
23 GEN 2007 Messaggero Veneto Nazionale Economia pagina 6

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SALONE

UDINE.Sarannooltre500gli
espositori, provenienti da tutta
Italia e da diversi Paesi euro-
pei, cui si affiancheranno in-
contriedibattititraiprotagoni-
sti internazionali dell’innova-
zionenellaricercaenellacultu-
ra, alla seconda edizione di In-
novAction,ilSalonedellacono-
scenza, delle idee, dell’innova-
zione al servizio delle imprese
che, forte dei risultati ottenuti
nel 2006, si terrà nei padiglioni
di Udine Fiere dal 15 al 18 feb-
braio,unavetrinadell’eccellen-
za,perconfrontarsiebeneficia-
re della “contaminazione” tra

idee, conoscenze e innovazioni
che rappresentano l’avanguar-
dia tecnologica a livello mon-
diale. Apertura e chiusura sa-
ranno significativamente ap-
pannaggio, la prima, del mini-
stro dell’economia e delle fi-
nanzeTommasoPadoa-Schiop-

pa, assieme al presidente della
Regione Riccardo Illy, e, la se-
conda, del ministro per la fun-
zione pubblica e l’innovazione,
Luigi Nicolais.

InnovActionèpromosso dal-
la Regione in collaborazione
conl’UniversitàdiUdineeUdi-

neFiere,saràespressioneemo-
mentodiincontrodell’eccellen-
za nella ricerca e nell’innova-
zione nazionale ed internazio-
nale. InnovAction sarà soprat-
tutto un’occasione unica di in-
contro con i protagonisti inter-
nazionalidellacultura,dellari-
cerca e delle istituzioni impe-
gnatiindiversomodoeindiver-
sisettorineiprocessidiinnova-
zione. Nutritissimo infatti il
programma di incontri, forum,
tavole rotonde ed eventi.

In particolare l’edizione
2007vedrà,traglialtri, laparte-
cipazione di Jean-Paul Fitous-

si,NicholasNegroponte,Derri-
ck de Kerckhove e Jonas Rid-
derstraale.Trai cicli didibatti-
ti,l’UniversitàdiUdinehacoor-
dinato un singolare Torneo dei
Paradigmichesisviluppaattra-
verso dibattiti aperti tra due o
più“campioni” che rappresen-
tano posizioni diverse e spesso
contrapposte su specifiche te-
matiche relative al progresso
tecnologico e ai suoi riflessi so-
ciali, un confronto serrato tra
idee e soluzioni che interessa-
nodiversiambiti:dallamedici-
na alla gestione e produzione
dell’energia,dallenanotecnolo-

gie alle biotecnologie vegetali.
All’interno di InnovAction,

anche un percorso preferen-
ziale per i più giovani, Inno-
vAction Young, individuato a
cura di studenti universitari e
animatori scientifici per gui-
dare le classi di studenti, che
visiteranno la manifestazio-
ne, negli spazi di aziende che
offronoglispuntipiùsignifica-
tivi per il pubblico della scuo-
lasecondariaedellaformazio-
nepostsecondaria(universita-
ria e no). L’ingresso al Salone
InnovAction è libero, previo
accredito sul sito www.inno-
vactionfair.com.

Ci sarà anche
il Torneo
dei Paradigmi

Innovaction, la 2ª edizione
con oltre 500 espositori

Un’immagine dell’edizione dello scorso anno, la prima, di Innovaction


