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Da semplici idee a vere e proprie aziende. É
quello che potrebbe accadere ai primi due "vinci-
tori" del progetto In-Fvg, Un'iniziativa finanziata
dalla Regione e gestito da Friuli Innovazione,
Università di Udine e Ires Fvg che promuove lo
sviluppo di progetti di impresa ad alto contenuto
innovativo sul territorio. Applicazioni informati-
che per il turismo culturale e monitoraggio delle
abitudini alimentari sono i settori nei quali i due
gruppi di giovani si sono cimentati.

Le idee sono state valutate da un gruppo di
professionisti con competenze in ambito econo-
mico-finanziario, coadiuvati da esperti nelle di-
scipline di riferimento. Livello di innovazione
dell'idea, potenzialità di sviluppo nel contesto re-
gionale, integrazione con il sistema della ricerca,
con icentri per l'innovazione, con il sistema finan-
ziario regionale, sostenibilità economica del pro-
getto di impresa sono i principali criteri che han-
no guidato le scelte del comitato nella valutazio-
ne dei sette business pIan
provvisori presentati dagli
aspiranti imprenditori a
Friuli Innovazione.

Tra le proposte, che spazia- "
vano dal settore del legno a .
quello dell'editoria e dell'in-
formatica, ce n'erano alcune
provenienti persino dal Suda-
merica attivate grazie alla col-
laborazione con l'Ente Friuli
nel mondo. «Il progetto In-
Fvg- come spiega il direttore
di Friuli Innovazione Fabio
Feruglio - si rivolge anche a
partecipanti provenienti da
fuori regione, attraendo risor-
se e capacità anche dall'este-
ro». Le idee selezionate sa- Il parco scientifico
ranno ammesse alla fase di e tecnologico
sviluppo del progetto d'im-
presa che prevede un percor-
so ''tailor made", ovvero ''tagliato su misura" ri-
spetto alle specificità di ciascun proponente, e
che comprende attività di formazione, sia d'aula
che on-line, sui principali aspetti della gestione
di impresa (fiscali, amministrativi ed economico
finanziari); servizi di tutoringperverificare la fat-
tibilità dell'idea tecnologica e di impresa, e infi-
ne periodi di "pratica imprenditoriale" in azien-
de consolidate che prevedono l'affiancamento di
imprenditori esperti per acquisire le abilità del
"fare impresa". Per quest'ultima attività i poten-
ziali imprenditori potranno anche beneficiare di
borse di studio fino a 18mila Euro. Il percorso si
concluderà con la redazione di un business pIan.

"In-Fvg' seleziona e porta a maturazione pro-
getti di impresa da sviluppare sul territorio regio-
nale. La partecipazione è aperta a tutti coloro che
hanno una idea valida e innovativa, in tutti i setto-
ri di impresa. Le iscrizioni possono essere effet-
tuate su www.infvg.ìt,Le domande di partecipa-
zione alla prossima selezione dovranno essere in-
viate entro 1'8marzo 2010.Per maggiori informa-
zioni scrivere a: info@inf'vg.it

L'innovazione
L'idea che diventa azienda:

due progetti decollano
grazie al piano di In-Fvg
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