
1 GIU 2007 Il Piccolo Nazionale Economia e Commercio pagina 7

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Al Parco scientifico di Udine incontro fra una trentina di operatori austriaci e della nostra regione

Un asse Fvg-Carinzia per le aziende hi-tech

UDINE Sostiene Otmar Petsch-
nig, presidente degli indu-
striali della Carinzia, che
tra le aziende del suo Land
e quelle del Friuli Venezia
Giulia i contatti sono insi-
gnificanti e la collaborazio-
ne inesistente, nonostante
la vicinanza geografica.
Una delle ragioni sarebbe la
barriera linguistica: se non
ci si capisce, non si fanno af-
fari insieme. La spiegazione può reggere, in li-
nea di massima, per la "old economy" (l'Italia,
per esempio, è il principale importatore di le-
gname dall'Austria), ma non per quel che ri-
guarda i settori più avanzati dell'imprendito-
ria.

Prendiamo, per esempio, quello della cosid-
detta Ict (information and communication tech-
nology). Non lo abbiamo scelto a caso. Proprio
alle "tecnologie dell'informazione e della comu-

nicazione" (informatica,
telecomunicazioni, mul-
timedialità ecc.) è stato
dedicato un incontro al
Parco scientifico di Udi-
ne tra una trentina di
operatori carinziani e
della nostra regione (so-
prattutto della provin-
cia di Udine, ma alcuni
anche di Trieste e del
Pordenonese), organiz-

zato da Friuli innovazione. Scopo: favorire l'in-
contro e la collaborazione tra imprese di regioni
confinanti in progetti di ricerca e sviluppo tec-
nologico.

Era il sesto promosso nell'ambito del proget-
to Corinna (l'acronimo sta per "cooperazione
tra le regioni per l'innovazione), sostenuto dall'
Unione Europea, ma il primo che metteva a con-
fronto imprenditori del Friuli Venezia Giulia e
della Carinzia (gli altri partner del progetto so-

no Stiria, Burgenland, Ungheria occidentale e
Slovenia). «L'obiettivo - spiega Romina Kocina,
responsabile dell'iniziativa per la nostra regio-
ne - è quello di sviluppare il potenziale di inno-
vazione tecnologica delle regioni di confine, at-
traverso la loro cooperazione».

Orbene, gli imprenditori italiani e sloveni
che si sono incontrati a Udine non hanno avuto
difficoltà a comunicare tra loro, perché nell'Ict
è l'inglese la nuova lingua universale. Non sol-
tanto i documenti di lavoro, ma persino gli invi-
ti e i bigliettini da visita erano in inglese. In
questo caso, dunque, problemi di comprensione
reciproca non sussistevano. E pur tuttavia, a
detta degli organizzatori, l'incontro di Udine si
è rivelato importante, perché per la prima volta
imprese che operano in settori analoghi o conti-
gui hanno avuto modo di conoscersi e di verifica-
re possibilità di collaborare.

Si tratta di aziende di dimensioni medio-pic-
cole (facevano eccezione l'Eurotech e l'Insiel)
che, operando lontano da grandi centri come Mi-

lano o Monaco, incontrano difficoltà a lavorare
in rete con altre aziende simili, con cui scambia-
re know-how, assistenza e consulenza, per cre-
scere più facilmente ed essere competitive sul
mercato globale. "E' uno svantaggio che accomu-
na le imprese della Carinzia, della Slovenia e
del Friuli Venezia Giulia - osserva Eduard
Sturm, che ha in Carinzia il ruolo che Romina
Kocina ha nella nostra regione - ma è superabi-
le guardando oltre i confini. Le imprese carin-
ziane non possono rinunciare al know-how di
cui dispongono le imprese friulane e l'inverso
vale per quelle friulane. È importante riuscire
a creare un network transfrontaliero, per mette-
re a contatto fra loro aziende che operano nello
stesso settore e che, pur trovandosi a breve di-
stanza, spesso non sanno nulla l'una dell'altra».

Sembra che l'incontro di Udine abbia già da-
to qualche risultato. Al termine di colloqui one-
to-one, alcuni imprenditori hanno deciso di rive-
dersi.
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