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SEI UN’IMPRESA? 

Rivolgiti a Friuli Innovazione per: 

 

✓ Analisi e definizione esigenze di sviluppo 

aziendali 

✓ Ricerca e individuazione competenze 

scientifiche e tecnologiche 

✓ Strutturazione partnership e sviluppo 

collaborazioni pubblico-private 

✓ Scouting e selezione opportunità di 

finanziamento 

✓ Definizione e implementazione strategie di 

innovazione aziendali 

✓ Predisposizione proposte progettuali di 

ricerca, sviluppo e innovazione 

✓ Coordinamento partnership progettuali e 

project management 

✓ Gestione amministrativo/finanziaria e 

rendicontazione progetti 

✓ Diffusione e sfruttamento risultati di 

progetto e coinvolgimento utilizzatori finali 
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IN EVIDENZA 

A settembre si apre il terzo bando                            
del programma Interreg Italia-Austria 

Al via il terzo bando Interreg Italia-Austria, che sarà 

aperto dal 17 settembre al 30 novembre 2018 e 

supporterà la realizzazione di progetti transfrontalieri. 

Le proposte di progetto comprendono le seguenti aree 

tematiche:  

• Ricerca e innovazione; 

• Natura e cultura;  

• Competenza istituzionale. 

Quasi 13 milioni di euro FESR sono disponibili per il 

finanziamento dei progetti.  

Ulteriori informazioni > LINK 

 

 

POR FESR 2014-2020 FVG: pubblicate le 

graduatorie di vari bandi 

Sono state recentemente pubblicate le graduatorie 

relative a diversi bandi del 2017 del POR FESR 2014-

2020 del Friuli Venezia Giulia. 

I fondi, messi a disposizione delle imprese, in particolare 

piccole e medie imprese, sono rivolti a progetti di 

ricerca, innovazione, investimenti ICT, crescita 

aziendale. 

Le graduatorie fanno riferimento ai bandi: 

- 2.3.b.1 Investimenti ICT - link; 

- 1.2.a.1 Innovazione organizzativa e di processo - link; 

- 1.2.a.2 Industrializzazione della ricerca - link; 

- 1.3.a Ricerca e sviluppo nelle filiere Agroalimentare e 

Metalmeccanica - link; 

- 2.1.b.1 Progetti di incubazione e pre-incubazione - link. 

Gli uffici di Friuli Innovazione rimarranno chiusi            

dal 13 al 18 agosto.  

Auguriamo a tutti buone vacanze! 

 

 
Sei interessato? Contattaci   www.friulinnovazione.it 

http://www.interreg.net/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=614218
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA701/allegati/All_A_graduatoria_2_3_b_1_01062018.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA9/allegati/Allegato_A_decreto_2064_2018_scorrimento_graduatoria_12a1.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/allegati/Allegato_A_graduatoria_1.2.a.2.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA8/allegati/Allegato_A_decreto_2011_2018_graduatoria_13a.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA304/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
file://///friulinnovazione.local.it/dati/pubblico/Spazio%20Impresa/Finanziamenti%20alle%20imprese/FINANZIAMENTI%20EUROPEI/2.%20APRE/A3.%20Newsletter/www.friulinnovazione.it
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
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Opportunità per le Imprese 

BENEFICIARI:  

Imprese industriali di 

beni o servizi;  

imprese che esercitano 

attività ausiliarie in 

favore delle imprese; 

centri di ricerca. 

Il decreto MISE del 5 marzo 2018 ha istituito un’agevolazione a favore della ricerca 

industriale e dello sviluppo sperimentale nei settori della Strategia nazionale “fabbrica 

intelligente”, “agrifood” e “scienze della vita”.  

L’accesso al sostegno può avvenire per mezzo di Accordi d’innovazione per progetti con 

costi compresi tra i 5 e i 40 milioni di euro o tramite sportello per quelli tra gli 800.000 

e i 5 milioni di euro. Questi ultimi posso essere presentati da singoli proponenti, oppure, 

fino ad un massimo di 3 soggetti per la procedura a sportello e 5 per quella negoziale. 

