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CALLIGARIS E LUCI
IN VISITA AL PARCO
SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DI UDINE

"La possibilità di collaborare con le
università e il sistema della ricerca,
di sviluppare progetti di innovazione
tecnologica e anche di accedere a
finanziamenti pubblici è un'occasio-
ne preziosa per le imprese friulane,
piccole e grandi, che deve essere
sfruttata di più". Lo ha affermato il
presidente degli industriali regionali
Alessandro Calligaris durante la visita
al Parco scientifico e tecnologico Lui-
gi Danieli di Udine dove ha incontra-
to il presidente di Friuli Innovazione
Furio Honsell, il vicepresidente Alber-
to Toffolutti e il direttore Fabio Feru-
glio. Ad accompagnarlo, il presidente
di Confindustria Udine Adriano Luci e
il direttore Ezio Lugnani.
Calligaris ha visitato l'Istituto di geno-
mica applicata; il Laboratorio di olfat-
tometria dinamica e il Demo center
del Distretto delle tecnologie digitali
(Ditedi), allestito con sofisticati har-
dware e software a disposizione delle
aziende informatiche per lo sviluppo
di attività di ricerca e sperimentazio-
ne. L'incontro, fortemente voluto da
Honsell e Feruglio, aveva la finalità
di presentare i progetti e le iniziative
che Friuli Innovazione sta realizzando
per le pmi e i risultati ottenuti dalle
imprese che vi hanno preso parte.
"Siamo a disposizione del territorio
- ha spiegato Feruglio - che deve
sapere che possiamo essere un'op-
portunità per le imprese e per la
ricerca".
Un invito che gli ospiti hanno accolto
con interesse: "La capacità di guarda-
re in prospettiva è indispensabile per
le imprese che vogliono soprawivere
in un mondo ormai drasticamente
cambiato - ha sottolineato Luci -
mnovazrone e aggregazione sono
ormai parole chiave dello sviluppo
economico. Il compito di associazioni
come la nostra e di realtà come Friuli
Innovazione, è quello di mettere in
relazione fra loro soggetti innovativi
perché insieme generino nuovo valo-
re aggiunto per il mercato e acquisi-
scano nuova competitività".

Mensile

1/1


