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Speciale Innovazione 

FRIULI INNOVAZIONE /CONFINDUSTRIA UDINE :

dialogo sull ' innovazione

La neo-presidente del Parco Scientifico e 

Tecnologico 
"

Luigi Danieli " Cristiana 
Compagno e il presidente di Confindustria Udine 
Matteo Tonon hanno risposto ( ciascuno 

separatamente ) ad alcune domande sul 
futuro dell ' innovazione in regione e sui 
rapporti fra il mondo della ricerca e quello 

produttivo. 

Presidente Compagno , 
qual è il ruolo 

di Friuli Innovazione rispetto all ' 
innovazione nelle imprese? 
Un ruolo strategico di intermediazione fra 
il mondo della ricerca scientifica e il mondo 
produttivo delle imprese e su questo 
dobbiamo investire sempre di più. 

Presidente Tonon , qual è il ruolo di 
Confindustria rispetto all 'innovazione 
nelle imprese? 
Confindustria deve fungere da stimolo 

, 

contribuendo a mettere in rete tutti i soggetti 
che in senso ampio si occupano di 
innovazione e di ricerca e con i quali ha 
collaborazioni avviate da tempo , a partire proprio 
da Friuli Innovazione 

. Il tutto cercando di 
capire le esigenze delle imprese e di essere 
soggetto facilitatore dei rapporti fra queste 
e il mondo della ricerca . In questo senso i 
nostri uffici devono riuscire a fare un lavoro 

capillare cercando di intercettare le richieste 

delle imprese associate e di accompagnarle 
verso i soggetti preposti alla ricerca e all ' 

innovazione 
. Confindustria , dunque , non pu? 

essere il soggetto che fa innovazione 
, ma 

quello che riesce a mettere in relazione i 
soggetti preposti con le imprese , 

stimolando 

al contempo queste ultime a guardare con 
fiducia e interesse all ' innovazione. 

10 rca. novembrel3 

Cherapporti ci sono fra Confindustrie 
Udine e Friuli Innovazione e quanto 
sono utili a sviluppare l ' innovazione 
nel mondo produttivo? Come possono 
essere approfonditi elo migliorati? 

C . I rapporti con Confindustria Udine sono 
sicuramente ottimi 

, 
nel senso che ci sono 

obiettivi comuni 
, comprensione e 

collaborazione reciproca. 

Questi rapporti sono indispensabili per 
intensificare il processo di trasferimento 

tecnologico che non è un processo unilaterale 

che parte dalla ricerca e arriva all 
' 

impresa , 

ma un processo multi circolare e dinamico 
nel quale la ricerca dà all ' 

impresa , 
ma questa 

a sua volta stimola la ricerca. 

Certamente i rapporti di collaborazione 

possono essere ulteriormente approfonditi 
in modo che le associazioni di categoria , in 

particolare Confindustria Udine ,diventino 

un volano , un catalizzatore di relazioni 
, per 

aiutare Friuli Innovazione a farsi conoscere 
e a creare quegli incontri tra il vasto mondo 
produttivo e il mondo della ricerca che sono 
sempre più importanti per la competitività 
del sistema. 

T.I1 rapporto di collaborazione è sicuramente 

profondo . Va , infatti , ricordato che 
Confindustria Udine è socio di Friuli Innovazione ed è 
uno dei soggetti che hanno fortemente 
voluto il parco scientifico e il suo insediamento 

in provincia di Udine . La collaborazione 
, 

dunque , è a 360 gradi e utile ad 
accompagnare le imprese nelle loro necessità di ricerca 
e innovazione a partire dall 

' 

istruttoria delle 
domande fino alla ricerca delle 
professionalità migliori per portare avanti l 'innovazione 

desiderata . Sicuramente si pu? fare ancora 
molto perché senz' altro l ' innovazione è uno 
dei punti centrali su cui impostare una 
politica di sviluppo per il settore manifatturiero 

friulano . In tal senso , dunque , è necessario 
aumentare sempre più il dialogo e la capacità 
di fare sistema. 

Ci pu? fare qualche esempio di 
innovazione ben riuscita nato dalla 
collaborazione fra Confindustria Udine e 
Friuli Innovazione? 

C.Certamente gli esempi sono molti . Penso 
ai laboratori misti pubblico privato dall 

' 

Olfattometria dinamica , al Laboratorio di 
Metallurgia . Penso anche alle start up tecnologiche 

soprattutto nel campo dell ' Ict che vedono 
insieme i nostri ricercatori con imprenditori 

presenti sul territorio . Ci sono , inoltre , i 
servizi che il Parco scientifico e tecnologico 
fornisce nel campo del management , della 
consulenza direzionale o nell ' 

accesso ai 
progetti europei. 

