie
Culturali e Creative e Turismo
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Struttura
aziendale
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DIRETTIVO 
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Gian Angelo Bellati

Presidente del
consiglio di
amministrazione

Presidente di Longarone Fiere,
Consigliere della Camera di Commercio
Italiana a Monaco e delegato per il Nord
Est dell'EABO (European American
Business Organization) a New York. Il
dottor Bellati è stato per anni Direttore di
Eurosportello Veneto, Direttore
dell'Ufficio di Rappresentanza di
"Unioncamere del Veneto" a Bruxelles e
Segretario Generale di "Unioncamere del
Veneto". Ha lavorato anche per la
Commissione Europea e per il
Parlamento Europeo a Bruxelles, per
Alenia a Roma e per il Credito Italiano a
Milano e Venezia. Ha una particolare
competenza in diritto, politiche europee e
finanziamenti.

Il dott. Calò è un Restauratore
Specializzato con un'esperienza
ventennale nel restauro e nella
conservazione di opere d'arte, anche
patrimonio UNESCO, in Italia e all'estero.
Contemporaneamente ha svolto attività di
consulenza per la valorizzazione dei
beni culturali e ambientali, nonché attività
di docenza sul restauro di affreschi e
policromie su tela e tavola in numerosi e
autorevoli Istituti e Scuole di
Specializzazione. Già Direttore del
Metadistretto Veneto dei Beni Culturali
e Ambientali dove ha ideato, scritto e
coordinato progetti regionali, nazionali e
internazionali in partenariato pubblico e
privato, nel campo della ricerca e
dell'innovazione per lo sviluppo
economico e operativo del patrimonio
artistico e paesaggistico, svolgendo
attività nei settori della valorizzazione,
sostenibilità economica, restauro,
conservazione, efficienza energetica,
turismo culturale, nanotecnologie,
biotecnologie, ICT applicate e
internazionalizzazione delle imprese e
tecnologie italiane.

Sergio Calò

Socio fondatore,
amministratore
delegato



18

Il dott. Malè è laureato in Scienze Forestali
e Ambientali, con una forte esperienza
nella gestione e pianificazione delle
risorse ambientali (in particolare la
Valutazione di Impatto Ambientale). E'
specializzato nell'ideazione, gestione e
rendicontazione di progetti di
cooperazione internazionale, non solo in
campo ambientale, ma anche nel settore
culturale, sociale e produttivo. Ha
pianificato e gestito progetti nei
principali programmi di finanziamento
UE (INTERREG, CENTRAL EUROPE, LIFE,
INTELLIGENT ENERGY EUROPE, HORIZON
2020, SME Instrument, ERASMUS+, IPA
Adriatic, ecc.) Grazie allo sviluppo di
questi progetti ha costruito negli anni
un'ampia e variegata rete di partner e
contatti in diversi settori e paesi, oltre
ad una particolare sensibilità ed
esperienza nella gestione di progetti e
partenariati complessi a livello
internazionale.

C.T.S., presente dal 1984, è l'azienda di
riferimento internazionale nel campo della
fornitura di materiali per il Restauro, la
Conservazione e l'Archiviazione di tutte
le opere di interesse storico-artistico-
monumentale. Con un'ampia e completa
gamma di prodotti e attrezzature in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza, forniamo
i principali Centri Istituzionali del
settore, Soprintendenze, Musei, Archivi,
Biblioteche oltre ai numerosi restauratori
privati, nei vari cantieri e laboratori di
restauro.

Maurizio Malè

Socio fondatore

MEMBRI DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

CTS srl

Socio

Smart Future è una start-up per
l'efficienza energetica e la sostenibilità
ambientale, una dinamica società di
ingegneria dedicata alla progettazione e
allo sviluppo di soluzioni energetiche
efficienti, in grado di affrontare le sfide
proposte dal mercato, sia in ambito civile
che industriale. Coinvolta in progetti
europei e di R&S, Smart Future ha
sviluppato un sistema di Energy
Measurement per il monitoraggio dei
consumi e l'analisi statistica dei dati
energetici e ambientali.

SMART
FUTURE srl

Socio
fondatore
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Venetian Innovation Cluster for Cultural and Environmental Heritage è una Rete Innovativa
Regionale (strategia RIS3) ufficialmente riconosciuta dalla Regione Veneto, unica rete
regionale di innovazione dedicata ai beni culturali e ambientali. Fornisce alle imprese
strumenti utili a favorire una maggiore competitività e innovazione attraverso forme di
collaborazione e integrazione. Nello specifico si occupa di strutturare progetti e
contenuti per innovazione e sviluppo tecnologico, ricerca di finanziamenti, servizi e
assistenza per l'internazionalizzazione, partenariati strategici.

Fondazione

UNIVENETO

Le quattro Università pubbliche del Veneto (Padova, Verona,
Ca' Foscari e Iuav) hanno costituito nel 2011 la Fondazione
Univeneto, un ente interuniversitario per promuovere attività e
servizi comuni. Le quattro università, legate da contiguità
territoriale ma anche da legami storici e culturali, hanno dato
vita a un nuovo soggetto per l'ampliamento delle opportunità
didattiche e di ricerca rivolte a un ampio bacino di potenziali
utenti.

Venetian Innovation Cluster for Cultural
and Environmental Heritage

Venetian ClusterRegione Veneto

La Rete Innovativa Regionale fondata 
da Venetian Cluster

Referente
istituzionale della 
Rete Innovativa
Regionale

Fondatore, socio
e coordinatore

Socio
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Smart Future è una start-up innovativa per l'efficienza
energetica e la sostenibilità ambientale, una giovane e
dinamica società di ingegneria dedicata alla progettazione
e allo sviluppo di soluzioni energetiche efficienti e capaci di
affrontare le sfide proposte dal mercato, sia in ambito civile che
industriale. Coinvolta in progetti europei e di R&S, Smart Future
ha sviluppato un sistema di Energy Measurement per il
monitoraggio dei consumi e l'analisi statistica dei dati
energetici e ambientali.

Venetian Innovation Cluster for Cultural
and Environmental Heritage
La Rete Innovativa Regionale fondata
da Venetian Cluster

EcamRicert è attiva nel settore delle analisi di laboratorio,
delle certificazioni e dei test riguardanti le acque, lo
smaltimento dei rifiuti, il controllo dell'aria e delle emissioni, la
qualità delle argille, delle materie prime e dei prodotti finiti nei
settori dei materiali da costruzione, del calcestruzzo e
dell'acciaio, della geotecnologia classica e stradale, senza
dimenticare le ricerche chimiche e batteriologiche, fornendo
servizi di supervisione anche al settore alimentare,
farmaceutico e cosmetico. Dal 2017 i due spin-off Ecsin e
Lann, entrambi specializzati nelle nanotecnologie, sono entrati
a far parte della famiglia EcamRicert, mentre nel 2019
Ecamricert è entrata a far parte del gruppo francese Mérieux
Nutrisciences, una delle aziende leader mondiali nel campo
della sicurezza alimentare e principale punto di riferimento in
Italia per le attività di testing nel settore ambientale.
EcamRicert ha quindi deciso di concentrarsi sull'ingegneria dei
materiali, sugli integratori alimentari, sulle nanotecnologie e
sulle microplastiche, tutti temi di grande impatto e di ampio
appeal sui mercati mondiali.

