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UDINE È Udine la regina del-
l’innovazione, seguita da
Trieste, Pordenone e, ulti-
ma, Gorizia. In tutto, sulle
65 domande al momento
pervenute alla Regione per
il Premio Innovazione (una
ventina delle quali da pub-
bliche amministrazioni ed
enti no profit), l’udinese rap-
presenta il 37 per cento, Tri-
este e Gorizia insieme sono
al 22 per cento, mentre Por-
denone raccoglie il 19 per
cento. Il che si traduce in 24
domande provenienti da
Udine, una decina da Trie-
ste, sei da Gorizia, e un’al-
tra decina da Pordenone. I
numeri non sono ancora de-
finitivi in quanto potrebbe
arrivare ancora qualche ri-
tardatario, ma ormai è qua-
si certo che le percentuali
non cambieranno. In tutto,
le domande pervenute han-
no interessato per il 67 per
cento imprese, e per il re-
stante 33 per cento le pub-
bliche amministrazioni.

Anche se si va a guardare
nel dettaglio le percentuali
della distribuzione sul terri-
torio regionale, la situazio-
ne cambia di poco. Almeno,
per quanto riguarda le im-
prese. Il 31 per cento dei
concorrenti infatti proviene
da Udine, il 28 per cento da
Pordenone, il 22 per cento
da Trieste e il 19 per cento
invece arriva da Gorizia.
Per le pubbliche ammini-
strazioni ed enti no profit in-
vece c’è una rimonta di Gori-
zia, che rappresenta il 28
per cento, e viene superata
solo da Udine, che da sola
rappresenta il 50% delle do-
mande. Terza è Trieste con

il 22 per cento. Nessuna do-
manda è pervenuta in que-
sta categoria da Pordenone.

Questa era la prima edi-
zione del Premio divisa in
due graduatorie distinte, la
prima riservata alle impre-
se, la seconda alla Pubblica
amministrazione (nelle scor-
se edizioni la classifica era
la stessa per enti pubblici e
privati), ad entrambe delle
quali si partecipava presen-
tando un’idea imprenditoria-
le da esplicitare in un busi-
ness plan, caratterizzata da
un contenuto basato sulla ri-
cerca scientifica nella sua
accezione più ampia o aver
elaborato un processo inno-
vativo nell’organizzazione,
nella gestione di un’azienda
pubblica o privata. A giudi-
care i progetti pervenuti sa-
rà una giuria, composta da
un esperto incaricato dalla
Regione (individuato nella
figura di Isaac Getz), i retto-
ri delle Università della Re-

gione e il direttore della
Scuola Internazionale supe-
riore di studi avanzati, i pre-
sidenti di Agemont, Friuli

Innovazione, Area di ricerca
Science Park, Polo Tecnolo-
gico di Pordenone e i compo-
nenti del Comitato Tecnico,
costituito dal direttore della
Comunicazione, il vicediret-
tore del Lavoro, Formazio-
ne, Università e Ricerca e
quello delle Attività produt-
tive, il direttore servizio pro-
mozione e internazionalizza-
zione e il direttore servizio
università e ricerca. La pre-
miazione delle idee vincitri-
ci si terrà a fine marzo a
Udine, nella tradizionale
manifestazione che chiude
il concorso e che svela i pro-
getti presentati. I vincitori
beneficeranno di un viaggio
di studio in un luogo strate-
gico per l’innovazione per co-
noscere altre esperienze e
alimentare in questo modo
la cultura di accesso alla co-
noscenza. Per questa edizio-
ne saranno inoltre assegna-
ti in tutto sette premi alle
imprese e tre alle ammini-
strazioni pubbliche.

Tra gli obiettivi del pre-
mio (che ha visto una cin-
quantina di concorrenti per
il 2004, 75 per il 2005) figu-
ra l’obiettivo di un maggior
tasso di internazionalizza-
zione delle produzioni regio-
nali: anche per questo, per
la prossima edizione si pen-
sa di internazionalizzare la
competizione, ampliandola
anche a Veneto, Carinzia e
Slovenia. Il premio quest’an-
no può contare su 39mila eu-
ro stanziati per la cerimo-
nia conclusiva, 29mila per il
suo svolgimento, e altri 4mi-
la di contributo straordina-
rio deciso dalla giunta alla
chiusura dello scorso anno.
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In palio per il premio decine di migliaia di euro. La commissione giudicatrice vede la partecipazione di istituzioni, università ed esperti

Udine guida l’innovazione, Venezia Giulia seconda
Un rapporto basato sulle domande presentate per il concorso di idee guidato dalla Regione
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