Friuli Innovazione può supportare le imprese nel presentare le proposte progettuali. 

MISE: BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

L’iper ammortamento è uno strumento agevolativo a supporto delle imprese che 

investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e 

sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi 

produttivi. 

Vantaggio iper ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in 

beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 

4.0 acquistati o in leasing. Sono ammissibili, dopo le modifiche registrate nel 2018, 

anche: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-

commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e 

partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e 

applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività di servizio. 

BENEFICIARI: Titolari di 

reddito d’impresa; imprese 

italiane o con organizzazione 

stabile in Italia che 

commissionano o svolgono 

attività di Ricerca e Sviluppo.  

LINK: La normativa 

 

Si definisce credito di imposta un credito verso lo Stato che riduce l'ammontare di 

debiti o imposte dovute e in alcuni casi viene restituito attraverso la dichiarazione dei 

redditi.  

Il credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo è 

riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di euro/anno per beneficiario e 

computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo 2012-

2014, con una spesa minima di 30.000 euro.  

Modalità di accesso al credito d’imposta: automaticamente in fase di redazione di 

bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU 

del modello Unico; sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata. 

Friuli Innovazione può supportare le imprese nel predisporre la documentazione per accedere a queste agevolazioni. 

IPER AMMORTAMENTO E CREDITO D’IMPOSTA: NOVITÀ PER IL 2018  

Sei interessato? Contattaci   www.friulinnovazione.it 

BENEFICIARI:  

Tutti i soggetti titolari di 

reddito d’impresa, 

comprese le imprese 

individuali assoggettate 

all’IRI, con sede fiscale in 

Italia. 

LINK: La normativa 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
file://///friulinnovazione.local.it/dati/pubblico/Spazio%20Impresa/Finanziamenti%20alle%20imprese/FINANZIAMENTI%20EUROPEI/2.%20APRE/A3.%20Newsletter/www.friulinnovazione.it
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
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CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE: BONUS FORMAZIONE TECNOLOGIE 4.0 

BENEFICIARI: Imprese che nel 2018 

realizzino attività di formazione del 

personale dipendente nel settore 

delle tecnologie previste dal Piano 

nazionale Impresa 4.0. 

LINK: La normativa 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Il credito d’imposta compete nella misura del 40% del costo aziendale 

del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività 

formative agevolabili e sarà riconosciuto fino a un importo massimo 

annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario.  

Si accede in modo totalmente automatico in fase di redazione del 

bilancio con successiva compensazione tramite presentazione del 

modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate. 

Friuli Innovazione può supportare le imprese nel predisporre la documentazione per accedere a questa agevolazione. 

BANDO 2019 PER PROGETTI DI RICERCA ITALIA - ISRAELE 

Bando raccolta per progetti congiunti di ricerca anno 2019, basato 

sull’Accordo di Cooperazione Ricerca e dello Sviluppo Industriale, 

Scientifico e Tecnologico Italia e Israele. Si avviano le procedure previste 

per la selezione di progetti a sostegno finanziario disciplinato dall’Art. 4 

dell’Accordo.  

I progetti selezionati verranno finanziati mediante contributi erogati a 

ciascun partner dalle proprie Autorità nel rispetto dell’Accordo.  

La presentazione di progetti congiunti di ricerca italo-israeliani, nelle aree di ricerca contemplate nell’Art. 2 

dell’Accordo, dovranno essere presentati entro lunedì 22 ottobre 2018 (ore 17.00, ora italiana). 
 

Friuli Innovazione può supportare le imprese nell’approfondire i requisiti del bando, valutare l’idea progettuale e 

individuare eventuali partner esteri. 

 

BANDO EUROPEO EUROSTARS PER PROGETTI DI RICERCA 
 

Programma europeo rivolto al sostegno della ricerca industriale delle piccole  

e medie imprese europee. L’obiettivo è quello di promuovere in tutti i settori, 

attività transnazionali di ricerca per l’ambito delle piccole e medie imprese.  