SMART FUTURE

ECAM-Merieux Socio

Socio
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Venetian Innovation Cluster for Cultural and
Environmental Heritage
La Rete Innovativa Regionale fondata
da Venetian Cluster

L'Università di Padova è una delle più antiche e prestigiose sedi di
studio d'Europa (fu fondata nel 1222); è un'università
multidisciplinare che mira a fornire ai suoi studenti sia una
formazione professionale che un solido background culturale,
svolgendo al contempo attività di ricerca di alto livello. I corsi e
le attività di ricerca sono costantemente aggiornati e forniscono
una formazione di alto livello per soddisfare le esigenze del
mercato del lavoro, coprendo tutti i settori. Inoltre, gli studenti
universitari altamente motivati possono richiedere l'ammissione alla
Scuola Galileiana di Istruzione Superiore.

Università degli

Studi di Padova Membro

Fondata il 6 agosto 1868 come "Scuola Superiore di Commercio",
Ca' Foscari è stata la prima istituzione italiana ad occuparsi di
istruzione avanzata in Economia e Commercio. La sede
principale originale si trova ancora nel grande palazzo gotico
"Volta de canal" (sull'ansa del Canal Grande), nel cuore di
Venezia.

Università Ca'

Foscari Venezia Membro



Venetian Innovation Cluster for Cultural and
Environmental Heritage
La rete di Innovativa Regionale fondata
da Venetian Cluster
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Università degli

Studi di Verona

L'Università di Verona punta all'eccellenza nell'insegnamento,
nella ricerca e nell'innovazione. Conta 22.000 studenti e 1.500
dipendenti tra docenti, ricercatori, personale tecnico e
amministrativo che lavorano per migliorare e far crescere
continuamente l'Università.
Un'istituzione lungimirante che cerca continuamente di rafforzare
il legame tra i suoi corsi di laurea e il mondo reale del lavoro,
l'obiettivo principale dell'università per il prossimo futuro è quello di
diventare sempre più accogliente e adatto alle esigenze degli
studenti.

Membro

Università IUAV

Venezia

L'Università Iuav di Venezia è stata fondata nel 1926 ed è una delle
prime scuole di architettura in Italia. Ancora oggi mantiene il suo
status unico. È un'università di design che si concentra
sull'insegnamento, la ricerca e la pratica nella progettazione
di spazi e ambienti di vita (edifici, città, paesaggi e territorio) e
nel design di oggetti di uso quotidiano, della moda e della
grafica. Ha tradizione nell'insegnamento, nella ricerca e nella
pratica delle arti visive, del teatro e delle arti performative, e
degli eventi multimediali.

Membro
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Portfolio progetti
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Partner capofila: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH

Durata del progetto: 01.07.2017 - 30.09.2020

Valore economico complessivo: 2.023.344,09 €

Programma Europeo di finanziamento: Interreg Central Europe 2014-2020

Altri Partner: SAXONIA - società di sviluppo e gestione, Città di Freiberg (Germania);
Camera di Commercio e Industria di Pecs-Baranya, Comune di Komlo (Ungheria); Istituto per
la protezione del patrimonio culturale della Slovenia, Comune di Pirano (Slovenia); Comune
di Castello di Godego (Italia); Regione Primorje-Gorski Kotar, Comune di Lokve (Croazia). 

REFREsh
Rivitalizzare e riutilizzare in modo sostenibile i palazzi e gli edifici
storici produttivi.
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Abstract: Il progetto ha l'obiettivo

principale di valorizzare i vecchi

patrimoni industriali attraverso la

rivitalizzazione e nuove forme di riutilizzo.

Lo scopo è di integrare la scena

creativa accanto alle funzioni

commerciali e di servizio nelle Regioni

coinvolte. Con l'integrazione della scena

creativa nelle funzioni commerciali e di

servizio esistenti, il progetto mirava a

evitare lo sviluppo monofunzionale

nell'area rurale.

Mostrando approcci funzionali per il

riutilizzo di patrimoni industriali per scopi

culturali, e l'integrazione di scopi

culturali e scena creativa, testati in

azioni pilota, i patrimoni industriali hanno

implementato un nuovo uso degli edifici

che porta valore all'intera Regione Rurale.

REFREsh
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RUINS
Creare un nuovo modello integrato considerando gli aspetti di gestione,
riutilizzo e conservazione delle rovine storiche medievali.

Partner capofila: Politecnico di Lublino (Polonia)

Durata di progetto: 01.06.2017 - 31.05.2020

Valore economico complessivo: 1.765.421,10 €

Programma europeo di finanziamento: Interreg Central Europe 2014-2020

Altri Partner: Università Matej Bel (Slovacchia); Istituto di Meccanica Teorica e Applicata
CAS (Rep. Ceca); ICOMOS (Polonia);  Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per
l'Innovazione, Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa
(Italia); Comune di Velenje; Città di Zara, Agenzia di Sviluppo della Contea di Zara ZADRA
NOVA (Croazia).
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Abstract:  Il progetto ha l'obiettivo di

dare una "seconda vita" alle rovine

medievali attraverso una gestione

moderna e l'attribuzione di funzioni

contemporanee e socialmente utili, pur

conservando il valore storico di questi

siti.

RUINS

Il progetto RUINS ha sviluppato e diffuso

linee guida transnazionali e modelli

integrati di uso contemporaneo,

gestione moderna e protezione delle

rovine medievali in Europa centrale, al

fine di consentire l'elaborazione di piani

di gestione completi per i siti storici in

rovina.
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USEFALL
Migliorare l'accessibilità dei gruppi vulnerabili (disabili, anziani e
bambini) al patrimonio storico e artistico a partire dai siti UNESCO

Partner capofila: Comune di Ravenna

Durata del progetto: 01.01.2018 - 30.06.2019

Valore economico complessivo: 1.140.554,88 €

Programma europeo di finanziamento: Interreg Italy-Croatia 2014-2020

Altri Partner: Fondazione Aquileia (Italia); Città di Grado, Città di Parenzo (Croazia).
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Abstract: Il progetto USEFALL mira a

sfruttare il potenziale turistico dell'area

transfrontaliera migliorando

l'accessibilità del suo patrimonio

culturale. La principale sfida comune

affrontata è stata quella di superare

l'ineguale accessibilità e fruibilità del ricco

patrimonio culturale dell'area del

Programma. 

