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«É sicuramente un prezio-
soattestatoilriconoscimento
del ministro Brunetta ai pro-
getti Corinna e Techno Seed
sviluppati da Friuli Innova-
zione nell’ambito del Parco
scientifico e tecnologico di
Udine. Questo significa che
Friuli Innovazione e Univer-
sità di Udine hanno lavorato
bene in questi anni, ma signi-
fica anche che la competizio-
ne nel settore della ricerca è
condizionenecessariapersti-
molare università, centri e
parchi».Ésoddisfattoilpresi-
dente di Friuli innovazione,
Furio Honsell, che ringrazia
tuttiicollaboratoriperilrico-
noscimentodelministroBru-

netta. «Occorre insistere su
questa strada – aggiunge –.
Proprio ora che attraversia-
mo forse la più grande crisi
dal 1929, bisogna investire
ogni risorsa in formazione e
ricerca. Disse Henry Ford
che se “avessi un dollaro, lo
investirei in pubblicità”. Ora
–prosegue–bisognerebbein-
vestirlo in formazione, ricer-
ca e solidarietà».

«Entrambiiprogetti–spie-
ga il direttore di Friuli Inno-
vazione, Fabio Feruglio –
mentreerano inpieno svolgi-
mento,nel2007,avevanorice-
vuto l’Award di qualità nel-
l’ambitodiSfide:dallabuona
pratica alla buona ammini-
strazione promossa da Fo-

rumPaedallapresidenzadel
Consiglio dei ministri. Que-
sta riconferma – continua – è
unimportante apprezzamen-
to soprattutto nella situazio-
ne economica attuale: ci dice
che è importante sostenere e
premiare quelle iniziative di
innovazione e sviluppo che
concretamente supportano
le imprese nei processi di in-
ternazionalizzazione o di av-
vioecreazione.Equestesono
solo alcune delle iniziative
che Friuli Innovazione svi-
luppa per e con le imprese».

Corinna (Cooperation of
Regions for Innovation) è un
progettointerregionaleincui
Friuli Innovazione ha parte-
cipatocomeunicopartnerita-

liano rappresentativo della
Regione Friuli Vg assieme a
Slovenia,AustriaeUngheria,
«nato con l’obiettivo – spiega
Romina Kocina, responsabi-
le del progetto – di
sviluppare il potenzialediin-
novazione tecnologica delle
regioni di confine attraverso
la loro cooperazione in setto-
ri individuati come campi di
ricercacomuniocomplemen-
tari. Grazie a Corinna è stata
creataunabancadatichecon-
sente ai centri di ricerca, alle
università e alle imprese di
mettersi in rete».

Techno Seed in soli tre an-
ni di attività ha dato vita, in
anticiposuitempi,aunaquin-
dicina di imprese altamente
innovative nel settore del-
l’Ict. L’incubatore di impresa
gestito da Friuli Innovazione
e avviato tramite un progetto
ministeriale, si concluderà a
marzo2009.Direttorescienti-
fico di Techno Seed era l’at-
tuale Magnifico rettore del-
l’UniversitàdiUdine,Cristia-
na Compagno. «Techno Seed
–spiegaElisa Micelli, coordi-
natrice dell’iniziativa – può
essereconsideratounmodel-
lo di governance, che vede il
contributo del ministero del-
lo Sviluppo economico con-
vergere con quello di attori
del territorio, quali Friuli In-
novazione, IresFvg e Univer-
sità di Udine che hanno pro-
mosso il progetto».

Il ministro Brunetta premia Corinna e Techno Seed
I due progetti sviluppati da Friuli Innovazione. Honsell: vincente investire nella ricerca


