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Intesa con Friuli innovazione ~n Rotary al fianco dei giovani imprenditori
IIRotaryClubdi Udine Nordcollabore-

rà con Friuli innovazione per aiutare i
giovani che hanno idee innovative a svi-
luppare nuovi progetti di impresa e con-
tribuire così alla crescita del territorio. È
questo l'obiettivo della convenzione sigla-
ta il 21 dicembre al Parco scientifico di
Udine dal presidente del Rotary Club di
Udine Nord Giorgio Damiani e dal vice-
presidente di Friuli innovazione Alberto
Toffolutti.

L'accordo è nato nell'ambito delle atti-
vità dell'incubatore di impresa del Parco
che offre supporto alla nascita di nuove
imprese hi-tech attraverso servizi di for-
mazione imprenditoriale e di assistenza
allo start-up. «Oltre alla qualità delle loro
idee, gli aspiranti imprenditori hanno bi-

sogno di confrontarsi con il mercato e con
le categorie professionali» ha detto Toffo-
lutti. Per questo è stato proposto al Ro-
tary di mettere a disposizione l'esperien-
za dei soci per sostenere i giovani nella
delicata fase di avvio dell'impresa.

«Il nostro contributo - spiega il presi-
dente Damiani -si configura come un ser-
vizio alla comunità, nel rispetto del Piano
strategico 2007-2010del Rotary Interna-
tional, che tra le priorità indicate preve-
de lo sviluppo dei programmi di assisten-
za all'avviamento professionale. Non vo-
gliamo fornire consulenze specialistiche,
ma piuttosto trasmettere ai giovani i valo-
ri, anche etici e morali, del fare impresa e
aiutarli a realizzare le loro idee a vantag-
gio dello sviluppo di tutto il territorio».

La convenzione siglata con Friuli Inno-
vazione prevede la costituzione di un te-
am di valutazione, di un pool di esperti e
un pool di mentori composto da commer-
cialisti, avvocati, imprenditori, manager,
tecnologi e esperti di marketing, che, a
titolo personale e in modo del tutto volon-
tario e gratuito, aiuteranno gli aspiranti
imprenditori nella formazione e nello svi-
luppo dei loro progetti di business. Tra le
attività previste ci sono la valutazione del-
le idee di impresa e dei business pian,
l'elaborazione di linee guida e suggeri-
menti per sviluppare azioni correttive e
migliorative, l'educazione alla cultura
d'impresa, anche attraverso la trasmissio-
ne delle esperienze maturate nella pro-
pria carriera dai rotariani.
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