L'obiettivo generale è quello di garantire

una maggiore accessibilità del patrimonio

culturale comune (siti UNESCO) al fine di

rendere il patrimonio culturale una leva

per uno sviluppo territoriale sostenibile

e più equilibrato.

USEFALL
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ADRIA-HUB
Colmare le differenze tecniche e le diffidenze sociali contribuendo a
trasformare l'area adriatica in un Hub stabile per uno sviluppo
tecnologico sostenibile.

Altri Partner: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Faculty of Engineering and Faculty of
Mechanical Engineering Kraljevo - University of Kragujevac, Chamber of Commerce and
Industry of Banja Luka Region, University of Arts in Belgrade, University of Rijeka - Faculty of
Engineering, Regional Chamber of Commerce Kragujevac, Faculty of Mechanical
Engineering - University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering - University of
Montenegro, CNA Provincial Associations of Ravenna, Friuli Innovazione, Research and
Technology Transfer Center, Sintesi Development, Italian Consortium for Tools
Manufacturing - UTECO, Civil Engineering, University of Zagreb, Faculty of Mechanical
Engineering - University of Belgrade, Croatia Employment Service, Dubrovnik Regional
Office, Begrade Chamber of Commerce, GIR, SCM Group, WIRUTEX, Confindustria Rimini

Partner capofila: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Durata del progetto: 05.2012 - 04.2015

Valore economico complessivo: 2.240.775,00 €

Programma europeo di finanziamento: IPA Cross-border Co-operation Programme
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Abstract: Il progetto ha finanziato lo

sviluppo di una rete istituzionale tra

organizzazioni accademiche,

imprenditoriali e commerciali e aziende

con impatto diretto su 5 paesi e gran

parte dell'area adriatica. L'obiettivo

essenziale della grande rete interregionale

era quello di migliorare la capacità di

ricerca e il grado di innovazione

industriale in tutta l'area adriatica,

implementando un approccio di ricerca e

formazione "business-driven".

Adria-HUB ha proposto un meccanismo

per sostenere un'ampia cooperazione tra

università e industria costruendo un hub

sostenibile di capitale

intellettuale/umano, creando una

piattaforma sostenibile e testando la

nuova metodologia di cooperazione su un

settore industriale primario selezionato

come obiettivo particolarmente rilevante

nelle economie locali.

ADRIA-HUB
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Partner capofila: Regione Marche - Dipartmento per l'Innovazione e la Ricerca

Durata del progetto: 01.04.2010 - 29.03.2013

Valore economico complessivo: 1.851.500,00 €

Programma europeo di finanziamento: MED 2007-2013

IKTIMED
Aumentare il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nell'area
mediterranea

Altri Partner: Toulon Var Technologies, University of the Algarve,  Region of Western
Greece, Temi Zammit Foundation, Cyprus University of Technology, Patras Science Park S.A.,
Chamber of Aetoloakarnania, University of Maribor Science Park, Andalusian Institute of
Technology, UAB Research Park, Camera di Commercio di Ancona
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L'obiettivo principale del progetto era

quello di favorire la competitività delle

PMI MED promuovendo un nuovo

partenariato pubblico-privato per

sostenere l'innovazione, basato su un

approccio più aperto di trasferimento di

conoscenze e tecnologie e una forte

cooperazione pubblico-privato. 

Il modello di innovazione aperta è un

nuovo modo di sostenere l'innovazione

nel settore pubblico attraverso un

modello più aperto dell'innovazione stessa.

La sfida è stata quella di mettere in atto

gli incentivi appropriati per permettere lo

sfruttamento di aspetti complementari

tra tutti gli attori del settore

dell'innovazione.

IKTIMED
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Altri Partner: INFORMEST, ANCE Venezia, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Ravenna, Unione Regionale
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere
Veneto), Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Economiche "M.Fanno",
Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ, ANCE Trieste, Camera del commercio e
dell'industria della Slovenia - Camera dell'edilizia e dell'industria del materiale edilizio,
Camera territoriale artigianale-imprenditoriale di Nova Gorica, Università di Ljubljana -
Facoltà di Ingegneria Civile e Geodesia, Camera delle Imprese e degli Artigiani Slovena,
Camera territoriale artigianale-imprenditoriale di Sezana.

Partner capofila: Regione Veneto - Affari Pubblici

Durata del progetto: 03.2010 - 02.2012

Valore  economico complessivo: 1.1495.000,00 €

Programma di finanziamento europeo: Interreg Italia-Slovenia 2007-2013

PROFILI
Creazione di una piattaforma transfrontaliera di servizi per il
miglioramento dei processi della filiera allargata dell'edilizia
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Il progetto PROFILI mira a creare un

sistema informativo per integrare e

coordinare tutte le conoscenze, le

competenze e le tecnologie di

presentazione, realizzazione e gestione

possedute dagli attori della catena

edilizia allargata nell'area

transfrontaliera. 

Il progetto ha permesso di promuovere

l'incontro tra la domanda (privati) e

l'offerta (comuni) nel quadro di iniziative

di partenariato pubblico-privato.

PROFILI
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MU.VI.
Studio dei processi sinestetici e prototipazione di uno spazio
multimediale interattivo per la qualificazione degli spazi espositivi

Altri Partner: A.T.E.C. Srl, LIFECODE Srl

Partner capofila: AshMultimedia SRL

Durata del progetto: 09.2009 - 11.2011

Valore economico complessivo: 454.000,00 €

Programma di finanziamento regionale: Regione Veneto - Bando per la concessione di
contributi per sostenere la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, l'innovazione e la
diffusione del trasferimento tecnologico 2008/2010
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Il progetto ha creato un modello

prototipale di spazio espositivo in cui la

forma-dimensione del contenitore, il

percorso, l'illuminazione, il suono, la

multimedialità e le descrizioni verbali

interagiscono sinergicamente,

innescando i meccanismi di percezione

sinestetica e di coinvolgimento emotivo

che rendono la visita un'esperienza

altamente autogratificante e di

profondo interesse per i contenuti

esposti. 

Il modello prototipo rimane come uno

spazio sperimentale per sviluppare

modelli su aree e oggetti sempre diversi.

MU.VI.
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TEMART
Tecnologie e materiali per la fabbricazione artistica, il patrimonio
culturale, l'arredamento, la decorazione architettonica e urbana e il
design del futuro.

Altri Partner: Cocco Gabriele, Coop. Services S.C.R.L., Delka S.R.L., DFF S.R.L, Ecor
International S.P.A, Engi S.R.L., Enginsoft S.P.A., Francescon S.R.L., Kazan S.R.L., Metal Finish
S.R.L., Morello Gianluca S.R.L., Officina dei materiali di Antonio Alessandro Rossi & C.
S.A.S., P Factor S.R.L., Pierresse S.R.L., Prisma Tech S.R.L., Rete di Imprese Luce in Veneto,
Studio 4 S.R.L., Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi di Padova, Università
degli Studi di Verona, Università IUAV di Venezia, VAR Connect S.R.L.