Con tale programma si vuole contribuire alla realizzazione dello Spazio  

Europeo della Ricerca, migliorando l’accessibilità, l’efficienza e l’efficacia dei  

finanziamenti pubblici a favore delle piccole e medie imprese. 

Principali caratteristiche dei progetti per la partecipazione al programma:  

• appartenenza alla tipologia progetti di R&S innovativo mirante a sviluppare un prodotto, un processo o un 

servizio destinato al mercato; 

• collaborazione da almeno due soggetti diversi di due nazioni diverse;  

• leader deve essere una PMI innovativa;  

• almeno metà dei costi del progetto deve essere sostenuta da PMI innovative. 

Friuli Innovazione può supportare le imprese nell’approfondire i requisiti del bando, valutare l’idea progettuale e 

individuare eventuali partner esteri. 

 

BENEFICIARI: Piccole e medie 

imprese europee innovative 

SCADENZA: 13/09/2018 

LINK: Il bando 

 

Sei interessato? Contattaci   www.friulinnovazione.it 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BENEFICIARI: Soggetti industriali 

(imprese) e soggetti non industriali 

(università, centro di ricerca, ecc.) 

italiani e israeliani 

SCADENZA: 22/10/2018 

LINK: Il bando 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
http://www.europainnovazione.com/category/bandi-europei/page/3/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
file://///friulinnovazione.local.it/dati/pubblico/Spazio%20Impresa/Finanziamenti%20alle%20imprese/FINANZIAMENTI%20EUROPEI/2.%20APRE/A3.%20Newsletter/www.friulinnovazione.it
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1780
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BANDO PER IL SUPPORTO ALLE NUOVE REALTA’ IMPRENDITORIALI 

Il Bando POR FESR 2014-2020 2.1.a Supporto alle nuove realtà 

imprenditoriali è finalizzato a promuovere l’imprenditorialità tra aspiranti 

imprenditori e nuove imprese che abbiano sviluppato un’idea progettuale 

con la definizione di un business plan.  

Vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura massima del 

60%, di importo massimo di 100.000 €, in regime de minimis. 

Le domande vengono presentate con modalità a sportello con chiusura 

intermedia. Lo sportello del prossimo periodo si chiude il 30 settembre 

2018. 

Friuli Innovazione può supportare gli aspiranti imprenditori e le imprese 

nel predisporre la documentazione per accedere a questa agevolazione 

BENEFICIARI:  

Aspiranti imprenditori e nuove 

imprese 

SCADENZA: 30/09/2018 

PER INFORMAZIONI > LINK 

 

 

LINK: Il bando 

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA76/
http://www.europainnovazione.com/category/bandi-europei/page/3/
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BANDO ATTIVITA’ FINANZIABILI SCADENZA 

Bando EUROSTARS                                                                                        
Programma europeo per il sostegno della ricerca industriale 

delle piccole e medie imprese europee 
13/09/2018 

Bando Italia-Israele Progetti congiunti di ricerca anno 2019 Italia -  Israele 22/10/2018 

Interreg Italia-Austria 

Progetti presentati nelle assi "Ricerca e innovazione", "Natura 
e cultura" e "Competenza istituzionale" 

Aperto dal 
17/09/2018 

al 
30/11/2018 

Interreg Alpine Space 
2014 - 2020 

Programma transnazionale di “Cooperazione Territoriale 
Europea” 

Primo step  
dal 

19/09/2018 
al 12/12/2018 

Scadenziario bandi 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

News in pillole 
PROGETTO FER-NET: PRESENTATI I RISULTATI FINALI  

Venerdì 29 giugno, presso il Porto di Trieste, sono stati presentati i risultati finali del progetto SPATA. Co-finanziato 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Por Fesr 2014-2020, SPATA - Sistema di Profilazione Automatica dei 

mezzi di Trasporto in Area portuale, ha sviluppato un innovativo sistema basato su tecnologia laser scanner che rileva, 

in tempo reale, i veicoli in transito e specifiche sul carico trasportato.  Ulteriore caratteristica è la capacità di 

individuare in modo automatico parametri di diversa natura per l’elaborazione di eventuali analisi statistiche sulle 

attività (numero e tipologia dei veicoli, dimensioni mezzi e loro carichi, codici ISO dei container).  

