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TRIESTE Sono state oltre novan-
ta le domande di partecipazio-
ne all’edizione 2007 del pre-
mio Innovazione finora perve-
nute agli uffici della Regione.
Un piccolo record per un pre-
mio nato ancora nel lontano
2004, e che, grazie anche alle
nuove sezioni attivate e all’in-
troduzione di nuovi riconosci-
menti, continua a svilupparsi
di anno in anno, di edizione
in edizione. La maggior parte
delle domande sono pervenu-
te da imprese (una sessanti-
na), le altre da enti no profit:
cinque da Comuni, e gli altri
da vari enti regionali, tra cui
la stessa Regione Fvg, l’Erdi-
su, la Sissa, le Università di
Trieste e Udine.

Delle novanta domande
pervenute, circa il 25 per cen-
to delle domande sono perve-
nute da Udine e Pordenone,
una decina arrivano da Trie-
ste e le restanti da Gorizia.
Tutti enti che concorreranno,
per la prima volta, all’asse-
gnazione di un compenso più
che semplicemente simbolico.

Finora infatti il premio ave-
va ad oggetto solo il conferi-
mento di un riconoscimento,

di valore figura-
tivo ma alta-
mente rappre-
sentativo, capa-
ce di assicurare
ai partecipanti
un importante
ritorno d’imma-
gine: in pratica,
la Regione assi-
curava visibili-
tà e evidenza
del carattere in-
novativo del sog-
getto e del pro-
getto vincitori
attraverso i me-
dia, tra i quali
proprio il sito re-
gionale sull’Innovazione.
Quest’anno, invece, il premio
vede una grande novità: oltre
all’onorificenza simbolica di
eccellenza (che rimane), ai
partecipanti che abbiano di-
mostrato un particolare inte-
resse a sviluppare la propria
capacità imprenditoriale vie-
ne infatti riservato un viag-
gio studio nei luoghi dell’inno-
vazione.

Per l’edizione 2007 la meta
prevista sono gli Stati Uniti,

ovvero la East
Cost e il Massa-
chussets Institu-
te of Technology
di Boston (il pe-
riodo previsto
va dal 13 al 20
aprile 2008) con
incontri e visite
al Mit e a grup-
pi di ricerca ed
aziende di eccel-
lenza, spin-off
di successo nel-
l’area di Boston.
Inoltre, da que-
st’anno il pre-
mio si arricchi-
sce di una nuo-

va sezione, sperimentale, in-
teramente dedicata alla co-
municazione dell'innovazio-
ne. Vengono infatti premiate
le strategie di comunicazione
più efficaci nel presentare
l’aspetto innovativo di un pro-
getto al proprio mercato e al
contesto economico sociale di
riferimento.

Il riconoscimento viene as-
segnato dalla Regione con la
collaborazione della Sezione
Marketing e Comunicazione

del Gruppo Terziario Avanza-
to dell’Associazione degli In-
dustriali di Udine, di Aism,
Tp e le Sezioni Territoriali
che fanno riferimento a Con-
findustria. Anche tale ricono-
scimento sarà conferito nella
giornata conclusiva del Pre-
mio, nel corso della quale ver-
ranno assegnati i premi alle
sette imprese e ai tre enti no
profit che meglio si saranno
distinti nel campo dell’inno-
vazione.

La cerimonia di premiazio-
ne, in programma il 31 gen-
naio 2008, concluderà quindi
il processo di selezione dei
vincitori, che prevede una fa-
se di auto-valutazione da par-
te dei candidati e un successi-
vo processo di verifica e valu-
tazione da parte di due orga-
ni indipendenti (ovvero la
Giuria e il Comitato tecnico
Composti rispettivamente da
esperti e da componenti delle
direzioni regionali). Il termi-
ne per la presentazione delle
domande, prima fissato al 15
novembre 2007, era stato poi
posticipato al 19 novembre.
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