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Le imprese del futuro
Le nuove realtà vanno dall'Id al settore medico. L'appello: "I privati devono credere di più"

I connubio fra ricerca
e Impresa rappresen-
ta il futuro per gli Ate-

nei. Anche l'Università di
Udine sfoma idee brillan-
ti che si trasformano in
applicazione imprendi-
toriale, ma i soggetti ter-
zi finanziatori dovrebbe-
ro, forse, crederci di più e
gli istituti di credito non
pretendere impossibili
garanzie per queste neo-
nate imprese. Ne è con-
vinto Michele Morgante,
delegato alla Ricerca e al
Trasferimento tecnologi-
co per conto della rettrice
Cristiana Compagno, che
snocciola gli ultimi dati
ed esorta i partner pri-
vati ad osare di più.

Professore, quanti
gli spin-off costituiti
fino ad oggi?

"Sono 24 a partire da
luglio 2002; quesfanno
tre, mentre due sono in
fase di costituzione".

Concentrandoci sul
2009, di che tipo di im-
prese si tratta?

"La Absis Consulting
srl svolge attività di ri-
cerca, sviluppo e applica-
zione in ambito aziendale
di metodologie strumen-
tali, analisi sensoriale e
marketing volte al mi-
glioramento della quali-
tà erogata dalle aziende
del comparto agroalimen-
tare; la Ergocert si occu-
pa di metodi e procedure
di valutazione ergonomi-
ca su basi scientifiche; la
Revara di progettazione
e ingegnerizzazione di
nuovi processi nel settore
energetico (inserimento
di impianti di produzio-
ne combinata energia-ca-
lore da fonti tradizionali
e rinnovabili in comples-
si industriali, ospedalie-
ri, commerciali)".

Gli spin offin fase di

Il delegato alla ricerca
Michele Morgante

costituzione quali am-
biti investono?

"11 settore energetico
(Solamente) e il setto-
re della sicurezza (Inno-
vActors). nello specifico
l'a nti-intrusionc".

Quanti sono, e qua-
li, i macrosettori?

"L'ICT (i nfor m a t io n
communication techno-
logy) al primo posto se-
guito dal settore medi-

co: relativamente ai 24
spinoff', 7 riguardano le
scienze informatiche, 6 le
scienze agrarie, 5 l'area
medica, l le biotecnolo-
gie, 2 le scienze chimiche
e l'ingegneria civile, al-
trettante l'ingegneria in-
dustriale e le scienze eco-
nomiche".

Quali, secondo lei,

quelli trainanti per il
futuro?

"Energie rinnovabili c
fonti energetiche; si do-
vranno potenziare anche
le biotecnologie applica-
te alla medicina e la do-
motica".

Quali, e di quali di-
mensioni, le partecipa-
zioni di soggetti terzi,

sia finanziari sia tec-
nologici, nello svilup-
po e nella crescita di
imprese spin-off?

"In relazione alla prove-
nienza del capitale socia-
le le spin off partecipate
da realtà imprenditoriali
preesistenti sono 8 (5 so-
no spin ofI accademiche e
3 dell'Università); in 5 ca-
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Nel 2009 tre nuovi spin off
Totale:

Nel 2009:

In fase di
costituzione:
caratteristiche:

si la quota apportata da-
gli imprenditori "senior"
è over 60%; le quote di
partecipazione dell'Ate-
neo alle spin off universi-

3

2

7 riguardano
le scienze
informatiche, 6 le
scienze agrarie, 5
l'area medica, 1le
biotecnologie, 2 le
scienze chimiche
e l'ingegneria
civile, altrettante
l'ingegneria
industriale
e le scienze
economiche

tarie si aggirano in media
sul 10-15 per cento (da te-
nere presente che le rego-
le interne ci pongono un
tetto massimo del 30%);
infine le imprese che si
fondano sui soli apporti
dei soci (persone fisiche)
sono 11''.

Come si possono va-
lutare le collaborazio-
ni con soggetti terzi in
veste di finanziatori?

"Non siamo riusciti ad
ottenere quello che vole-
vamo. ma qui si tratta di
un problema che investe
l'economia italiana nel
suo complesso: l'apporto
finanziario che arriva da
venture capitai è limitato,
e da noi, come nel resto
del paese, c'è una scarsa
abitudine a rischiare. Gli
spin off sono un investi-
mento ad alto rischio ma.
qualora l'investimento ri-
sultasse azzeccato. ad al-
to ritorno".

Sernpr-e pru cornp n-
cato il reperimento-
fondi?

"Allo stato attuale la
disponibilità di risorse è
ridotta.
E' un problema di men-
talità: le imprese ad al-
to contenuto tecnologico
dovrebbero essere valuta-
te sulla base del capitale
di tecnologie che svilup-
pano e non, come spesso
avviene. sulla base del so-
lo tornaconto immediato.
Gli spin-off. per loro na-
tura. sono investimenti
a medio-lungo termine e
come tali vanno giudica-
ti. Il destino degli spin off
è spesso quello di essere
comprati da società più
grandi. anche se i bilanci
non sono mai stati in atti-
vo. Deve cambiare anche
la mentalità del docente
che. facendosi imprr-nd i-
tore. deve esser disposto
a rischiare".