Partner capofila: M3 NET

Durata del progetto: 30.07.2017 - 31.10.2020

Valore economico complessivo: 5.004.204,36 €

Programma di finanziamento regionale: POR 1.1.4 - Regione Veneto
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Abstract: 18 aziende appartenenti a 4

filiere innovative regionali e 7

Dipartimenti delle quattro Università

venete collaborano per

valorizzare/combinare conoscenze

artistiche e formali con competenze

tecniche e scientifiche, puntando a

sviluppare nuove combinazioni di ricerca

estetica con tecnologie produttive e

materiali che rispondano alle esigenze di

innovazione dell'artigianato artistico, del

restauro dei Beni Culturali,

dell'arredamento (soprattutto

illuminazione, decorazione architettonica e

urbana e design).

Vengono studiate, sviluppate e validate

nuove applicazioni di tecnologie per la

prototipazione e la produzione di

componenti/prodotti di valore artistico e

di design, combinando la qualità della

forma e del materiale con la

multifunzionalità, generalmente

attribuibile agli artigiani.

TEMART
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F.L.A.A. - Filiera del Legno Alto Adriatica
Implementazione della rete "Filiera del Legno" nell'area adriatica

Altri Partner: VEGA-Scientific and Technological Park of Venice, Federlegno, Venice Port

Authority, Wood industry clusters within the Adriatic area

Partner capofila: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane

Durata di progetto: dal 2007 al 2010 e dal 01/07/2010 al 01/02/2012

Programma europeo di finanziamento: IPA ADRIATICO CROSSBORDER COOPERATION 

Valore economico complessivo: 700.000,00 € - Prima commessa

PROGRAM 2007-2013

1.400.000,00 € - Seconda commessa
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Ricerca:

Diffondere i processi di innovazione

Abstract: Il programma assiste l'industria

della lavorazione del legno nel suo

spostamento verso nuovi mercati, e un

atteggiamento più responsabile del

consumatore verso l'ambiente.

Gli strumenti del programma rivolti alle

aziende sono:

Le nanotecnologie e il design innovativo

hanno aperto orizzonti applicativi sia in

campo strutturale che abitativo, ad

esempio proprietà antisismiche, nel campo

del risparmio energetico e della

riduzione dell'emissione di componenti

inquinanti.

Attraverso seminari informativi,

assistenza nello sviluppo di nuovi

processi produttivi e formazione.

Aggregazione

Internazionalizzazione

Incoraggiare la creazione di consorzi di

fornitura e la realizzazione di progetti

"chiavi in mano"

Diffondere soluzioni innovative e favorire

la creazione di gruppi transfrontalieri di

imprese (soprattutto con i distretti del

legno del sud-est europeo), nonché

promuovere l'innovazione e la capacità

progettuale italiana presso i principali

clienti internazionali

F.L.A.A. - Filiera del Legno Alto-Adriatica
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Altri Partner: UPA - Unione Artigiani Venezia, Cooperativa La Traccia, Civiltà dell'Acqua,
Cultural Heritage and activities Minister - Italy - Veneto Regional Direction

Programma di finanziamento nazionale: Bando 2010 - Il patrimonio culturale invisibile:
una risorsa italiana da valorizzare - Fondazione Telecom Italia

ORIGINI DI VENEZIA
Le origini di Venezia. Un viaggio nel patrimonio archeologico invisibile
della Serenissima

Partner capofila: Consorzio Distretto Veneto dei Beni Culturali

Durata del progetto: 09.2009 - 11.2011

Valore economico complessivo: 494.600,00 €
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Abstract: Il progetto ha proposto una

fruizione innovativa del patrimonio

storico-culturale invisibile di Altino e

Torcello che ci riporta alle origini di

VENEZIA.

Accedendo ai due siti, effetti visivi, sonori

e multisensoriali ricostruiscono eventi

specifici introducendo percorsi di

"segnaletica intelligente e interattiva"

su arte, storia e vita quotidiana.

L'informazione richiesta (microstorie,

interviste, notizie, ecc.) scaricabile su 

 smartphone personalizzerà

l'esperienza che può essere riprodotta a

casa o a scuola da Internet.

ORIGINI DI VENEZIA
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Altri Partner: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane

PARAFOR (Paraná Forestal)
Creazione di una foresta con fini produttivi e ambientali e poli agro-

industriali nei settori del legno-arredo e del legno-energia nel nord-est

dell'Argentina. Realizzazione dello studio di fattibilità

Programma di finanziamento europeo: IPA ADRIATICO CROSSBORDER COOPERATION

PROGRAM 2007-2013

Partner capofila: Veneto Agricoltura

Durata del progetto: 2008 - 2010

Valore economico complessivo: 200.000,00 €
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La sinergia a lungo termine, intrapresa

attraverso il piano di sviluppo della

filiera del legno, con la realizzazione di

progetti di innovazione tecnologica,

forestale avanzata, prototipazione di

nuovi materiali e trattamenti,

valorizzazione energetica

Abstract: Il progetto PARAFOR (Paraná

Forestal) ha sviluppato un cluster

forestale con finalità produttive,

ambientali e poli agroindustriali nei

settori legno-arredo e legno-energia nel

Nord-Est dell'Argentina. La progettualità

nasce dalla collaborazione tra ICE, il

Metadistretto Veneto dei Beni Culturali e

Ambientali e Veneto Agricoltura. 

e qualità di filiera, trasferimento di

conoscenze tra enti pubblici di ricerca e

aziende private, ha portato

all'individuazione dell'Argentina come

importante sbocco economico e

progettuale per il settore italiano.

PARAFOR
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Altri Partner: Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione
Abruzzo, Regione Lombardia, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Sicilia, Regione Valle
d'Aosta, Regione Emilia Romagna, Amat

Durata del progetto: 30.08.2012 - 2013

Valore economico complessivo: 650.150,00 €

MAE-China
Patrimonio culturale, fonte di saggezza e patrimonio di tutta l'umanità

Programma di finanziamento nazionale: MAE-REGIONI-CINA
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Abstract: L'obiettivo del progetto

specifico che le regioni italiane hanno

presentato congiuntamente è stato quello

di valorizzare le azioni svolte dal

Sistema Italia in Cina creando una

continuità con esse, in modo da

accreditare l'Italia come unico punto di

riferimento per le istituzioni cinesi sui

temi del Restauro e della

Valorizzazione del Patrimonio

Culturale.

