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Progetto di innovazione industriale:
l'Ve ha premiato l'ateneo friulano
L'università di Udine è sta-

ta scelta dalla Commissione
europea per coordinare un
progetto di ricerca e sviluppo
triennale nel settore dell'in-
novazione industriale del va-
lore di 3 milioni 800 mila eu-
ro. Il progetto, denominato
"Collective", punta a svilup-
pare e testare in ambito ind u-
striale strumenti di frontiera
per avvicinare le aziende a
nuove modalità di collabora-
zione nel campo dell'innova-
zione di prodotto. Capofila
dell'iniziativa è il Gruppo di
ricerca in Ingegneria gestio-
nale dell'ateneo friulano di-
retto daAlberto Felice De To-
ni, preside della facoltà di In-

gegneria e professore di Stra-
tegia e gestione della produ-
zione. "Collective" coinvolge-
rà associazioni d'impresa,
atenei e centri di ricerca di
Francia, Grecia, Polonia, Re-
gno Unito, Repubblica di Ma-
cedonia, Slovenia e Spagna.
Il risultato finale sarà una
piattaforma web volta a sup-
portare in un' ottica collabora-
tiva tutte le fasi dello svilup-
podelprodotto: dalla genera-
zione d'idee innovative, al
suo successivo sviluppo, fino
alla definizione di soluzioni
organizzative e strategiche
(modello di business) per un
suo ingresso nel mercato. Tut-
to ciò sarà possibile grazie al-
la partecipazione al progetto

d'importanti associazioni
d'imprese europee, tra le qua-
li la Confederazione francese
delle piccole e medie impre-
se e le camere di commercio
di Milano e della Macedonia,
con un bacino di oltre un mi-
lione 800mila aziende. Ma an-
che grazie al supporto di altre
università, fra le quali, La Sa-
pienza di Roma, Manchester
e Lubiana. Il progetto rientra
nel settimo programma qua-
dro per la ricerca e lo svilup-
po tecnologico dell'Unione
europea. Il progetto è stato
presentato, e ha preso anche
il via, ieri nella sala riunioni
del dipartimento di Ingegne-
ria elettrica, gestionale e mec-
canica.
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