L Gli esempi sono numerosi . Per citare il più 
recente , possiamo fare riferimento al 
progetto 

"

Fvg-R2B " Ricerca per la competitività 
delle imprese " che si sta avviando alla 
conclusione e i cui obiettivi sono l ' 

individuazione e la verifica di ricerche effettuate dalle 
università e dai centri di ricerca regionali che 
possano oggetto di trasferimento 
tecnologico per l ' innovazione nelle imprese . A tal fine 
abbiamo organizzato numerosi incontri nei 
quali i ricercatori hanno potuto entrare in 
contatto e mettere a loro disposizione 
risultati di ricerche già effettuate . Inoltre da 
questo progetto sono nati progetti congiunti fra 
il mondo delle imprese e quello della ricerca. 

Come valuta il " sistema regionale " 

universitario e dei centri di ricerca e 
innovazione per quanto riguarda la 
capacità di essere d ' aiuto al mondo 
produttivo? Si potrebbe migliorare la 
collaborazione e l ' integrazione fra 
i vari enti? Ci sono campanilismi da 
superare , semplificazioni o 
accorpamenti possibili? 

C . Noi abbiamo una regione che , forse unica 
in Italia , ha un sistema della ricerca molto 
avanzato con un numero di ricercatori per 
abitante vicino a quello dei Paesi europei 
più sviluppati e 

, quindi , 
un' alta densità di 

ricerca e di eccellenze nel nostro territorio 
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chetuttavia forse non hanno riversato tutti 
i potenziali innovativi che contengono sul 
territorio . Proprio su questa intersezione tra 
ricerca e mercato bisogna lavorare con più 
convinzione 

,
non solo grazie alla volontà dei 

singoli soggetti ,
ma anche attraverso una 

politica regionale dell ' innovazione 
, che ,non 

disgiunta da una nuova e coraggiosa politica 
industriale , dia impulsi al sistema per creare 
nuovi settori produttivi o rafforzare quelli 
esistenti. 

Il punto non è il numero dei parchi 
scientifici 

, 
ma la qualità degli stessi. 

In quest' ottica una politica dell ' innovazione 

regionale chiara dovrebbe arrivare a definire 
" 

chi fa che cosa " per supportare il sistema 

economico nelle necessarie discontinuità 

tecnologiche o settoriali , aumentando l ' 

integrazione , 
in un' ottica di complementarietà di 

competenze fra i diversi parchi ,
evitando le 

duplicazioni . Il tutto attraverso una 
valutazione meritocratica 

, 
una sorta di due diligence 

dei parchi che individui e valorizzi i punti di 
forza di ciascuno di essi , evitando di 
disperdere le tante potenzialità esistenti. 

T Indubbiamente il nostro sistema regionale 
è dotato di centri di assoluta eccellenza che 
sono 

, per? , dispersi sul territorio regionale. 
E' poi un fatto che esistano ancora le logiche 

campanilistiche , le frammentazioni e le 
divisioni . Per questo ritengo che sia doveroso 

fare un ragionamento per riuscire a mettere 
finalmente in rete tutte le componenti , 

ottimizzare le risorse e riuscire ad evitare i 
doppioni che di fatto ancora esistono . Un 
aspetto sicuramente importante è che sia 
stata promossa una rete fra i parchi della 
regione 

, ma a mio modo di vedere bisognerebbe 

riuscire a fare qualcosa in più pensando ad 
arrivare a unico sistema universitario con la 
fusione delle Università di Udine e Trieste. 

Quale giudizio dà della capacità di 
innovare del sistema industriale e 
produttivo friulano? C' è bisogno di un 
miglioramento culturale da questo 
punto di vista? 

C . Il nostro sistema ha sempre dimostrato 

di avere nel suo Dna la capacità di innovare. 
Naturalmente non si pu? più pensare a un' 
innovazione del saper fare senza ricerca 

, 
ma 

bisogna mirare a un' innovazione che passa 
attraverso la ricerca. 

T.I1 miglioramento culturale va inteso nel 
senso che bisogna comprendere che l 

' 

innovazione deve diventare un aspetto 
consustanziale al fare impresa ,

che il 
miglioramento deve essere continuo perché le situazioni 

si evolvono , i mercati si evolvono , gli scenari 
cambiano continuamente . L ' innovazione 

, 

quindi , non pu? essere più pensata come un 
percorso che porti a risultati che una volta 

acquisiti generino vantaggi di medio lungo 
termine 

, 
ma deve essere pensata come un 

percorso continuo . Su questo c' èancora da 
lavorare e questo è un messaggio che deve 
ancora permeare la nostra cultura 
aziendale 

. Abbiamo , infatti , esempi straordinari di 
aziende in regione che avendo recepito il 
messaggio dell ' innovazione continua 

, 
sono 

riuscite a essere competitive sui mercati 
internazionali 

, 
nonostante le innegabili 

difficoltà congiunturali. 