MAE-China
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livello nazionale



Partner capofila: Unioncamere Veneto

Durata del progetto: 2011 - 2012

Valore economico complessivo: 1.600.000,09 €

Programma di finanziamento europeo: CIUDAD Programme - EUROPEAID

Spine
Il progetto ha sviluppato una rete per migliorare la gestione energetica
e ambientale negli edifici culturali.
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Abstract: Al fine di attuare una

valutazione preliminare della normativa

nazionale nei paesi coinvolti e per

realizzare piani di riqualificazione

esecutivi su aree urbane con valore

storico per la presenza di edifici storici,

Unioncamere del Veneto ha predisposto

una linea guida metodologica. 

Questa linea guida è riferita

principalmente al contesto italiano e ha lo

scopo di fornire a tutti i partner un aiuto

per la preparazione del loro "country

paper" di progetto. Si otterranno così

diverse cornici e condizioni da discutere e

confrontare per ottenere un adeguato

background per la realizzazione delle

attività previste nel progetto.

Spine
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Altri Partner: VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, Ca' Foscari University
Venice, C.N.R. of Padua, University of Padua, I.U.A.V., C.R.A.C.A. Confartigianato del
Veneto, Statistical Regions of Obalno-kraška, Notranjsko-kraška, Osrednjeslovenska and
Gorenjska (SLO)

M.A.C.C.
Creazione di una rete di aziende e istituzioni per il coordinamento,
la ricerca e il restauro dell'arte moderna e contemporanea.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Partner capofila: Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Distretto Veneto dei Beni Culturali 

Durata del progetto: 2011-2014

Valore economico complessivo: 1.650.000,00 €

Programma di finanziamento europeo: CIUDAD Programme - EuropeAid
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Abstract: L'obiettivo del progetto ha

sviluppato un centro per il

coordinamento delle competenze

tecniche e scientifiche esistenti, insieme

a un laboratorio in grado di assistere e

sostenere le aziende e le organizzazioni

nelle attività di ricerca e restauro. 

Il centro ha quindi la triplice valenza di

competenze tecnico-scientifiche rivolte

al mercato, di un organismo scientifico a

supporto delle attività di ricerca e di

studio legate all'arte contemporanea, e

di attivazione, rafforzamento e

aggregazione delle attività private e

pubbliche esistenti sul territorio.

M.A.C.C.
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Servizi di
consulenza
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Data: 2017

Servizio: Sostegno allo sviluppo e al brevetto di una nuova tecnologia per fermare
l'umidità di risalita negli edifici - progetto DE.TEC.

ORSAN
Piccola Media Impresa Privata

Data: 2017 - 2018

Servizio: Coordinamento della creazione di un nuovo percorso museale dedicato ai
Parassiti (Parassitopolis) all'interno dell'esistente Museo degli Insetti (Esapolis) a Padova
(Italia). Finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR-FESR 2014-2020 Regione
Veneto.

Butterfly Arc
Piccola Media Impresa Privata

Data: 05/2019 - attuale

Servizio: Coordinamento dell'aspetto finale delle copie delle città italiane in Cina. In
particolare di Venezia e Assisi per la creazione di un centro ricreativo e commerciale.

HBTown
Impresa Internazionale

Data: 2018

Servizio: Studio di fattibilità per lo sviluppo di un distretto culturale ed economico basato
sulla seta (dalla tradizione all'innovazione), ricerca di finanziamenti e attività di
comunicazione. Progetto di ristrutturazione e ri-funzionalizzazione di una vecchia filanda di
seta con inserimento di attività commerciali e di ricerca.

Comune di Rovereto
Amministrazione pubblica locale - Trentino Alto Adige
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Data: 2019 - attuale

Servizio: Studio di fattibilità e coordinamento della pianificazione per la valorizzazione
delle attività collaterali all'azienda per ampliare il business (con turismo, ricettività e altre
attività); realizzazione di un'applicazione per smartphone per la promozione dei prodotti
attraverso giochi legati all'etichetta; inserimento di forme innovative e sostenibili di
coltivazione temporanea all'interno della foresta.

Rigoni di Asiago
Grande Impresa 

Data: 05/2019 - attuale

Servizio: Valorizzazione del patrimonio culturale; studio per il restauro e l'utilizzo
dell'edificio industriale storico (filanda) vicino alla villa veneta del XV secolo, sito del
comune; promozione e inserimento dei valori locali negli itinerari turistici internazionali.
Finanziato dai Fondi Europei all'interno di INTERREG strategico Italia-Slovenia 2014-2020
(progetto MerlinCV).

Comune di Salzano
Pubblica Amministrazione locale - Veneto

Data: 03/2020 - attuale

Servizio: Coordinamento dello studio di fattibilità per la realizzazione del recupero
sostenibile di un'isola abbandonata nella laguna di Venezia per la creazione di un sito
ricreativo e di produzione agroalimentare con varietà locali di animali e vegetazione
(Venice Woderland).

Terre di Venezia
Impresa privata
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Ultimi progetti
presentati
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Cliente: Terre di Venezia

Abstract: Progettare il recupero di un'intera isola abbandonata nella laguna di Venezia, al
fine di rendere l'isola sostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico e idrico e di
inserire attività produttive sostenibili, dall'agricoltura (con piante tradizionali locali ma
anche nuove varietà più adatte all'acqua salata) alla ricreazione, al turismo e
all'educazione ambientale.

Valore economico complessivo: 5.632.219,00 €

Programma di finanziamento: LIFE 2014-2020 Climate Change

LIFE WONDER FARM
Agricoltura sostenibile per la valorizzazione ambientale con metodi di
adattamento e resilienza verso i cambiamenti climatici

Cliente: Rigoni di Asiago

Abstract: Partenariati pubblico-privati per creare produzioni agricole temporanee senza
impatti ambientali nelle foreste danneggiate, al fine di accelerare la ricostruzione delle
foreste in modo più sostenibile e resiliente, considerando anche una maggiore resilienza ai
futuri cambiamenti climatici 

Valore economico complessivo: 5.903.703,00 €

Programma di finanziamento: LIFE 2014-2020 Climate Change

LIFE VAIA
Supportare il rimboschimento di foreste danneggiate da eventi
catastrofici grazie ad agroforestazione innovativa per la realizzazione
di colture in foresta temporanee

Partner: H-FARM Spa; ISOLE NATIVE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE; Klaipeda University;
Piante Acqua Natura Srl; PNAT SRL; Provveditorato alle OO.PP per il Veneto Trentino Alto
Adige Friuli Venezia Giulia; Dept. of Industrial Engineering- University of Padua; Agenzia
Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario

Partner: Association Française d’Agroforesterie; Comune di Asiago; Fondazione Edmund
Mach; Comune di Gallio; LONGARONE FIERE SRL; Università degli Studi di Padova - DIP.
TERRITORIO E SISTEMI AGROFORESTALI; Universidad de Santiago de Compostela; Agenzia
veneta per l’innovazione nel settore primario; Venetian Cluster srl; WBA Project srl
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Value CHANCE
Filiere produttive del patrimonio culturale: capacità di rete avanzata
in Europa

Partner capofila: Venetian Cluster srl

Abstract: Il progetto Value CHANCE intende sostenere la creazione di cluster
locali/regionali e di una rete internazionale di cluster con capacità di fertilizzazione
incrociata tra i settori dei Beni Culturali, delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione (ICT) e altri settori come le bio- o nanotecnologie, l'IoT, l'industria
manifatturiera avanzata, le industrie creative, ecc.
Il progetto svilupperà alcune realtà su larga scala in grado di riunire tutti gli attori rilevanti
per collegare diversi settori e industrie al fine di creare catene di valore innovative, legate
al tema dei Cultural Heritage Clusters (CHCs) e a tutte le tecnologie legate alla filiera
produttiva di restauro, conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali e nello
sviluppo e promozione della cultura e dei Beni Culturali.

