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Formazione e investimenti
per il rilancio delle piccole
medie imprese e dei giovani.
È la formula pensata dall’in-
solita joint venture fra Micro-
soft, Seat pagine gialle e Ban-
ca popolare di Vicenza. Una
scommessa sul futuro che
metta a disposizione del terri-
torio 10 milioni di euro per le
imprese.

Presentata ieri a palazzo
Antonini, nei prossimi mesi
sarà lanciata in tutta Italia.
Una piattaforma integrata di
servizi e attività di formazio-
ne che punta a superare i
principali ostacoli per la com-
petitività delle aziende: il diffi-
cile accesso alla tecnologia, la
scarsa disponibilità di compe-
tenze web e la mancanza di ri-

sorse per l’innovazione. Cia-
scuno dei tre protagonisti
dell’iniziativa metterà a di-
sposizione di aziende e giova-
ni il proprio know-how: Mi-
crosoft Italia organizzerà
workshop per aiutare le pmi
friulane ad acquisire consape-
volezza delle potenzialità del
cloud computing, la “nuvola
di dati” che consente tempi e
costi accessibili a supporto di
una crescita flessibile. Offrirà
inoltre ai giovani friulani per-
corsi di formazione e certifi-
cazione gratuita sul cloud
ospitati dall’università. Seat
pagine gialle realizzerà una
serie di workshop dal titolo
“La Comunicazione d’impre-
sa e l’uso efficace del web per il
business” condotti dai docen-

ti della Seat Corporate Uni-
versity e dai manager
dell’azienda esperti in scena-
ri di mercato. Alle imprese già
presenti sul web sarà offerta

una consulenza di analisi del-
la propria penetrazione onli-
ne. Infine, la Banca Popolare
di Vicenza metterà a disposi-
zione delle piccole e medie

imprese un plafond di 10 mi-
lioni di euro iniziali da investi-
re sulle nuove tecnologie, con
particolare riguardo alle for-
me di aggregazione di reti di
Imprese attraverso il credito
agevolato del plafond “Pmi:
reti e innovazione tecnologi-
ca”.

Un progetto realizzato in
collaborazione con Comune,
Provincia, Regione, ateneo,
Parco scientifico e tecnologi-
co Friuli innovazione, Api,
Cna, Confartigianato, Con-
fcommercio, Confindustria e
Coldiretti, che proseguirà an-
che questa mattina alle 9.30 a
palazzo Florio con La comu-
nicazione d’impresa e l’uso
efficace del web per il busi-
ness. Interverranno fra gli al-
tri anche Arnaldo Iazzetti, An-
drea Giorda, Piero Gatti e
Francesco Pappalardo.  (m.z.)
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