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Lo sapevi che?...
Friuli Innovazione,
istruzioni per l’uso.
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Hai un’idea di impresa.
Ma sarà buona?

3
Vieni in

300
85

idee d’impresa

business plan

Abbiamo esaminato più di 300 idee di impresa e ne abbiamo
accompagnate 85 fino al business plan.
1600 persone formate
1000 ore di consulenza erogate

I dati si riferiscono alle attività svolte dall’incubatore europeo Techno Seed di Friuli Innovazione dal 2005
al 2012. Tutti i servizi sono stati erogati gratuitamente perché le risorse provengono da finanziamenti
competitivi acquisiti da Friuli Innovazione con la partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali.
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Il business plan c’è.
Come si fa l’impresa?

5
Lasciati guidare

22
120
2,3
8

imprese create nell’incubatore
Techno Seed
occupati*

milioni di Euro fatturato
complessivo*
brevetti depositati

550.000 di Euro è il valore delle risorse erogate alle start up
dell’incubatore in forma di contributi, finanziamenti,
consulenze e materiali.

Techno Seed fa parte delle rete ACHIEVE che riunisce oltre 70 tra incubatori di imprese, cluster e investitori
nel settore ICT situati in 28 Paesi europei ed extraeuropei. Nel marzo del 2011 Techno Seed è stato insignito
del premio ACHIEVE MORE AWARD come miglior incubatore ICT.
* I dati si riferiscono al 2011
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TECNOLOGICO È MEGLIO.

Dove trovare il know-how che serve?

7
È più facile di come pensi

Trasferimento tecnologico

700

attività di assistenza, consulenza,
collaborazione progettuale

Più di 700 attività di assistenza, consulenza,
collaborazione progettuale svolte nell’ambito
del servizio e dei progetti di Trasferimento Tecnologico
di Friuli Innovazione nell’ultimo triennio.
Abbiamo fornito loro competenze tecnico-scientifiche,
identificato partner progettuali e supportato collaborazioni
Ricerca-Impresa.

Ogni giorno ascoltiamo esigenze e idee, problemi alla ricerca di soluzioni e soluzioni alla ricerca di problemi
e cerchiamo le modalità più efficaci per realizzare progetti concreti, facilitando il dialogo tra ricerca e
impresa.
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Quante lingue parla
il tuo business?

9
Una rete nella rete

400
130

organizzazioni europee

scambi Erasmus

Abbiamo collaborato con più di 400 organizzazioni europee
e già attivato più di 130 scambi Erasmus per Imprenditori.

Abbiamo sviluppato una rete operativa di relazioni con enti, distretti e organizzazioni che si occupano di
ricerca e di trasferimento tecnologico, con centri di ricerca, parchi scientifici, università e imprese in tutta
Europa.
Il network dei nostri partner è in continua espansione ed è anche a tua disposizione.
Vuoi essere tu il prossimo imprenditore Erasmus?
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Il mercato è uno squalo
gigante.
Innovare per competere
o innovare per sopravvivere?
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La ricerca industriale è servita

Al Laboratorio di Metallurgia e Tecnologia
delle Superfici e dei Materiali Avanzati
di Friuli Innovazione.

100
30
60

aziende entrate in contatto
con il Laboratorio
collaborazioni Laboratorio-Imprese

commesse di Ricerca-Analisi

Un centinaio le imprese del territorio che dal 2006 sono entrate in contatto
con il Laboratorio.
30 quelle che hanno collaborato con circa 60 commesse di ricerca e analisi*.
Lo staff di ricerca del Laboratorio attualmente è composto da un responsabile
scientifico, 7 ricercatori e 1 tecnico.

Dal 2013 il Laboratorio di Metallurgia e Tecnologia delle Superfici e dei Materiali Avanzati di Friuli
Innovazione, composto dalle due sezioni «Caratterizzazione e analisi» e «Prove di Durabilità» si trasferirà
nei nuovi edifici del Parco, ampliandosi ed occupando una superficie di circa 600 mq. Avrà inoltre
a disposizione un budget di 700mila Euro per l’acquisto di nuove strumentazioni e attrezzature, che si
aggiungeranno all’attuale dotazione del valore di circa 1 mln di Euro.
*Il dato si riferisce al triennio 2010-11-12.
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Hai inventato qualcosa.
È ora di brevettare?

13
Parlane con noi

INFORMAZIONE
BREVETTUALE

PROPRIETÀ
INTELLETTUALE

PROGETTI
EUROPEI

Abbiamo attivato uno sportello mensile per l’informazione
brevettuale, il monitoraggio tecnologico e la business
intelligence*.
Facciamo periodicamente azioni di sensibilizzazione verso
le imprese in materia di proprietà intellettuale.
Partecipiamo a un progetto europeo per favorire meccanismi
di trasferimento tecnologico IP-based con target imprese
e ricercatori.

Insieme ai nostri soci Area Science Park e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Udine abbiamo attivato servizi e iniziative che possono darti le risposte che cerchi.
* Il servizio PATLIB è stato attivato anche a Udine grazie a una convenzione tra Friuli Innovazione e Area
Science Park, che gestisce l’Ufficio Studi PATLIB del Friuli Venezia Giulia.