Valore economico complessivo: 4.862.640,00 €

Programma di finanziamento: H2020 INNOSUP-01-2018-2020
Cluster facilitated projects for new industrial value chains

Altri partner: Confederacion De Empresarios De Aragon (Spain); Ims Research &
Development Center (Cyprus); Pole Industries Culturelles Et Patrimoines (France); Cambra
Oficial De Comerc Industria I Navegacio De Barcelona (Spain); Nebulos Klasteris (Lithuania);
Chamber Of Commerce And Industry Vratsa Sdruzhenie (Bulgaria); Viesoji Istaiga Fizikos
Instituto Mokslo Ir Technologiju Parkas (Lithuania); Cluster Of Cultural Routes (Serbia); Media
Evolution Southern Sweden Ab (Sweden); Pecs-Baranyai Kereskedelmi Es Iparkamara
(Hungary); Media Dizajn (Poland); Chambre De Commerce Belgo-Italienne Asbl (Belgium);
Italienische Handelskammer Münchenstuttgart Camera Di Commercio Italo-Tedesca
(Germany); Camera Di Commercio Italiana Per La Svizzera (Switzerland); F6s Network
Limited (Ireland).
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Partner di
progetto

62



3d Web

A.S.T. engineering s.r.l.

Agenzia Veneta per l’innovazione nel

Settore primario

AIPEM

AKQA srl  

ALDA+ srl benefit corporation

unipersonale

Ancona Chamber of Commerce

APICE Venezia s.r.l.  

Arcadia Ricerche srl

Archeometra srl

Arco Engineering

Area di Ricerca Scientifica e

Tecnologica di Trieste – Area Science

Park

Artsystem s.r.l.

ASEM SRL

ASHMultimedia s.r.l.

Associazione strada del recioto e dei

vini gambellara D.O.C. e Consorzio

Tutela Vini Gambellara D.O.C

ASSOCIAZIONE TEATRORTAET

ASTER s.r.l.

ATEC s.r.l.

AudioInnova

AUXO Studioassociato

Bettiol srl

BFT

Bmovie Italia srl

Bottega del restauro s.n.c.

Butterfly Arc Srl

C.T.S. Group s.r.l.

CAME

Organizzazioni

PARTNER DI PROGETTO ITALIANI

CASA SHAKESPEARE Impresa sociale

Centro di Cultura e Civiltà Contadina

Biblioteca Internazionale “La Vigna”

Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua

Onlus

Centro Riciclo Vedelago s.r.l.

Certottica S.c.r.l

Civiltà dell'acqua

CMR Center Materials Research

CNA Associazione Provinciale di

Ravenna

Comune di Asiago

Comune di Asolo

Comune di Bassano del Grappa

Comune di Bressanvido

Comune di Castelfranco Veneto

Comune di Castello di Godego

Comune di Cinto Caomaggiore

Comune di Dignano

Comune di Gallio

Comune di Longarone

Comune di Malo

Comune di Marostica

Comune di Padova

Comune di Ravenna

Comune di Rossano Veneto

Comune di Rovereto

Comune di Salzano

Comune di Sernaglia della Battaglia

Comune di Spinea

Comune di Treviso

Comune di Venezia

Comune di Volpago del Montello
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PARTNER DI PROGETTO ITALIANI

CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR)

COEMConfindustria Rimini

Consorzio Comunità Collinare del Friuli

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

Consorzio in Concerto

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea

Consorzio Italiano Costruttori Utensili -

UTECO

Consorzio Ville Venete

Cooperativa La Traccia

CSG Palladio s.r.l.

DAINT srl

Desamanera

DigitalViews

Down Dadi

Ecamricert srl

Edilrestauri s.r.l.

ELESI

ENGI

Eolnet s.r.l.

Ethics consorzio

Eurac Research

EURECNA SPA

Expin srl

Friuli Innovazione, Research and

Technology Transfer Center

Fondazione Aquileia

Fondazione Edmund Mach

Fondazione H-Farm for Human

Fondazione La Casa onlus

G&P Intech Srl

Gabbiani & Associati Srl

Organizzazioni

Graffito s.r.l.

Greenhub

Gruppo Matches

HIKARI

Identity Formation s.r.l.

Il Prato

Publishing House srl

Imprendo s.r.l.

Inn.Nova s.r.l

ISRE - ISTITUTO SUPERIORE

INTERNAZIONALE SALESIANO DI

RICERCA EDUCATIVA

LA PICCIONAIA S.C.S.

LAG EASTERN VENICE - VEGAL

Lambda Scientifica s.p.a.

LIFECODE Srl

Links foundation

LONGARONE FIERE SRL

MANAGERITALIA

Margraf s.p.a.MITI IN ITALY s.r.l.

MITI IN ITALY s.r.l.

Mosaico srl

Museo d'Arte Orientale Venezia - Polo

museale del veneto

Museum Esapolis

Museum Strategy Consultancy

Nadir s.r.l.

Noima S.R.L.

Opera s.r.l.

OPICE

Provincia di Padova

Provincia di Venezia
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R&CArt s.r.l.

Re Master Italia s.r.l.

Rigoni di Asiago s.r.l.

SCM Group

S.M. Ingegneria s.r.l.

Sarvex

Selmo Snc di Bozzato M. e Fantin A.

SIME Srl

Sintesi Development

Sisifo

Smart Future s.r.l.

Soc. Coop. Soc. Città So.La.Re

Soc. Coop. Soc. Nuovo Villaggio

Soget Est

Studio Altieri s.p.a.

Studio Arch. Battaglia

Studio di Architettura e Urbanistica

Motterle

T.E.R.R.A. Consulting s.r.l.

Telemar

TERRE DI VENEZIA SRL

Trentino Sviluppo

UPA - Unione Artigiani Venezia

VeGAL Agenzia di sviluppo del Veneto

Orientale

VENICECOM

ViaggieMiraggi - società cooperativa

sociale - ONLUS

Videotec

Villaggio Globale International s.r.l.

