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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 

 

Voucher digitali I4.0 per le PMI                                

della provincia di Udine - bando 2018 

Sarà aperto fino al 5 novembre prossimo il bando 2018 

della Camera di Commercio di Udine che assegna 

agevolazioni per le PMI che sostengono spese per 

l’acquisizione di servizi di consulenza o di percorsi di 

formazione in ambito Industria 4.0. 

Le agevolazioni (a fondo perduto e in regime de minimis) 

consistono in due tipologie di Voucher, dell’importo di 

5.000 o 10.000 euro, a copertura del 70% delle spese 

sostenute.  

Ulteriori informazioni > LINK 

 

 

POR FESR 1.3.b: pubblicate le graduatorie  

Approvate le graduatorie relative alle aree di 

specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health 

dei progetti ammissibili sull’Attività 1.3.b “Incentivi per 

progetti standard e strategici di R&S da realizzare 

attraverso partenariati pubblico privati – aree di 

specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health”. 

Ammissibili a finanziamento 52 progetti per un 

ammontare complessivo di oltre 25 milioni di euro.  

I progetti finanziati prevedono attività di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale svolte in 

collaborazione tra imprese, università e altri soggetti.  

Con Delibera di Giunta del 30 agosto sono state 

assegnate ulteriori risorse pari a complessivi euro 

1.521.195,90 per permettere il finanziamento di un 

maggior numero di progetti. 

Le graduatorie > LINK 

 

 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

http://www.ud.camcom.it/P42A4084C3860S3707/Voucher-digitali-I4-0-per-le-PMI-della-provincia-di-Udine---bando-2018.htm
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/istruzione-ricerca/fare-ricerca/FOGLIA22/allegati/D_7874_2018_scorrimento_e_verifica_graduatorie_approvate.zip
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
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Opportunità per le Imprese 
 

IPER AMMORTAMENTO E CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE 

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  

Una recente circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (n. 295485 del 1° 

agosto) ha specificato che non è necessario che il bene sia in grado di ricevere in 

ingresso istruzioni per lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, 

programmate e/o dettate esternamente, ma è sufficiente che il bene sia in grado di 

trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti 

ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di 

monitoraggio. 

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. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 VENEZIA GIULIA 

La Camera di Commercio Venezia Giulia mette a disposizione delle PMI delle 

province di Gorizia e Trieste oltre 156.000 euro di contributi, a fondo perduto, 

sotto forma di voucher per favorire l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle 

nuove competenze e tecnologie digitali del Piano Impresa 4.0. 

Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2018. Le domande devono 

essere presentate entro le ore 12.30 del 30 novembre 2018, tramite PEC.                                              

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

agevolazione. 

 

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 

 

BENEFICIARI:  

Tutti i soggetti titolari di 

reddito d’impresa, 

comprese le imprese 

individuali assoggettate 

all’IRI, con sede fiscale in 

Italia. 

LINK: La normativa 

LINK: La nuova circolare 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

BENEFICIARI: Micro, piccole e 

medie imprese delle province 

di Gorizia e Trieste 

SCADENZA: 30/11/2018 

LINK: Il bando 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Circolare-01-agosto-2018-n-295485.pdf
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
http://www.vg.camcom.gov.it/dettaglio-news/id=2591
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CONTRIBUTI PER LE INDUSTRIE CREATIVE 

Bando europeo dedicato a piccole e medie imprese nel settore moda e lifes style.               

I progetti selezionati riceveranno: 

• 10.000 euro di finanziamento per progetto (12.000 euro per progetti che 

richiedono complesse tecnologie e/o materiali); 

• coaching individuale su branding, sviluppo di prodotti, posizionamento sul 

mercato e diritti di proprietà intellettuale; 

• partecipazione alle due fiere internazionali leader nel settore ed 

esposizioni;  

• opportunità per il networking e le collaborazioni nel settore.  

Per inviare la proposta di progetto c’è tempo fino al 24 ottobre 2018.  

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

individuare eventuali partner esteri. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BANDO 2019 PER PROGETTI DI RICERCA ITALIA - ISRAELE 

Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca tra Italia e Israele, sulla base 

dell’Accordo di Cooperazione Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e 

Tecnologico.  

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. 

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

individuare eventuali partner esteri. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

TERZO BANDO DEL PROGRAMMA ITERREG 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 sono disponibili per il finanziamento dei progetti.  

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

individuare eventuali partner esteri.  

 

 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

BENEFICIARI: Imprese 

italiane  

SCADENZA: 22/10/2018 

LINK: Il bando  

 

BENEFICIARI: Soggetti 

localizzati nell’Area 

programma 

SCADENZA: 30/11/2018 

LINK: Il bando  

 

BENEFICIARI: Piccole e 

medie imprese e start-

up del settore moda e 

life style.   

SCADENZA: 24/10/2018 

LINK: Il bando  

 

http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html?id=1780
http://www.worthproject.eu/participate/
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NUOVI BANDI DELL’INNOVATIVE MEDICINE INITIATIVE 

L'Iniziativa congiunta sui medicinali innovativi lancia il quindicesimo e il sedicesimo 

bando per finanziare ricerche su un’ampia gamma di temi, dalla resistenza 

antimicrobica alla lotta alla tubercolosi, dalle malattie immuno-mediate, 

all’applicazione della blockchain in ambito sanitario, ecc. I fondi a disposizione 

ammontano a 434 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte 

scade il 24 ottobre.  

