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ALLA SCOPERTA DI FRIULI
INNOVAZIONE
Il consorzio Friuli Innovazione punta molto
sui progetti internazionali ed il sostegno
alle attività di ricerca e sviluppo per dare
il proprio contributo affinché il tessuto
imprenditoriale resti competitivo
.........................................................................................................................................................................

"ogni volta che un imprenditoreviene a trovar-
ci in consorzio per un colloquio esplorativo

rimane sorpreso dalle potenzialità del Parco scienti-
fico e tecnologico Luigi Danieli".
Ad evidenziarlo è Alberto Toffolutti, vice-presidente
di Friuli Innovazione, consorzio che gestisce il Parco
in via Jacopo Linussio 51 ad Udine e che si occupa
principalmente di sviluppare ricerca, innovazione,
trasferimento tecnologico, lavorando assieme con
le imprese, le università ed altri centri di ricerca
nazional i ed internazional i.
Friuli Innovazione opera principalmente nei settori
delle biotecnologie, della metallurgia e tecnologia
delle superfici e dei materiali avanzati, dell'ICT,
dell'energia e dell'ambiente e del legno. Alcune
delle iniziative di ricerca che ha incoraggiato e

Realtà Industriale intraprende, a partire da
questo numero, un viaggio di approfondi-
mento dei servizi e delle opportunità offerte
al sistema delle imprese dal Parco Scientifico
e Tecnologico Luigi Danieli.

sostenuto nel corso degli anni sono diventate
esperienze di rilievo a livello locale, nazionale e
internazionale a iniziare dal LOD, il laboratorio
di olfattometria dinamica nato come laboratorio
misto università-impresa e diventato impresa nel
2007, l'Istituto di Genomica Applicata che ha al suo
attivo ilsequenziamento del genoma della vite e il
sequenziamento del genoma del pesco in collabo-
razione con centri di ricerca europei e americani e il
Laboratorio di metallurgia e tecnologia delle super-
fici e dei materiali avanzati che lavora con alcune
delle maggiori imprese locali.
Per il direttore di Friuli Innovazione, Fabio Feruglio,
"il consorzio deve supportare sia le imprese che
operano in settori "maturi" che le aziende o le idee
imprenditoriali che sono attive in settori altamente
innovativi".
"Friuli Innovazione - prosegue Feruglio - è partner
del progetto IN-FVG nel quale si propone assieme
alla capofila (l'Università di Udine) di sviluppare
progetti d'impresa ad alto contenuto innovativo
attraverso un percorso di formazione e di accompa-
gnamento manageriale di eccellenza in stretta rela-
zione con il sistema di Ricerca, Impresa e Finanza.

Studenti in visita al
Parco

In che direzione sta andando il
mondo? Quali sono le tecnologie

che trasformeranno la nostra vita nei
prossimi anni? E come prepararsi ad
affrontare il futuro? Sono alcune delle
domande a cui si è cercato di dare
risposta al Parco scientifico e tecnolo-
gico Luigi Danieli di Udine durante le
visite degli allievi della scuola media
"Egidio Feruglio" di Tavagnacco.
Gli incontri, inseriti nel piano di orien-
tamento dell'Istituto e organizzati
con la collaborazione di Confindustria
Udine, hanno portato al Parco una
sessantina di ragazzi di terza media
interessati all'area tecnico-scientifica.
Gli allievi hanno incontrato il direttore
di Friuli Innovazione Fabio Feruglio
e lo staff e visitato alcune realtà in-
sediate al Parco operative nei settori
ambiente (Laboratorio di Olfattome-
tria Dinamica), biotecnologie (Istituto
di Genomica Applicata e Transactiva)
e tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (Datamind).

Tra gli obiettivi specifici vi è anche quello di creare
un ampio network di consulenze, collaborazioni
e contatti sul territorio regionale in vista dell'awio
d'impresa, grazie alle competenze presenti nella
partnership".
Per favorire l'internazionalizzazione il consorzio
Friuli Innovazione si è speso per la realizzazione
del progetto "TRIICT" dove c'è un accordo tra due
aziende carinziane e sei friulane per studiare e pro-
gettare soluzioni tecnologiche condivise hardware e
software per diffondere servizi turistici.
Friuli Innovazione - sempre nell'ambito di politi-
che volte a facilitare l'internazionalizzazione delle
aziende - ha promosso i progetti EXE-PRIZEed
EXE-MORE con la finalità di far trascorrere agli aspi-
ranti imprenditori con idee innovative un periodo di
pratica in aziende europee già affermate.
"II consorzio - aggiunge il vice-presidente Toffo-
lutti - ha aperto un'ampia attività di proposte per
le aziende e gli imprenditori che vi si rivolgono. Il
progetto degli Erasmus per gli imprenditori è uno
dei migliori a livello europeo presentato da Friuli
Innovazione. Anche gli Interreg - prosegue Toffolut-
ti - con parchi scientifici sloveni, carinziani, croati,
serbi, ungheresi e rumeni rappresentano un deciso
passo verso l'internazionalizzazione in Europa".
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