Ville Venete & Castelli

Virtualgeo s.r.l.

Wigwam Clubs Italia

Organizzazione 

PARTNER DI PROGETTO ITALIANI

WIRUTEX

XMTech s.r.l.

Orsan International s.r.l.

Ott-Arts.r.l.

Piante Acqua Natura srl

POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE

Andrea Galvani SCpA

Poplab srl
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Art Kontact Chamber Commerce Tirana

Bundesforschungszentrum für Wald

(BFW)

European Wilderness Society

Interest group “strength offering villages

in the Joglland”

Naturhistorisches Museum Wien

Universität Innsbruck

University of Natural Resources and Life

Sciences

Chamber of Commerce and Industry of

Banja Luka Region

Regionalna ekonomska zajednica "REZ"

d.o.o. Zenica

University of Banja Luka

HBTown – Huayi Brothers City Film

(Changsha, China)

Shanghai Museum

Nanjing Museum

Capital Museum 

Unesco site Dazu Rock Carvings 

Chongqing Museum

Municipality of Chongqing 

Hunan Province

Unesco site Xi'An 

Chengdu Museum

Stato/ Organizzazione 

Albania

Austria

Bosnia Erzegovina

Cina

PARTNER DI PROGETTO INTERNAZIONALI

CACH (National China Accademy of

Cultural Heritage)

Xiamen Museum

Croatia Employment Service, Dubrovnik

Regional Office

NATURAL HISTORY MUSEUM RIJEKA

University of Rijeka

University of Zagreb

Agencija za razvoj Zadarske županije

ZADRA NOVA

CITY OF SPLIT

Grad Zadar

Municipality of Lokve

Municipality of Rijeka

POREČ - PARENZO

Primorsko-goranska županija

Udruga "ISTARSKO - EKOMUZEJ IZ

VODNJANA"

Cyprus University of Technology

IMS RESEARCH & DEVELOPMENT

CENTRE

National Tourism Organisation of

Cyprus (CTO)

MITTETULUNDUSUHING PEIPSI

KOOSTOO KESKUS

European Forest Institute (EFI)

Joint Research Centre Ispra (JRC Ispra)

Croazia

Cipro

Estonia

Europa
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Luonnonvarakeskus (LUKE)

Oulun yliopisto (OULU)

The Culture and Heritage Industries

Cluster - POLE ICP

Toulon Var Technologies

ALDA - ASSOCIATION DES AGENCES

DE LA DEMOCRATIE LOCALE

Association Française d’Agroforesterie

Inra Transfert (IT)

Institut national de la recherche

agronomique (INRA)

ISARA-LYON – INSTITUT SUPERIEUR

D’AGRICULTURE RHONE-ALPES - LYON

Italian Chamber of Commerce in Lyon

World Wide Fund for Nature France

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH

City of Freiberg

SAXONIA - Standortentwicklungs und

verwaltungsgesellschaft mbH

Technical University of Munich

University of Marburg (MAR)

Bayerisches Landesamt für Denkmalpfle

ge

Landesamt für Archäologie Sachsen

Chamber of Aetoloakarnania

Mediterranean Agronomic Institute of

Chania

Stato/ Organizzazione 

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

PARTNER DI PROGETTO INTERNAZIONALI

Patras Science Park S.A.

Region of Western Greece

Klaipeda University

Temi Zammit Foundation

Municipality of Pljevlja

University of Montenegro

Lublin University of Technology

(Politechnika Lubelska)

University of Torun

ICOMOS – POLSKA, Polski Komitet

Narodowy Miedzynarodowej Rady

Ochrony Zabytkow

University of the Algarve

Centre for Ecology and Hydrology

(CEH)

Forestry Commission

Archeologick ý ústav AVČR, Praha, v.v. i.

Ústav teoretické a aplikované

mechaniky AV ČR, v. v. i.

Lituania

Malta

Montenegro

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica Ceca
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COMUNA RUCAR

Institutul de Cercetări și Amenajări

Silvice (ICAS)

Beograde Chamber of Commerce

GIR

Municipality of Cajetina

Regional Chamber of Commerce

Kragujevac

University of Arts in Belgrade

University of Belgrade

University Kragujevac

Chamber of Agriculture and Forestry of

Slovenia

Deltaplan, d.o.o., storitveno in

svetovalno podjetje

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Mestna

Municipality of Velenje

Municipality of Piran

Municipality of Pivka

Municipality of Tolmin

Provincia di Gorizia

RRA Zeleni kras, d.o.o.

Slovenia Forest Service

Slovenian national building and civil

engineering institute

Styrian Technology Park

Stato/ Organizzazione

Romania

Serbia

Slovenia

PARTNER DI PROGETTO INTERNAZIONALI

Turistično gostinska zbornica Slovenije

Turistično gostinska zbornica Slovenije

University of Maribor Science Park

UNIVERZA V LJUBLJANI (BIOTEHNIIŠKA

FAKULTETA)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zavod za varstvo kulturne dediščine

Slovenije

Znanstveno-raziskovalnosredišče Koper

Instituto de Investigaciones

Agropecuarias (INIA)

Universidad de Santiago de

Compostela

Andalusian Institute of Technology

Granada County Council

UAB Research Park

Turkish Ministry for Tourism and Culture

and Ankara University

Komló Város Önkormányzata

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és

Iparkamara

Spagna

Turchia

Ungheria
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Accordi
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ACCORDO TECNICO E OPERATIVO ACCADEMIA
DELLE INCISIONI RUPESTRI DI DAZU (2017)
Attività di restauro nel sito UNESCO delle incisioni rupestri di Dazu
(Cina)

Contraenti: Venetian Cluster 

Academy of Dazu Rock Carvings

Data: 18/01/2017 

Oggetto: Collaborazione, redazione e
realizzazione del progetto di conservazione e
restauro delle pietre policrome e delle pietre
contenute nel sito di SUCHENYAN
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ACCORDO TECNICO E OPERATIVO ACCADEMIA
DELLE INCISIONI RUPESTRI DI DAZU (2017)
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II - ACCORDO TECNICO E OPERATIVO ACCADEMIA
DELLE INCISIONI RUPESTRI DI DAZU (2020)

73

Restauration activity in the UNESCO site of Dazu rock carvings (China)

Contraenti: Venetian Cluster 

Academy of Dazu Rock Carvings

Data: 15/05/2017 

Oggetto: Secondo accordo per la

prosecuzione del restauro, conservazione e

valorizzazione del sito UNESCO.