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

individuare eventuali partner esteri. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Scadenziario bandi 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

News in pillole 
PROROGATO IL TERMINE PER IL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI 

Slitta al 14 dicembre 2018 il termine per l’ultimazione delle spese progettuali connesse agli interventi di 

digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico della misura gestita dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. Le imprese assegnatarie del Voucher possono presentare la richiesta di erogazione, dopo il pagamento a 

saldo di tutte le spese, dal 14 settembre scorso fino al 14 marzo 2019.  

Maggiori informazioni > LINK 

 

BANDO ATTIVITA’ FINANZIABILI SCADENZA 

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

Innovative Medicine 
Initiative 2 

Programma per finanziare ricerche su farmaci innovativi 24/10/2018 

WORTH Partnership 
Project 

Progetti nei settori culturali e creativi 24/10/2018 

Bando Voucher  
Digitali I4.0 - Udine 

Consulenze per la digitalizzazione delle imprese della 

provincia di Udine 
05/11/2018 

Interreg Italia-Austria 

Progetti di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria 30/11/2018 

Bando Voucher  
Digitali I4.0 – Venezia 

Giulia 

Consulenze per la digitalizzazione delle imprese delle province 

di Gorizia e Trieste 
30/11/2018 

BENEFICIARI: PMI europee 

SCADENZA: 24/10/2018 

LINK: Il bando  

 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038493-voucher-digitalizzazione-pmi-proroga-termine
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1780
https://www.imi.europa.eu/about-imi
https://www.imi.europa.eu/about-imi
http://www.worthproject.eu/participate/
http://www.worthproject.eu/participate/
http://www.ud.camcom.it/P42A4084C3860S3707/Voucher-digitali-I4-0-per-le-PMI-della-provincia-di-Udine---bando-2018.htm
http://www.ud.camcom.it/P42A4084C3860S3707/Voucher-digitali-I4-0-per-le-PMI-della-provincia-di-Udine---bando-2018.htm
http://www.interreg.net/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=614218
http://www.vg.camcom.gov.it/dettaglio-news/id=2591
http://www.vg.camcom.gov.it/dettaglio-news/id=2591
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
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STRUMENTO PMI - FASE 1: SELEZIONATI 242 INNOVATORI  

Un totale di 242 piccole e medie imprese provenienti da 30 paesi sono stati selezionati per il finanziamento nell'ambito 

dell'ultima tornata dello strumento PMI, nella cosiddetta Fase 1 del programma. Le aziende riceveranno un importo 

totale di 11.950.000 di euro. In questa fase dello Strumento PMI ogni progetto riceverà 50,000 euro per elaborare un 

business plan approfondito del proprio progetto di innovazione.  

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

STRUMENTO PMI - FASE 2: 113 MILIONI DI EURO PER PROGETTI INNOVATIVI 

Nell'ambito dell'ultima tornata dello Strumento PMI, sono state selezionate 65 piccole e medie imprese, provenienti 

da 16 paesi, che riceveranno un importo totale di 113 milioni di euro per sviluppare i loro progetti e poter proporre 

nuovi prodotti/servizi più velocemente sul mercato. Le aziende saranno supportate nella cosiddetta Fase 2 dello 

Strumento SME; ogni progetto riceverà fino a 2,5 milioni di euro per finanziare attività di innovazione come 

dimostrazione, test, pilotaggio e scaling up.  

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SETTORI CULTURALI E CREATIVI: 300 MILIONI DI EURO PER LE PMI ITALIANE 

Sottoscritto un accordo tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Cassa depositi e prestiti (CDP) nell’ambito 

della Cultural and Creative Sectors (CCS) Guarantee Facility. L’obbiettivo è quello di supportare l’accesso al credito 

delle imprese attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo PMI). L’obiettivo è sviluppare 300 milioni di euro di 

nuovi finanziamenti per circa 3.500 piccole e medie imprese italiane (PMI) del settori culturali e creativi. 

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

FAST TRACK TO INNOVATION: 34 MILIONI DI EURO PER INVESTIMENTI  

La Commissione Europea sosterrà 14 progetti di alto livello per accelerare l’ingresso di nuovi prodotti o servizi sul 

mercato nell'ambito del azione pilota dell'European Innovation Council (EIC).  Ogni progetto riceverà circa 2 milioni 

euro dal Fast Track to Innovation. I progetti coinvolgono 59 partner, tra cui le piccole e medie imprese, i partner 

industriali, le università e le organizzazioni no-profit, provenienti da 18 paesi.  

Maggiori informazioni > LINK 

 

 

 

 

 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://ec.europa.eu/easme/en/news/242-innovators-selected-funding-under-eic-s-sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/news/top-class-innovative-projects-get-113-million-eic-sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/news/top-class-innovative-projects-get-113-million-eic-sme-instrument
https://ec.europa.eu/italy/news/20180903_piano_junker_300_milioni_pmi_italiane_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180903_piano_junker_300_milioni_pmi_italiane_it
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-fast-track-innovation-invest-34-million-14-innovative-projects-help-them-enter-market
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
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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        

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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: 
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/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 
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http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
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