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Ict, Primi risultati per il progetto transfrontaliero guidato da Friuli Innovazione

Cresce la cooperazione con la Carinzia
UDINE

Mariateresa Bazzaro
lIIIIIIllII Sta raccogliendo i primi
risultati concreti il progetto
transfrontaliero Tri Ict, gui-
dato da Friuli Innovazione
con l'obiettivo di promuove-
re la collaborazione tra im-
prese del settore Ict operan-
ti nei territori del Friuli- Ve-
nezia Giulia e delland della
Carinzia.

Partito nelzoo8 nell'ambi-
to del programma Interreg
IV Italia-Austria, il progetto
(dotato dalla Ue di un bud-
get di 1,6milioni) ha visto na-

scere, a pochi mesi dalla sua
scadenza, prevista per il
prossimo febbraio, alcune si-
gnificative idee di sviluppo
imprenditoriale a cavallo
del confine, articolate. su
quattro assi ritenuti tra i più
fertili per l'implementazio-
ne del settore dell'informa-
tion and communicatìon te-
chnology: vale a dire turi-
smo, salute, Iogistica e tra-
sporti ed energia.

In particolare, dal coìnvol-
gimento diretto di un centi-
naio di piccole e medie im-
prese del settore - possibile
attraverso matchmaking e

l'attivazione di una commu-
nity on line, oltre all'organiz-
zazione di incontri periodi-
ci - sono emerse 41differen-
ti idee di cooperazione: di
queste, 5 sono state già ana-
lizzate dal punto di vista del-
le prospettive del mercato e
Z progetti - entrambi
dell'area turistica - sono sta-
ti approvati e finanziati ri-
spettivamente con 450mila

1,6milioni
Ilbudget.l'iniziativa Interregè
supportata da fondi Ue e ha visto
nascere 41 idee di sviluppo

euro e 1milione dall'Unione
europea.

Quanto all'identikit delle
idee risultate, 13si riferisco-
no al settore della salute, 15
al turismo e 13al trasporto e
logistica e se la maggior par-
te dei progetti riguarda lo
sfruttamento del web z.o e le
piattaforme informatiche,
grande interesse c'è anche
nei confronti della sensori-
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progetti. Sono quelli finora
approvati e finanziati,
entrambi dell'area turistica

stica, dei sistemi informatiz-
zati di prenotazione, delle so-
luzioni telematiche e verso
l'assistenza domiciliare.

«Ilprogetto Tri Ict - spie-
ga, per Friuli Innovazione,
Francesca Pozzar - prevede
azioni che supportino la cre-
azione di un ambiente eco-
nomico più omogeneo tra
Friuli-Venezia Giulia e Ca-
riniia nel settore Ict. Per que-
sto sono state implementate
attività come il networking
e il sostegno per le idee pro-
gettuali-analisì di fattibilità
e di mercato, sempre senza
ledere il principio della con-
correnza e degli aiuti di sta-
to. Abbiamo raccolto le idee
progettualì e le abbiamo aiu-
tate con i nostri partner
(Lakeside Labs di Klagen-
furt, Università di Udine,

Università di Klagenfurt,
Università di Trieste, Bic
Fvg, -Cres) a raggiungere
una fase di approfondìmen-
to successiva».

Da qu tenitore so-
no pronte ire alcune
idee impr riali tran-
frontaliere, due di queste già
finanziate a livello europeo.
Se il primo progetto è sotto
stretto riserbo, ilsecondo de-
nominatoSRSnet (Smartre-
source-aware multi-sensor
network) - che vede tra i
partner friulani Infofactory
ed Eye Tech srl - si occupe-
rà di dotare il parco naziona-
le degli Alti Tauri, in Carin-
zia, di un sistema integrato
di sensori audio video colle-
gati tra di loro in cosiddetta
rete collaborativa.
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