Collaborazione, redazione e realizzazione del

progetto di conservazione e restauro delle

pietre policrome e delle pietre contenute nel

sito di SUCHENYAN



II - ACCORDO TECNICO E OPERATIVO ACCADEMIA
DELLE INCISIONI RUPESTRI DI DAZU (2020)
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Associazione russa dei restauratori 
Accordo della Regione del Veneto 2008

Sviluppo della cooperazione reciproca nel settore del restauro

Oggetto: le parti hanno sviluppato una

cooperazione reciproca nel campo della

conservazione e del restauro dei siti culturali

attraverso lo scambio di esperienze, la

preparazione di regolamenti tecnici e standard

di qualità relativi ai lavori di restauro e

l'introduzione di innovazioni scientifiche e

tecniche.

Contraenti:   Metadistretto Veneto dei Beni Culturali (Venetian Cluster) 

Russian Association of Restorers 

Data: 20/11/2009
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Associazione russa dei restauratori
Accordo della Regione del Veneto 2008
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Associazione russa dei restauratori 
Accordo della Regione del Veneto 2008
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Associazione russa dei restauratori 
Accordo della Regione del Veneto 2008
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Siti UNESCO di Lavra e Santa Sofia a Kiev (Ucraina)

Contraenti: Venetian Cluster 

Ministero della Cultura Ucraino

Data: 28/09/2016

Accordo con il Ministero della cultura ucraino sullo scambio di
esperienze nella conservazione, valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale
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Siti UNESCO di Lavra e Santa Sofia a Kiev (Ucraina)
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Siti UNESCO di Lavra e Santa Sofia a Kiev (Ucraina)
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Siti UNESCO di Lavra e Santa Sofia a Kiev (Ucraina)
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Accordo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(ITALIA)

Oggetto: Accordo tra il Polo Museale del
Veneto, Virtualgeo e Venetian Cluster per
la realizzazione del prodotto editoriale
UACE e la valorizzazione e promozione del
Museo d'Arte Orientale di Venezia

Contraenti: Venetian Cluster srl

Virtualgeo srl

Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali

Data: 13/09/2019
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Accordo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
(ITALIA)
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Accordo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(ITALIA)
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Accordo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(ITALIA)

86



DATABASE DEL RISCHIO - progetto

87

Contraenti: Venetian Cluster 

Assessorato ai lavori pubblici e alle politiche sportive della Regione
Veneto

Date: 20/11/2007 

Oggetto: Sviluppo del progetto "risk

database", uno strumento regionale

permanente per prevenire, controllare e

gestire i rischi e le emergenze del patrimonio

culturale. 

Creazione e gestione di mappe di rischio di edifici e
centri storici



DATABASE DEL RISCHIO - progetto
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DATABASE DEL RISCHIO - progetto
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Protocollo d'intesa 
sul progetto A.T.T.E.S.S.

Data: 10/06/2010 

Oggetto: La Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Veneto, il
Metadistretto della Bioedilizia del Veneto
e il Consorzio per i Beni Culturali del
Veneto stipulano un protocollo d'intesa
relativo al progetto A.T.T.E.S.S.: Azioni di
trasferimento tecnologico per il
miglioramento delle prestazioni energetico
ambientali degli edifici secondo i criteri
della bioedilizia.
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Contraenti: Venetian Cluster - Consorzio distrettuale dei beni culturali del Veneto 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici

Metadistretto Veneto della bioedilizia
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Protocollo d'intesa
sul progetto A.T.T.E.S.S.



Ministero delle Attività Produttive, Lavoro, Turismo,
Provincia di Corriantes (Argentina) - 
Manifestazione di interesse per il progetto PARAFOR 

Date: 19/08/2011 

Oggetto: Manifestazione di interesse per il
progetto PARAFOR sull'industria del legno
da parte del Ministro argentino delle
Attività Produttive, Lavoro, Turismo, in
accordo con la Regione Veneto e il
Ministero dell'Economia italiano. 
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Contractors: Venetian Cluster - Meta distretto Veneto per i Beni Culturali

Ministry of Production, Labor, Tourism  Province of Corriantes

Istituto per il Commercio Estero - I.C.E. ITALIA



Ministero delle Attività Produttive, Lavoro, Turismo,
Provincia di Corriantes (Argentina) -
Manifestazione di interesse per il progetto PARAFOR

93



94

Ministero delle Attività Produttive, Lavoro, Turismo,
Provincia di Corriantes (Argentina) -
Manifestazione di interesse per il progetto PARAFOR
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ACCORDO TRA POLO TECNOLOGICO DI
PORDENONE (Italia) e VENETIAN CLUSTER

Contraenti: Venetian Cluster 

Polo Tecnologico di Pordenone

Data: 24/04/2018 

Oggetto: intercettare le esigenze ICT
espresse dagli stakeholder del territorio
veneto e friulano per la realizzazione di
progetti di industria 4.0, digitalizzazione e
formazione; valorizzazione del patrimonio
culturale e ambientale; 

- Scambio di informazioni nel campo

dell'ICT, IOT, Biotech, Nanotech, nuove

tecnologie e sistemi innovativi, vita

sostenibile e industrie creative e

intelligenti; - monitoraggio dei

finanziamenti 

- terza missione: trasferimento di know-

how, innovazione, scambio di competenze

attraverso la piattaforma "crossing

station"; 

- supporto alla realizzazione di progetti

con attori pubblico-privati.



ACCORDO TRA POLO TECNOLOGICO DI
PORDENONE (Italia) e VENETIAN CLUSTER
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ACCORDO TRA POLO TECNOLOGICO DI
PORDENONE (Italia) e VENETIAN CLUSTER
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THE WATER MUSEUM OF VENICE

98

Membri: Venetian Cluster 
Project Leader: Civiltà dell'Acqua (Water Civilizations)
International Centre; Water Museum of Venice Foundation
Project Partners: UNESCO Venice Office; Venice Municipality;
Venice Province; Veritas (Venice Water Agency);
Metadistretto Veneto Beni Culturali e Ambientali.
Associated Partners: University of Venice Ca’ Foscari; Cornell
University, NY, USA; Duke University (USA); Benetton
Research Foundation; Green Cross International.

Data: 2015

Oggetto: Il Water Museum, progettato come un laboratorio all'avanguardia e uno

spazio espositivo del rapporto storico e culturale tra l'uomo e l'acqua, fornisce una

struttura innovativa per comunicare a un vasto pubblico i numerosi "mondi d'acqua"

in cui l'umanità ha vissuto per secoli.

Oggi è fondamentale comunicare al più grande pubblico possibile le grandi sfide che

affrontiamo con l'acqua su scala globale. Allo stesso tempo, dobbiamo invertire, laddove

possibile, le idee sbagliate e gli usi miopi dell'acqua come risorsa illimitata.



THE WATER MUSEUM OF VENICE
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THE WATER MUSEUM OF VENICE
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THE WATER MUSEUM OF VENICE
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THE WATER MUSEUM OF VENICE
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CONTATTI

VENETIAN CLUSTER

San Marco 1163, 30124 Venezia

+39 0444 12410951

segreteria@venetiancluster.eu

venetiancluster.eu
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