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FRIULI INNOVAZIONE. Il promotore del progetto IN-FVG

L AV O R O . La Compagno: «Bisogna spostare l’attenzione sull’imprenditoria giovanile»

La forza delle idee innovative
i risultati del progetto IN-FVG
È TEMPO DI BILANCI PER L’INCUBATORE DI AZIENDE DI FRIULI INNOVAZIONE
DOPO 3 ANNI DI SELEZIONE SONO 15 LE NUOVE IMPRESE AVVIATE IN REGIONE
.......................................................................
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u I giovani, sogni e progetti che di-
ventano realtà: non è fantasia, ma
l'eccezionalità dell'ultima creatura
di Friuli Innovazione. Nato all'inter-
no di Techno Seed, l'incubatore
d'impresa del Parco Scientifico e
tecnologico Luigi Danieli che in tre
anni ha costituito e avviato nel mer-
cato 15 nuove imprese, IN-FVG,
"Idee Nuove per lo sviluppo del ter-
ritorio regionale", è un progetto spe-
rimentale finanziato dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e
promosso da Friuli Innovazione,
Università di Udine e IRES FVG, al
fine di favorire la nascita di nuova
imprenditorialità, grazie alla sele-
zione, al supporto e allo sviluppo di
idee ad alto contenuto innovativo.

I RISULTATI. In poco più di due an-
ni di attività IN-FVG ha raggiunto e
superato gli obiettivi prefissati nel
2009, stimolando una cultura del-
l'imprenditorialità e rafforzando il

rapporto tra ricerca e sistema econo-
mico. Sono stati illustrati ieri alla
Camera di Commercio i risultati
raggiunti, alla presenza del rettore
Cristiana Comapagno: 19 progetti
selezionati, 11 già realizzati, e 135
mila euro a disposizione per borse di
studio. «Questo progetto sposta l'at-
tenzione sull'imprenditoria giovani-
le - ha detto il rettore Compagno-,
elemento debole della nostra società

cui sono state tolte le garanzie per il
futuro. Significa sostenere un'im-
prenditoria diversa da quella tradi-
zionale del nostro territorio, un'im-
prenditoria giovane, fatta di cono-
scenze scientifiche applicate, di tec-
nologia, di qualità. L'università di
Udine ha fatto e continuerà a fare da
capofila in questo progetto, per tra-
durre idee scientifiche in business
plan che possano resistere ed emer-

gere in un mercato sempre più glo-
bale». IN-FVG, straordinariamente
aperto anche a idee provenienti dal-
l'estero, mira allo sviluppo di 15 pro-
getti selezionati in base al contenuto
innovativo, alle potenzialità di svi-
luppo nel contesto regionale, all'in-
tegrazione con il sistema della ricer-
ca, sostenendoli attraverso un per-
corso di formazione e di accompa-
gnamento manageriale d'eccellen-
za, oltre a un ampio network di con-
sulenze, collaborazioni e contatti
per rendere più agevole l'avvio del-
l'impresa. Un team specifico di tutor
segue passo a passo i futuri impren-
ditori selezionati in un percorso su
misura, mettendo gratuitamente a
disposizione servizi di consulenze,
formazione e periodi di pratica im-
prenditoriale: «La pratica d'impresa
è uno degli aspetti distintivi del pro-
getto - ha spiegato Claudia Barac-
chini, responsabile di IN-FVG per
Friuli Innovazione - un'occasione
importante per testare la propria idea
di business e per acquisire le com-
petenze del fare impresa». ©
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