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Missione congiunta per Friuli in-
novazione e Confindustria Udine
che hanno visitato le città di Novi
Sad e Belgrado, in Serbia, perverifi-
care le opportunità di collaborazio-
ne sul fronte della ricerca e del tra-
sferimento tecnologico. La delega-
zione, composta dal vicepresidente
di Confindustria Udineedi Friuli in-
novazione Alberto Toffolutti, dal re-
ferente del team internazionalizza-
zione dell'associazione Alessandro
Tonetti e dalla responsabile del ser-
vizio finanziamenti del centro di ri-
cerca udinese RominaKocina, ha in-
contrato alcune autorità locali (tra

Ricerca e impresa: cresce
l'intesa tra Friuli e Serbia

cui il segretario generale per la coo-
perazione internazionale e regiona-
le, Vladimir Pandurov), e esponenti
di imprese, dell'Università e del par-
co tecnologico di Belgrado.

La Serbia offre interessanti oppor-
tunitàdi collaborazione in quanto «è
dotata - come spiega Toffolutti - di
un sistema universitario molto buo-
no, di ottime competenze scientifi-

che e tecnologiche e di imprese qua-
lificate". Gli ambiti nei quali avviare
undialogo sono molti, a partire dalle
partnership tra centri di ricerca e im-
prese friulane e serbe per la parteci-
pazione congiunta aprogetti interna-
zionali. Ma le possibilità riguardano
soprattutto il trasferimento di com-
petenze edi modelli di sviluppo terri-
toriale già sperimentati con succes-

so nella nostra regione e che potreb-
bero trovare uno sviluppo efficace
anche in Serbia. «Abbiamopresenta-
to il nostro modello di Parco scientifi-
co -spiega Romina Kocina - un'or-
ganizzazione snella, molto vicina al-
le imprese e all'università, e perque-
sto capace di intercettare rapida-
mente le esigenze d'innovazione pro-
venienti dal territorio e intervenire
in modo mirato per soddisfarle».

Interesse ha suscitato anche l'in-
cubato re d'impresa Techno Seed.
«L'esperienza di Friuli innovazione
- conclude Toffolutti - può essere un
modello".
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