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UDINE. L’Università di Udine confer-
mala propriavocazione allaricerca grazie
alprestigiosopiazzamentodiduedellecin-
queideefinaliste alPni-PremioNazionale
per l’Innovazione 2008, la cui cerimonia
conclusiva si è tenuta nei giorni scorsi a
Milano. I progetti NeuroTelemetry e
G_Trach, infatti, che erano stati scelti, con
altri tre, in occasione della finale locale di
Start Cup Udine Unisco, la business plan
competition tra idee imprenditoriali inno-
vativepromossadall’UniversitàdiUdinee
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
UdineePordenone,sisonoclassificatifrai
primi dieci a livello nazionale. A vincere è
stato il progetto EPoS della Start CupTori-
no Piemonte, seguito da GHOST di Trieste
e da Parallel Trading System dei padroni
di casa della Start Cup Milano Lombardia.
«Ognianno–spiegaildirettoredelpremio,
AndreaTabarroni–crescesiailnumerodi
università partecipanti al Pni come Start

Cup, 17 quest’anno, sia quello dei business
plan in gara che hanno toccato quota 57. In
questo contesto aver classificato ben due
progettifraiprimi10evidenziaancorauna
voltalavitalitàdell’iniziativael’attenzione
didocenti,studentieimprenditorialtema.
Quest’anno, inoltre,
Start Cup Udine Uni-
sco è stata all’insegna
della collaborazione
fra atenei coinvolgen-
do la Sissa di Trieste e
le università di Napoli
e Benevento: una scel-
ta che ci ha dato una
marcia in più».

DoposeiedizionidelPni, inoltre,Udine
occupa ancora saldamente il primo posto
dell’albod’orodellacompetizionenaziona-
le:l’ateneoèstatoinfattipertrevoltevinci-
tore,nel 2003, nel 2004 enel 2006 e una vol-
taterzo,nel2005.«Vincereèdifficile–indi-

caManuelaCroatto (nellafoto),responsabi-
lediStartCupUdinefindallaprimaedizio-
ne –, ma mantenersi per sei anni ai vertici
nazionaliinquestacompetizioneloèanco-
radipiù.Ancheperché–sottolineaCroatto
– noi abbiamo mantenuto lo spirito con cui
siamo partiti: i nostri progetti sono vera-
mentepensatie scrittidaiproponenti, non
sono figli di altri progetti di impresa e l’in-
tervento di professionisti è focalizzato sul-
laredazionedelpianoeconomico-finanzia-
rio». Soddisfazione, per i risultati ottenuti,
viene anche da Silvano Antonini Canterin
che, in qualità di presidente della Fonda-
zione Crup, ha seguito la competizione fin
dall’inizio e secondo cui «anche quest’an-
nogliobiettivipostiinterminididiffusione
della cultura imprenditoriale e di coinvol-
gimento del territorio sono stati raggiunti.
Abbiamo apprezzato, in particolar modo,
la capacità di questa manifestazione di
aprirsi all’esterno».

Start Cup: due progetti friulani tra i primi 10
PNI


