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RICERCA Premio a Friuli Innovazione

Techno Seed, primato
fra gli incubatori europei

FRIULI

INNOVAZIONE

Da sinistra

Elisa Micelli e

Claudia

Baracchini

hanno gestito

l’incubatore fin

dall’inizio,

nel 2005.

UDINE - Incubatore d'im-
prese Itc eccellente nel con-
fronto europeo: è Techno
Seed di Friuli Innovazione a
Udine, che ieri ha ricevuto a
Bruxelles il premio Achieve
more award, il riconosci-
mento attribuito dalla rete
Achieve More, che riunisce
oltre 70 tra incubatori d'im-
prese e cluster dislocati in
28 Paesi europei ed extraeu-
ropei.
Nato dall'intuizione dell'al-
lora rettore dell'Università
di Udine, Furio Honsell, e
avviato nel 2005 con l'impe-
gno della professoressa Cri-
stiana Compagno, oggi a
guida dell'ateneo, Techno
Seed ha supportato sin qui
la nascita di 18 aziende, con
i criteri che sono stati all'ori-
gine del premio: capacità di
indirizzare positivamente lo
sviluppo delle idee di busi-
ness e delle imprese in fase
di start up; aver incluso
nella pratica quotidiana i
migliori strumenti estrapo-
lati da best practices euro-

pee; capacità di trasmettere
alle imprese incubate la pro-
pensione ad adottare strate-
gie di cambiamento e inno-
vazione del proprio modello
di business.
«Chi ha un'idea d'impresa
ad alto contenuto tecnologi-
co - ha spiegato il direttore
di Friuli Innovazione, Fabio
Feruglio - ha l'opportunità
di richiedere i servizi di
supporto di Techno Seed
per valutarla con degli
esperti, svilupparla e met-
terla in pratica». Il fatto che
ciò che si fa a Udine sia
riconosciuto come unmodel-
lo di riferimento da un
network di cui fanno parte i
principali incubatori della
Ue, ha aggiunto, «non può
che spingerci a fare sempre
meglio su questa strada».
Friuli Innovazione ha già
stretto rapporti con un'altra
eccellenza europea, il di-
stretto It danese-svedese
Oresud, risultato vincitore
nella sezione "cluster". 
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