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L'ateneo "consulente" delle piccole imprese:
così potranno decollare dopo la crisi

di FEDERICA BARELLA

L'Università friulana diventa "consulente" del-
le piccole e medie imprese friulane, attraverso la
Cciaa friulana, per dare vita, forma e sostanza a
quei processi di aggregazione indispensabili per
fortificare il sistema produttivo locale, anche "ol-
tre" l'attuale crisi. La Camera di commercio ha in-
fatti deciso di finanziare, attraverso lo stanziamen-
to di 300mila euro, l'iniziativa curata dall'Ateneo,
attraverso il diretto coinvolgimento delle Pmi, at-
traverso l'articolazione di tre passaggi: lo studio
delle reti di imprese e dei fattori di competitività;
gli strumenti finanziari più idonei per le aggrega-
zioni: e infine gli interventi pubblici da proporre
per definire gli incentivi più idonei. A tenere a bat-
tesimo questa iniziativa sono sttai ieri il presidente
della Camera di Commercio Giovanni Da Pozzo, il
magnifico rettore Cristiana Compagno, Marco Si-
meon, componente del consiglio dell'Ente camera-
le di Udine e il professor Stefano Miani dell'Univer-
sità.

«Partiamo così con lo sguardo rivolto al dopo-cri-
si - ha introdotto Da Pozzo -. Dobbiamo infatti sup-
portare la trasformazione delle nostre aziende.
Quando questa crisi sarà finita, il mercato, l'econo-
mia, la finanza non saranno più quelle del passato.
E le nostre aziende si devono attrezzare per questo,

imparando anche e soprattutto a far rete e ad aggre-
garsi». «Il nostro ruolo e il nostro compito - ha spie-
gato il rettore Compagno - sarà quello di individua-
re i modelli economici più opportuni per lo svilup-
po del nostro tessuto imprenditoriale. Non si tratta
della solita convenzione, bensì di un partenariato
strutturato, un percorso comune con grande inte-
rattività tra ricerca e mondo imprenditoriale, per
definire quale sarà un nuovo assetto dopo la crisi,
con lo studio di strumenti di aggregazione tra Pmi
che aumentino la loro competitività, anche per ac-
cedere ai mercati internazionali».

Questa "ricerca-intervento" avrà una sua prima
conclusione (per la fase di studio) entro la fine del-
l'anno. Un lavoro, come hanno detto Simeon e Mia-
ni, che se da un lato anche ridurrà le distanze fra
Ateneo e mondo economico locale, dall'altra do-
vrebbe rivelarsi come un innovatico e unico meto-
do per arrivare a individuare, e poi applicare, siste-
mi di aggregazione a misura locale ma anche inter-
nazionale. E se le Cciaa di Pordenone e Gorizia
vorranno, l'Università di Udine, come è stato detto
ieri dal rettore, sarà pronta ad avviare la "ricerca-
intervento" anche in questi altri territori. Il tutto,
chiaramente, se ci saranno i finanziamenti. Come
ha sottolineato il rettore Compagno, sempre atten-
to a far quadrare i bilanci dell'Ateneo dopo l'avan-
zo di oltre 500mila euro del 2009.
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Gli altri progetti
«Soldi anche alle idee geniali»
Non solo l'accordo per una partner-

ship nell'individuazione di un "siste-
ma reticolare" e di nuove aggregazioni
all'interno del mondo delle piccole e
medie industrie della provincia di Udi-
ne, ma anche altri e più articolati pro-
getti. Oltre al progetto presentato ieri,
l'Università di Udine e la Cciaa friula-
na intendono infatti avviare progetti co-
muni anche su altri fronti. Come ad
esempio quello relativo al finanziamen-
to dello start up (ossia dell'avvio) delle
idee di impresa messesi in evidenza al-
l'interno di Start Cupo«Abbiamo deciso
di finanziare questa seconda iniziativa
programmata con l'Ateneo friulano
con ben 400mila euro - ha precisato il
presidente della Cciaa di Udine Gianni
Da Pozzo -. Crediamo fortemente nel
supporto delle idee imprenditoriali ad
alto valore aggiunto. Potremmo arriva-

re anche a scoprire una sorta di "Ap-
pl e" tutta made in Fri uli. Insomma dob-
biamo avere il coraggio di dare il giusto
aiuto ai giovani».

Anche perchè, ha voluto sottolinea-
re sempre ieri Da Pozzo, il sistema eco-
nomico imprenditoriale, economico e
sociale sta cambiando. «L'intera socie-
tà se ne sta accorgendo che il mutamen-
to è già in atto - ha aggiunto Da Pozzo,
replicando in qualche modo a distanza,
ma senza citarlo, al presidente della
Confindustria Luci (che aveva parlato
invece di quanti pochi stiano ancora
percependo il cambiamento, ndr) -.
Non rendersi conto che questa fase di
grande novità è percepita da tutti signi-
fica restare indietro. E in questo mo-
mento della nostra economia invece bi-
sogna guardare e lavorare per andare
avanti».
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