14
L’impresa è fatta.
Dove la mettiamo?
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Al Parco c’è posto

6400 mq di laboratori e uffici in un’area di 80 mila mq con 60 mila mq
di verde.
550 mq di parcheggio, 3 edifici di cui 2 certificati Casa Clima classe A.

Infrastrutture e servizi per ogni esigenza.

40

Dal 2005 abbiamo ospitato più di 40
imprese, ora aspettiamo la tua!

Insediarsi nelle strutture del Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine vuol dire lavorare in un
ambiente di qualità, dinamico, ricco di stimoli, fortemente orientato alla ricerca e all’innovazione.
Visita virtualmente il Parco o vieni a trovarci di persona!
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(Friuli) Innovazione,
ma quanto ci costi?

17
Carrozzone o motore
per lo sviluppo?

1 € ne porta 20!

Friuli Innovazione finanzia le proprie attività attraverso
la partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali
e con l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto.
Attualmente partecipiamo a 25 progetti di cui 13 europei e 12 a valere su bandi
nazionali o regionali.

Nel 2011, per la prima volta, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha assegnato un contributo ad hoc
a Friuli Innovazione (pari a 90.000 Euro). Il valore della produzione (bilancio 2011) al netto del contributo è
stato di oltre 1.800.000 Euro.
Nel 2011 Friuli Innovazione, ente senza fini di lucro, ha chiuso il proprio bilancio in utile, fatto di assoluta
singolarità a livello italiano per strutture similari.
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Cosa puoi trovare
a Friuli Innovazione

Cosa puoi trovare
a Friuli Innovazione

Trasferimento Tecnologico: noi troviamo le competenze giuste
e ti mettiamo in contatto con chi può risolvere il tuo problema,
aiutandoti a sviluppare collaborazioni con il sistema della ricerca.

Finanziamenti alle Imprese: noi mettiamo a disposizione
il nostro network di contatti e ti aiutiamo a scrivere una proposta
progettuale da presentare sui bandi più adatti per finanziare
le tue ricerche e innovazioni.

Spazio Impresa è una proposta integrata che offre a imprese ed enti servizi personalizzati e funzionali alla
messa a punto di strategie, processi e tecnologie per supportare e sviluppare l’innovazione.

Le nostre attività principali sono articolate nella proposta Spazio Impresa, che si suddivide in quattro
servizi: Trasferimento Tecnologico, Finanziamenti alle Imprese, Fare Impresa e Insediamento.

20

21

Cosa puoi trovare
a Friuli Innovazione

Cosa puoi trovare
a Friuli Innovazione

Fare Impresa: per i primi tre anni l’incubatore Techno Seed ti
segue passo passo nell’avvio della tua impresa.

Insediamento: Trasferisciti al Parco. Imprenditori, ricercatori,
esperti di innovazione e studenti qui operano a stretto contatto
tra loro, possono confrontarsi, scambiare nuove idee, sviluppare
progetti e nuovi business.

I quattro servizi di Spazio Impresa hanno ciascuno una specifica finalità:
Trasferimento Tecnologico: individuare competenze tecnico-scientifiche in risposta alle esigenze delle
imprese
Finanziamento alle Imprese: ricercare i bandi e le migliori opportunità di finanziamento per imprese e
ricercatori
Fare Impresa: supportare l’avvio di imprese innovative capaci di stare sul mercato
Insediamento: selezionare imprese e laboratori da ospitare al Parco e assicurare loro tutti i servizi necessari
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È la capacità di cambiare e gestire i processi di cambiamento
il fattore di successo delle imprese, perché assimilare una nuova
tecnologia, avviare nuove strategie di business, sviluppare nuovi
prodotti/servizi significa sempre cambiare, modificarsi, evolvere,
e vince chi lo riesce a fare meglio e più rapidamente degli altri.
Anche la storia di Friuli Innovazione è una storia di cambiamento.
Una struttura nata per accompagnare le imprese dall’era industriale
nella nuova era della conoscenza, dove il sapere è un fattore
competitivo decisivo di un mondo globale e complesso.
Vogliamo essere protagonisti dello sviluppo del territorio insieme
a ricercatori e imprenditori che da questo territorio hanno deciso
di realizzare un sogno.
Integrazione di saperi, valorizzazione della ricerca e gestione
del cambiamento.
Non soltanto una visione, ma un modo di progettare il futuro.

«FVG-R2B Ricerca per la Competitività dell’Impresa» è un progetto di Friuli Innovazione realizzato con
il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (L.R. 26/2005 art.21 comma 1 lett.a) bis e il
cofinanziamento di ben undici partner.
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…adesso che lo sai non
perdere altre opportunità
di collaborare con noi!

Rimani sintonizzato
www.friulinnovazione.it
www.facebook.com/friulinnovazione
@Friulinnovazio
www.youtube.com/user/friulinnovazione
Unisciti al gruppo LinkedIn Friuli Innovazione Worldwide