L'Università a che
cosa guarda?

"Vigiliamo sull'anda-
mento degli spin off e for-
niamo assistenza in col-
laborazione con il Parco
Scientifico".
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Im:.'lrRII:1Zç:~(t]~lf~~I(['li!(!l',]:i/dt(l_Chiesta al governo la stabilità finanziaria

Sulle orme di un percorso
virtuoso
E''"diventata occasione

. per esporre l risul-
, tati di quanto fatto

in un anno la cerimonia
di inaugurazione del 32°
anno accademico.
Perché «non voglio

aprire qui la d iscussio-
ne - ha chiarito subito il
rettore Cristiana Compa-
gno - sui danni allo svi-

Ne!'! :JO'? :3Htli.\ta la
deH~! 1';;;;,I2:tione ddì2i
t4H~'H 't~d•.~Jl;1
did<"ti','?l

luppo del sistema Paese
che produrranno i tagli
programmati alla ricer-
ca e all'università in un
contesto in cui da sempre
siamo, dal punto di vista
degli investimenti, il fa-
nalino di coda dei Paesi
più evoluti. Discussioni
fatte, denunce urlate da
tempo». Risultati, dun-
que, perché per il resto il
2009/2010 inizia con «pe-
santi conferme dal pun-
to di vista finanziario.
Quello che dovevamo fa-
re l'abbiamo fatto - pre-
cisa Compagno - e prose-
guiremo questo percorso
virtuoso, ma non possia-
mo fa l'ci ca rico di ulte-

riori disavanzi di bilan-
cio indotti dallo Stato» I
principali interventi at-
tuati in un anno riguar-
dano: rientro del disavan-
zo dell'amministrazione
centrale; r iorga nizzazio-
ne della ricerca: riorga-
nizzazione dell'offerta
didattica, affermando i
principi di qua lità. sem·
plificazione organizzativa
e qualità; avvio di proces-
si di valutazione esterna
e qualificata delle attivi-
tà di didattica. di ricer
ca e gestionali dell'uni-
versità; potenzia mento
dei processi di interna-
zionalizzazione.
Nel 2009 i 7,3 miliar-

di di euro di assegna-
zione statale sono sta-
ti ripartiti assicurando
a tutti gli atenei il !:J7°()
del Ffo dell'anno prece-
dente, per 1'88% con cri-
terio della base storica.
e soltanto lo 0.3°'0 delle
assegnazioni sono state
riservate agli atenei sot-
tofinanziati: ossia 20 mi-
lioni di curo per circa 30
a te ne i. qu a n do 11 sotto-
finanziamento annuo cii
Udine oscilla tra 11 l'I:1
milioni. Dunque, la ppcl-
lo del rettore. gi~ ln ncia-
to al ministro Mariastc-lla
Gelmini in occasione dr-l-
la visita a 'I'ricstc. rib.rdr-
to al governatore Rl'nzo
Tondo affinché «ru-i mo-
delli di valutazion« nazio-

nali c regionali si premi-
no i percorsi virtuosi ed
efficienti, tanto più diffi-
cili quanto più veloci per
la ricerca della sostenibi-
lità a breve termine, e,
come nel nostro caso, an-
cor più difficili a causa di
una dotazione di risorse
finanziarie assolutamen-
te sottodimensionata ri-
spetto a lle dimensioni
qua litat.ive e quantita-
t ive del nostro ateneo,
come lo stesso Ministe-
l'Oda sempre riconosce».
II 2009 per Udine è stato
l'anno dello azioni cenere-
Ìl' volte' ad attuare li pia-
no di rientro del disavan-
zo dell'amministrazione
centrn le «che con serie-
tà. rigore e impegno - ha
ribadito Compagno - ab-
biamo posto al centro di
ogni scelta, in un quadro
programmatico e con un
progressivo rafforzamen-

to dei meccanismi di va-
lutazione».
Così il 2009 si potrà

chiudere «con un risul-
tato positivo - ha annun-
ciato Compagno - di al-
meno 500 mila euro; dato
migliore rispetto all'im-
pegno assunto con il Miur
di riduzione del disavan-
zo». Eppure, «il bilancio
di previsione 2010 - ha
anticipato Compagno -
a quadro legislativo vi-
gente evidenzia circa 7
milioni di euro in meno
di Ffo. Con questo dovre-
mo assicurare didattica,
l'ice rea c proseguire nel
ri sa na m o nto del bilan-
cio. Stiamo mettendo a
punto tutti gli interventi
possibili per fare questo,
ma si tratta di interventi
straordinari che possono
essere fatti una tantum e
i cui effetti sono limitati
ad un anno».
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