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Sviluppare eccellenze
Nei primi mesi dell'anno presentati sei progetti a livello europeo

Giada Bravo••Ogni giorno
ascoltiamo
e s i g e n z e e

idee cercando le modalità
più efficaci per realizzare
progetti concreti e facili-
tando il dialogo tra ricer-
ca e impresa. Ogni gior-
no, come tutte le aziende,
dobbiamo risolvere picco-
li e grandi problemi, con-
tenere i costi, monitora-
re il budget, sviluppare
nuove offerte, confrontar-
ci con i nostri partner di
progetto, gestire il perso-
nale e la tesoreria, pen-
sare al futuro e agire al
presente, soddisfare i no-
stri clienti. Tante azio-
ni che si uniscono in una
sola irrinunciabile aspi-
razione: contribuire allo
sviluppo del nostro ter-
ritorio" .
Fabio Feruglio, diretto-

re di Friuli Innovazione,
non ha dubbi: per vincere
le sfide del futuro e rima-
nere sul mercato le realtà
imprenditoriali regionali
devono sapersi rinnova-
re per riuscire a battere
i competitors.
"Ciò che auspichiamo

per un'imrresa friulana
- spiega - e il saper indi-
viduare i propri plus e le
proprie capacità operati-
ve che devono diventare
non solo il punto di for-
za della realtà stessa ma
anche il motivo per pro-
porsi sul mercato in chia-
ve differente, pur mante-
nendo la propria identità.
Inoltre di grande impor-

tanza è lo scambio di co-
noscenze con le aziende
estere che possono diven-
tare la giusta molla per
l'avvio di attività fuori
dai nostri confini" .
E' per questo che Friu-

li Innovazione sviluppa
costantemente relazio-
ni internazionali con al-
tre organizzazioni che
si occupano di ricerca,
di trasferimento tecno-
logico, di supporto alle
imprese, in Italia e in
tutta Europa. Il Centro
di ricerca, quindi, opera
sul territorio cercando
nell'intergrazione e nel
coordinamento con al-
tre strutture analoghe,
università e associazio-
ni di categoria lo svilup-
po di sinergie su proget-
ti e iniziative concrete, la
complementarietà delle
competenze, lo scambio
di esperienze.
"In recenti incontri -

IN CIFRE

Nuove aree per 30.000 mq
1999: nascita di Friuli Innovazione

2004: la Regione affida a Friuli Innovazione l'avvio e la
gestione del nuovo Parco Scientifico e Tecnologico Luigi
Danieli che vanta oltre 50.000 mq di estensione, 45.000 mq
di spazio verde, 2.700 mq di superficie coperta, più di 1.500
mq di parcheggio.
2011: sarà completato il progetto legato all'ampliamento del
Parco grazie all'acquisizione di nuove aree (+30.000 mq)
e la realizzazione di nuovi edifici (+3.000 mq di superficie
coperta).

precisa il direttore - ab-
biamo rinnovato la no-
stra ferma volontà a
collaborare e lavorare in
modo sempre più coordi-
nato ad esempio con Area
Science Park, con il Po-
lo Tecnologico di Porde-

none, con la Sissa, anche
per sviluppare progetti
congiunti. Friuli Innova-
zione propone alle impre-
se e alle organizzazioni
che vogliono pro~etti di
ncerca e mnovazione un
approccio personalizzato
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che comprende e mette in
relazione strategie, pro-
ceSSI, tecnologie e risor-
se umane per favorire la
trasformazione e il rinno-
vamento attraverso l'in-
novazione e la gestione
del cambiamento".
In questi mesi, inoltre

si è stretta un' alleanz~
con il Rotary Club Udi-
ne Nord attraverso la
condivisione di ideali e
di obiettivi che ha san-
cito una collaborazione
ognuno per la propri~
competenza e professio-
nalità, per la crescita del
territorio soprattutto in
questa fase di grave crisi
economica; alcune riunio-
ni operative con le impre-
se e l'Università di Udine
alle quali hanno parte-
cipato il console genera-
le americano e una nuo-
va delegazione USA sono
servite invece per avvia-
re collaborazioni nel set-
tore dell'energia.
"Nei primi 6 mesi del-

l'anno - ricorda infine Fe-
ruglio - abbiamo presen-
tato, in qualità di partner
o di capofila, 6 progetti a
livello europeo per un bu-
dget complessivo di più
di 9 milioni di euro con
organizzazioni e enti (di
Slovenia, Austria, Un-
gheria, Repubblica Ceca,
Spagna, Francia, Porto-
gallo, Romania e di molti
altri stati) per sviluppare
nuove ricerche, favorire
lo scambio di conoscenze
e competenze a livello in-
ternazionale' coinvolgere
Imprese e ricercatori".

CURIOSITA

Metallurgia in
espansione
l laboratorio
di metallurgia
sarà potenziato

(entro il 2011) e
sarà trasferita al-
l'interno del Par-
co passando da
200 mq a 600 mq)
grazie all 'acquisto
di nuove attrezza-
ture. Inaugurato
a novembre 2006
il laboratorio h~
stretto importanti
collaborazioni per
realizzare attività
di ricerca e anali-
si con una ventina
d'aziende regionali
del settore. Fa par-
te del Progetto Me-
tallurgia, un'ini-
ziativa nata nel
giugno del 2002
da una collabora-
zione tra l'Univer-
sità di Udine, la
Camera di Com-
mercio, Confindu-
stria Udine e Friu-
li Innovazione che
hanno sottoscritto
una convenzione
per sviluppare ini-
ziative di carattere
didattico, tecno-
logico e scientifico
appunto nell'area
della metallurgia.
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