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L’unione fa la forza, si sa, e nel caso del 
“sistema impresa” può fare anche la diffe-
renza. Quella tra chi è capace di reggere 
le side di un mercato sempre più com-
petitivo e globalizzato, e chi no; e quella 
tra chi sarà più preparato ad affrontare la 
prossima crisi, e chi, invece, rischia di non 
farcela. Aggregazione, quindi - insieme con 
innovazione - come risposta alle dificoltà di 
molte imprese piccole e piccolissime, che 
sono obbligate a crescere per sopravvivere 
e a fare sistema per “pesare” di più, spe-
cie sui mercati internazionali. E proprio in 
questa direzione si muovono alcune delle 
iniziative che Friuli Innovazione propone al 
sistema imprenditoriale friulano. Ma cosa 
vuol dire, concretamente, aggregazione? 
Vuol dire collaborazione, scambio di com-
petenze, creazione di partnership inalizzate 
allo sviluppo di progetti di ricerca, ino alla 
creazione di iliere produttive e di Distretti 
industriali. In ogni caso, il valore aggiunto si 
misura nell’impatto positivo che l’alleanza 
avrà sulla competitività di ciascuna impresa 
in termini di qualità, accesso ai mercati, 
eficienza dei processi, capitale umano e 
know how. E anche in termini di maggiore 
propensione agli investimenti in innovazioni 
di prodotto e di sistema. Il progetto Inno-
varèImpresa (inanziato dalla Regione FVG 
e realizzato con IAL FVG, le associazioni 
degli artigiani di Udine e di Pordenone e 
Job&School), ad esempio, aveva lo scopo 
di favorire lo sviluppo di progetti all’interno 
di aggregazioni di piccole e microimprese 
artigiane della Regione, che risolvessero 
alcune loro criticità con il supporto dedicato 
di professionalità esterne (borsisti di ricer-
ca). Sono nati 12 cluster di imprese che 
hanno portato all’attivazione di 15 project-
work. Filiera della Sedia 100% Made in 
FVG, inanziato dalla LR 26/2005 e rea-
lizzato con l’Università di Udine, ha speri-
mentato invece l’aggregazione in iliera di 6 
piccole aziende artigiane del Distretto della 
sedia, ciascuna specializzata in una singola 
fase della lavorazione del legno. L’obiettivo 
era quello di combinare al meglio le loro 
conoscenze e capacità per realizzare un 

prodotto tutto ideato e realizzato nel di-
stretto friulano.  Risultato è “Yu”, una nuova 
sedia esibita al Salone del Mobile di Milano 
e l’unica presente su AppStore (il sito dei 
prodotti e degli applicativi Apple): è stato 
infatti realizzato un videogioco per Iphone 
e Ipod touch scaricabile da AppStore ap-
punto che ha come soggetto la sedia YU. 
Scopo dell’iniziativa era quello di avvicinare 
il mondo della ricerca alle micro imprese, 
introdurre nuovi modelli di lavoro e innova-
re anche il modo di comunicare il prodotto, 
utilizzando le tecnologie digitali. Ma anche 
quello di diffondere tra le imprese del ter-
ritorio l’importanza dell’aggregazione, che 
da locale può poi più facilmente assumere 
dimensioni internazionali. La presenza di 
numerose imprese informatiche e di un 
patrimonio di conoscenze, tecnologie e 
risorse ICT nella nostra Regione, è invece il 
presupposto che ha dato il via al Distretto 
delle Tecnologie Digitali (Ditedi), costituito 
nel 2009 dai Comuni di Tavagnacco, Reana 
del Rojale e Udine, Provincia e Camera di 
Commercio di Udine, Friuli Innovazione 
e 5 aziende informatiche locali. Il Ditedi 
ha l’obiettivo di realizzare un network tra 
imprese (sono quasi 400, con circa 2000 
addetti, quelle che insistono nell’area 
geograica del distretto) enti e centri di 
ricerca che operano nel settore ICT, creare 
nuova imprenditorialità, sviluppare progetti 
di ricerca e innovazione, promuovere la 
creazione di centri di eccellenza ICT, non-
ché sviluppare reti internazionali e attrarre 
i principali player del settore, con ricadute 
sullo sviluppo economico di tutto il FVG. 
Una delle prime iniziative è stata la creazio-
ne del Demo Center per l’ICT (insediato al 
Parco Scientiico di Udine), un luogo isico 
in cui le imprese ICT possono incontrarsi, 
confrontarsi e integrare le loro tecnologie 
e soluzioni o svilupparne insieme di nuove  
per proporre al mercato prodotti e servizi 
nuovi, sempre più competitivi. Anche le 
tecnologie ICT possono facilitare i processi 
di aggregazione e collaborazione dentro e 
fuori le imprese. Da qui è partita l’indagine 
svolta insieme con IBM, e supportata da 

Conindustria Udine e Università di Udine, 
nell’ambito del progetto “Strategie coll@
borative e creazione del valore”, che ha 
veriicato il grado di utilizzo di tecnologie 
ICT per la collaborazione, come sistemi di 
groupware, knowledge management, social 
network, blog, wiki e forum (ovvero di tutte 
quelle tecnologie in grado di supportare la 
circolazione delle conoscenze e lo sviluppo 
di reti sociali interne ed esterne all’organiz-
zazione) in alcune tra le principali imprese 
e organizzazioni della Regione. Coordina-
mento, integrazione e aggregazione, inine, 
come buona prassi anche per i Centri di 
Ricerca del Friuli Venezia Giulia: nasce così 
l’idea di un coordinamento degli Enti di Ri-
cerca del FVG fortemente voluto dall’Asses-
sorato Lavoro, Università e Ricerca, e che 
al suo interno ha sviluppato uno speciico 
tavolo di lavoro dei Parchi scientiici e tec-
nologici regionali, indispensabile occasione 
per armonizzare e rendere più eficaci ed 
eficienti gli interventi a sostegno della 
competitività del territorio.

Professionalità, competenza, innovazioni tecnologiche ed un 
approccio innovativo basato sulla logica del network hanno 
portato l’’azienda a recitare un ruolo da protagonista nel 

panorama regionale della consulenza    

FRIULI INNOVAZIONE
Parola d’ordine: 
aggregazione!
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Il commento

Credo che “aggregazione”, come anche “fare 
sistema”, sia una parola tra le più abusate e 
ricorrenti, tale quasi da far concorrenza a “inno-

vazione” nell’esplicitazione dell’ovvio.
Non abbiamo cercato nè teorizzato modelli di 
aggregazione. L’aggregazione non ha bisogno 
di modelli, l’aggregazione ha bisogno di un 
cambiamento culturale e di cultura di impresa. 
Non può nascere concentrandosi su ciò che 
ciascuno perde aggregandosi, ma ciò che in-
vece ciascuno guadagna, che deve essere un 
incremento di competitività, non di difesa cor-
porativa. Bisogna invece supportare le piccole 
imprese a riconoscere i propri limiti e intuire 
le opportunità di azioni congiunte, a valutare i 
vantaggi di tali azioni, e se i vantaggi sono so-
pravvivenza, proitto, competitività aiutarle nella 
gestione del cambiamento. Friuli Innovazione 
insieme con alcuni partner ha realizzato alcune 
“sperimentazioni” di questo tipo: i risultati sono 
a disposizione di tutti.

FABIO FERUGLIO, 
Direttore di Friuli Innovazione

Paolo Feruglio
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