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IL PROGETTO Come passare da una "massa" da 25 addetti ai parametri europei da 250

Pmida egare
patto con 'Ateneo
Antonella Lanfrlt

UDINE

Modelli per far aggregare le
piccole e medie aziende del
territorio friulano.

La dimensione delle impre-
se, infatti, sarà uno dei primi
fattori su cui si giocherà la
competitività sui mercati del
post -crisi.
A questo obiettivo punta il

patto innovativo stretto tra la
Camera di Commercio di Udi-
ne e l'Università del Friuli
presentato ieri nella sede came-
rale dal presidente della Came-
ra di commercio Giovanni Da

Pozzo (foto a destra) e dal
rettore Cristiana Compagno,
insieme a Marco Simeon, com-
ponente del consiglio dell'ente
camerale e al prof. Stefano
Miani, docente di Economia
degli Intermediari finanziari.

Tre le questioni cui il proget-
to intende dare risposta, in un
tessuto economico dove la mag-
gior parte delle imprese è com-
presa tra i 5 e i 2S addetti, a
fronte di parametri ìnternazio-

nali per cui le Pmi sono quelle
fino a 250 addetti. Quali sono le
possibili strade per l'aggrega-
zione delle imprese oggi in
Friuli? Qual è la finanza neces-
saria per sviluppare e sostene-
re le reti d'impresa? Quali le
politiche pubbliche indispensa-
bili per incentivare questo
modello?

Entro fine anno arriveranno
i risultati, frutto di un'analisi
'delle best-practises internazio-

lA DIMENSIONE ATTUALE
Le nostre Prni hanno una media di
addetti che spazia fra le 5 e le 25
persone, rispetto agli standard
europei che arrivano a 250 addetti

-, TRECENTOMIlA EURO
Sono le risorse che la Carnera di
commercio mette in campo
avvalendosi della partnership
dell'Università friulana

nali di aggregazione (quali for-
mule hanno retto meglio e in
quali settori); di una ricognizio-
ne sul tessuto provinciale per
individuare gli asset competiti-
vi locali e i comparti dove
poter agire con efficacia; di
focus mirati su singole azien-
de.

I! progetto, finanziato dalla
Camera di commercio con 300
mila euro, si concentra quindi
sulla costruzione di .reti di

impresa per l'individuazione di
modelli innovativi replicabili e
da proporre anche agli attori
della politica, in particolare la
Regione, affinché il processo
di aggregazione sia sostenuto e
incentivato adeguatamente.

"Occorre un cambio di men-
talità - ha detto il presidente
Da Pozzo - per affrontare un
mondo che è cambiato, come
dimostra la selettività della
ripresa. Con questa azione e
con altre che seguiranno, la
Cciaa muta la sua fùosofia
d'intervento per dare nuove
prospettive al sistema »,
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