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FRIULI INNOVAZIONE «Passare dalla sperimentazione alla pratica»

Incubatori d’impresa, non scatole vuote
Cecotti e laCompagno chiedono la razionalizzazioneUDINE - Creare un siste-

ma permanente a soste-
gno della nascita di im-
prese innovative.
È quanto chiedono alla
Regione il rettore
dell'Università di Udine
Cristiana Compagno e il
presidente di Friuli Inno-
vazione Sergio Cecotti,
che hanno sollecitato l'av-
vio di un progetto di razio-
nalizzazione e di poten-
ziamento degli incubato-
ri d'impresa oggi esisten-
ti in regione.
L'appello è stato lancia-
to in occasione della pre-
sentazione dei risultati

del progetto In-Fvg, gesti-
to da università di Udine,
Friuli Innovazione e Ires
Fvg, che in tre anni ha
permesso di selezionare
101 progetti d'impresa,
11 dei quali sono stati
avviati, grazie anche al
supporto di borse di stu-
dio per 135mila euro.
Secondo il rettore Com-
pagno «il limite di questo
e di altri progetti simili,
come l'incubatore Tech-
no Seed gestito da Friuli
Innovazione, è che si trat-

ta di iniziative a tempo,
sperimentali, mentre il
territorio adesso avrebbe
bisogno di un sistema
In-Fvg permanente».
Sulla stessa lineaCecot-
ti: «È tempo di avviare -
ha dichiarato il presiden-
te di friuli Innovazione -
una seria valutazione del-
le iniziative sperimenta-
li: quelle che hanno fun-
zionato bene dovrebbero
servire damodello e pun-
to di partenza per una
razionalizzazione e un di-

segno complessivo che
finalmente tolga dall'in-
certezza degli esperimen-
ti un'attività importante
come quella che si fa a
favore delle imprese gio-
vani e innovative. Solo
così il lavoro fatto e il
denaro investito potrà
avere una ricaduta signi-
ficativa sul territorio, per
dare sostegno non solo a
qualche decina,ma a cen-
tinaia di nuovi imprendi-
tori».
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