Le attività di sperimentazione di SPATA si sono svolte presso il Porto di Trieste, la cui collaborazione ha permesso di 

posizionare il sistema sviluppato nell’area di ingresso dei mezzi in porto. 

Maggiori informazioni > LINK  

Lunedì 26 giugno sono stati presentati i risultati finali del progetto Fer-Net. L’obbiettivo del progetto era sviluppare 

fra l’Interporto e il Porto di Trieste un corridoio monitorato che possa risultare un prolungamento della banchina 

portuale fino all’area di Fernetti. Progetto unico nel suo genere in Italia, Fer-Net ha unito due punti franchi e si è 

inserito all’interno delle recenti tendenze su nuova diffusione del concetto di porto, rivolta all’allungamento verso gli 

interporti ad esso collegati, fino ad inglobarli. Maggiori informazioni > LINK 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

CONCLUSO IL PROGETTO SPATA IN AMBITO PORTUALE 

Sei interessato? Contattaci   www.friulinnovazione.it 

http://www.europainnovazione.com/category/bandi-europei/page/3/
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1780
http://www.interreg.net/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=614218
http://www.alpine-space.eu/
http://www.alpine-space.eu/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/trasferimento-tecnologico/spata/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/trasferimento-tecnologico/fer-net-studio-la-realizzazione-di-un-corridoio-doganale-porto-di-trieste-interporto-di-trieste/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
file://///friulinnovazione.local.it/dati/pubblico/Spazio%20Impresa/Finanziamenti%20alle%20imprese/FINANZIAMENTI%20EUROPEI/2.%20APRE/A3.%20Newsletter/www.friulinnovazione.it
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
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Si è concluso il progetto Display4Ships, co-finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Por Fesr 2014-

2020, che ha visto la collaborazione tra l’azienda Solari di Udine, il Dipartimento politecnico di ingegneria e 

architettura (DPIA) dell’Università di Udine e Innov@ctors, spin-off dell’Università di Udine. Il progetto ha sviluppato 

soluzioni innovative di visualizzazione stand-alone, wireless, a basso consumo energetico, che integrino tecnologie 

di visualizzazione innovative, sistemi di comunicazione dei dati a bassa potenza, sistemi di raccolta e stoccaggio di 

energia e moduli di illuminazione LED. Maggiori informazioni > LINK 

PROGETTO POLLICIOT: RILASCIATA LA PRIMA SERIE DI DEVICE  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Il progetto ha sviluppato un sistema che vuole rispondere in maniera efficace alle necessità di oltre 25 milioni di 

persone colpite dal morbo di Alzheimer in tutto il mondo. PollicIoT è un progetto finanziato dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia nell’ambito del POR FESR 2014-2020 e condotto da Cimtech, Mipot e Università di Udine, con la 

collaborazione di ASP Moro di Codroipo. 

Maggiori informazioni > LINK 

I RISULTATI DEL PROGETTO DISPLAY4SHIPS 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IOF2020: DA 300 A 500 MILA EURO PER TECNOLOGIE IOT IN AGRIFOOD 
 

IoF2020, progetto finanziato dalla Commissione Europea, ha lanciato lo scorso giugno una call nell’ambito dell’utilizzo 

di tecnologie IoT applicate al settore agrifood (Internet of Food and Farm, IoF), al fine di promuoverne un maggiore 

utilizzo da parte di nuovi stakeholders e in particolare nei Paesi del nord e dell’est Europa.  

I costi eleggibili di ogni progetto collaborativo vanno dai 300 ai 500 mila euro. Le pre-registrazioni per partecipare al 

bando scadono il prossimo 31 agosto.  