Si pu? fare innovazione in un 
momento in cui sia il pubblico , 

sia il privato 
lamentano una forte scarsità di 
risorse? 

C.La crisi da un lato comporta scarsità di 
risorse , dall ' 

altro impone scelte strategiche. 
In tal senso si impone una definizione di 
priorità e 

, 
in questo momento 

, 
la priorità è 

lo sviluppo del sistema stesso e 
, quindi , 

lo 
sviluppo dell ' innovazione 

, della ricerca , della 
competitività , mettendo insieme vocazioni 

produttive con eccellenze nella ricerca . Le 
risorse scarse devono essere investite per 
creare futuro e prospettive per i nostri 
giovani e non solo alla gestione del declino. 

T . Credo che al riguardo si debba capirsi su 
cosa voglia dire innovazione : l ' innovazione 

non deve necessariamente comportare un 
enorme dispendio di risorse economiche. , 

non passa inevitabilmente per costosissime 

ricerche con impegno di molti ricercatori e 
sofisticatissimi macchinari .Quando prima 
accennavo all 

' innovazione come qualcosa 
che diventare un aspetto continuo nella vita 

delle imprese , intendevo proprio dire che 
pu? esistere un' innovazione "

di tutti i giorni 
" 

che attraverso un' adeguata gestione del 
tempo e grazie a persone qualificate permetta di 
trasformare piccole difficoltà in grandi 
opportunità . Questo è il senso dell ' innovazione 

legata alle Pmi che costituiscono oltre il 90%% 

del nostro sistema industriale e che , 

ovviamente , non possono occuparsi della ricerca 
di base 

, 
ma possono fare ricerca applicata . La 

ricerca di base 
, quella che appunto prevede 

l 

' uso di grandi risorse 
, pu? essere portata 

avanti solo da pochi grandi gruppi industriali 

e dal mondo universitario. 

Ritiene cbe avrebbe senso riavviare la 
fiera " InnovAction " cbe ba suo tempo 
ebbe grande notorietà? 

Speciale Innovazione 

C . 

"
InnovAction 

" è stata una straordinaria 

esperienza di rilevanza internazionale che ha 
lanciato per la prima volta Udine sul 
panorama nazionale e internazionale come città 
dell ' innovazione 

. L ' investimento 
, 
anche nel 

brand della nostra città è stato notevole e 
ha messo insieme Università 

, 
le associazioni 

di categoria e la regione . E' stato un grave 
errore smantellarla perdendo un patrimonio 
di esperienza e notorietà di grande rilevanza. 

Recentemente è partita la pregevole 
iniziativa denominata 

"
Friuli Future Forum 

" che 
dibatte del futuro 

, 
così come "InnovAction "

era una fiera di saperi futuri che stimolava 

l 

' evoluzione del presente . E' da qui , 
è dai 

pensieri lunghi , dalle visioni che dobbiamo 

ripartire. 

" 
InnovAction 

" è stato uno momento 
durante il quale hanno brillato le eccellenze 

del nostro territorio nel campo della ricerca 
e dell ' innovazione e senz' altro va fatto un 
plauso a quella che fu un' iniziativa 

indubbiamente importante . Oggi , per? , visto anche il 
contesto attuale , bisogna rendersi conto che 
le fiere sono prodotti e come tutti i prodotti 
hanno un ciclo di vita 

, per cui pensare di 
riproporre InnovAction così come fu 

, 
non 

sarebbe coerente con le necessità odierne del 
sistema . Ci? , per? , non toglie che ripensare 
a un momento significativo in cui si parli di 
innovazione e di ricerca nel nostro territorio , 

anche al di fuori del sistema fieristico ,

sarebbe sicuramente importante . Ovviamente 

il tutto 
, 
viste le scarse risorse pubbliche e 

private di cui sopra , 
andrebbe organizzato in 

modo che l ' 

evento potesse auto sostenersi. 

C.T.P. 

Il Parco è cresciuto 

C' erano tanti rappresentanti delle 
istituzioni e amministratori , ma soprattutto 
molte imprese all '

inaugurazione , 
martedì 

24 settembre , 
dei nuovi edifici del Parco 

Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di 
Udine 

, perché le pmi ma anche le grandi 
industrie del FVG sono il target principale 
di Friuli Innovazione 

, che vuole essere 
strumento di accelerazione per il sistema 
economico territoriale . Il progetto è 
consistito nella costruzione di due nuovi 
edifici e nell ' 

ampliamento della struttura 
preesistente con una nuova ala . In tutto 
3.700 metri quadri in più ( per un totale 
di 6.400 mq coperti ) ,destinati ad ospitare 
imprese innovative e laboratori di ricerca. 
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