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

INTERREG ALPINE SPACE 2014 - 2020 

Programma transnazionale di Cooperazione Territoriale Europea contribuisce al miglioramento della cooperazione tra 

regioni europee attraverso progetti transnazionali. Gli Stati Membri e le Regioni interessati sono: 

• Austria: intero paese; 

• Francia: Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Franche-Comté Alsace; 

• Germania: distretti di Oberbayern and Schwaben (Bayern), Tübingen e Freiburg (Baden-Württemberg); 

• Italia: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria; 

• Slovenia: intero paese. 

Il primo step del bando sarà aperto dal 19/09/2018 al 12/12/2018, mentre il secondo step sarà aperto da marzo a 

giugno 2019.  

Maggiori informazioni > LINK 

 

https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/trasferimento-tecnologico/display4ships-sistema-integrato-innovativo-energy-efficient-la-visualizzazione-di-informazioni-bordo-nave/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/trasferimento-tecnologico/polliciot/
http://www.iof2020.eu/open-call
http://www.alpine-space.eu/
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Sei interessato? Contattaci   www.friulinnovazione.it 

Friuli Innovazione al tuo fianco 

SERVIZIO IP DESK 4 U SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NUOVO 

E' stato attivato il servizio IP DESK 4 U, che nasce dalla collaborazione tra Friuli Innovazione e GLP per offrire a 

ricercatori, imprese e soggetti privati la possibilità di ottenere una consulenza informativa gratuita sulle questioni 

relative alla proprietà industriale fornita dagli esperti di GLP. 

Gli interessati possono fissare un appuntamento previa compilazione del modulo di richiesta. 

 https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/ip-desk-4-u/?section=imprese        

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ICTDIGITALAW: SPORTELLO GRATUITO SUL DIRITTO IN AMBITO ICT NUOVO 

Friuli Innovazione ha attivato uno sportello di orientamento gratuito in tema di diritto delle nuove tecnologie in 

collaborazione con lo Studio Legale Avvocati D'Agostini di Udine. 

Lo sportello funzionerà su appuntamento, presso Friuli Innovazione; i professionisti dello studio D’Agostini 

metteranno a disposizione le loro competenze in incontri individuali della durata di un’ora.         

https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/sportello-ict-digitalaw/?section=imprese 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SPORTELLO LEGALE GRATUITO DI PRIMO ORIENTAMENTO NUOVO 

Lo sportello legale, nato da una collaborazione tra Friuli Innovazione e l’Associazione dei Giovani Avvocati di Udine, 

vuole dare un primo orientamento e informazione legale a imprese insediate e start up incubate in Friuli Innovazione, 

gruppi imprenditoriali che stanno sviluppando il proprio progetto di impresa con il supporto di Friuli Innovazione, PMI 

del territorio, potenziali imprenditori, docenti e ricercatori.  

L’appuntamento va richiesto secondo quanto indicato su sito, nella seguente pagina:  

https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/sportello-legale-multidisciplinare/?section=imprese 

 

Per iscriversi alla Newsletter Imprese di Friuli Innovazione e per scaricare i numeri precedenti: 

www.friulinnovazione.it/notizie/newsletter 

Contattateci per segnalare notizie ed eventi e per fornirci suggerimenti per un servizio migliore. 

Nel caso non desideriate più ricevere la nostra newsletter potete inviare una mail con oggetto 

CANCELLAZIONE all’indirizzo apre_fvg_udine@friulinnovazione.it 

 

Sei interessato? Contattaci   www.friulinnovazione.it 
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BANDO CAB 

Entra a far parte del fiorente ecosistema transfrontaliero! Il BANDO CAB offre un Programma di Accelerazione di sei 

mesi per 10 startup che avranno accesso a mentoring e coaching avanzato e ad un ampio network grazie alle 

organizzazioni di supporto, ai mentori e a importanti market player in Italia e in Slovenia.  

Scadenza registrazione: 31.08.2018 - Durata del programma di accelerazione: Settembre 2018 – Marzo 2019 

Il Bando verrà pubblicato a breve sul sito di Friuli Innovazione e sul sito del progetto http://ita-slo.eu/it/cab 
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