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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 

Incentivi europei per imprese: Speciale sul 

Sole 24 Ore con articolo di Friuli Innovazione 

E' uscito il 31 ottobre lo Speciale del Sole 24 ore sugli 

incentivi europei per le imprese, al cui interno (pagina 8) 

si trova un approfondimento sulle linee di finanziamento 

del programma europeo Horizon 2020 dedicate 

all'Additive Manufacturing, a firma di Francesca Pozzar, 

Senior EU Project Manager di Friuli Innovazione. 

In particolare, nell’approfondimento viene evidenziato 

come, nel 2019, sono previsti cinque bandi sulla tematica 

“fabbrica digitale”, che dispongono complessivamente di 

131 milioni di euro. Un ruolo di primo piano sarà ricoperto 

dalle PMI, che dovranno garantire l’impatto concreto dei 

risultati raggiunti dai progetti finanziati. 

Tra le diverse tecnologie, quella della stampa 3D di metalli 

vedrà nei prossimi anni una crescita esponenziale, con 

significative ricadute sui modelli di business delle aziende. 

Lo Speciale sugli incentivi europei > LINK 

 

Inaugurato Additive FVG Square  

Il 30 ottobre presso Friuli Innovazione è stato inaugurato 

Additive FVG Square, primo centro in regione dove 

cinque imprese trainanti della metalmeccanica regionale 

(Brovedani Group, Gruppo Cividale, SMS Group, 

Thermokey e Wärtsilä) potranno utilizzare e sperimentare 

un sistema per la stampa 3D industriale di materiale 

metallico.  

Un’iniziativa concreta e orientata al mercato in ambito 

Industria 4.0, aperta alla collaborazione, grazie a cui 

queste cinque aziende faranno da apripista per la 

conoscenza e l’utilizzo della tecnologia additiva in FVG, e 

creeranno l’ecosistema adeguato per l’introduzione di 

nuovi modelli produttivi, che permetteranno di 

accrescere il know how, le potenzialità e il valore 

competitivo di tutto il comparto metalmeccanico 

regionale.  

Additive FVG Square è un'iniziativa in cui pubblico e 

privato collaborano attivamente, innovativa e unica nel 

suo genere, voluta e realizzata dall’acceleratore d’impresa 

Friuli Innovazione, in collaborazione con COMET Cluster 

Metalmeccanica FVG e con EOS, azienda tedesca leader 

nelle tecnologie per la stampa 3D industriale, grazie al 

contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e al 

supporto delle competenze dell’Università di Udine. 

Gli approfondimenti su Additive FVG Square > LINK 

 

Presenti all’inaugurazione il Sindaco di Udine Piero 

Fontanini, l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo 

della Regione Fvg Sergio Bini e l’Assessore al Lavoro, 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://friulinnovazione.it/documents/1156/Focus_Additive_Sole_24_Ore.pdf
https://additivefvg.it/it/
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 

BANDO “FABBRICA INTELLIGENTE, AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA” 

Nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi 

nell'ambito delle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze 

della vita, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, 

approvata dalla Commissione Europea nell'aprile del 2016.  

L’intervento verrà effettuato tramite procedure: 

• valutativa a sportello, come da decreto ministeriale 1° giugno 2016, per i 

progetti con costi ammissibili compresi tra 800 mila e 5 milioni di euro 

• valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione, come da 

decreto ministeriale 24 maggio 2017, per i progetti con costi ammissibili 

compresi tra 5 e 40 milioni di euro. 

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

agevolazione. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BANDO PER PROGETTI DI RICERCA CONGIUNTI ITALIA-CINA 2019-2021 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il Ministero 

delle Scienze e della Tecnologia cinese (MOST) hanno pubblicato il bando per la raccolta di 

progetti scientifici di grande rilevanza per il rinnovo del Programma esecutivo (PE) di 

cooperazione scientifica e tecnologica per gli anni 2019-2021. 

Le aree tematiche di riferimento sono le seguenti: Artificial Intelligence (Brain-inspired 

Artificial Intelligence, Intelligent City); Technologies related to astrophysics; Innovative 

biomedical devices (medical robots, tissue engineering, new therapeutics, 

neurodegenerative diseases and personalized medicine); Innovative processes for biomass 

conversion into energy and other added value products. E’ previsto il finanziamento di una 

decina di progetti ogni anno. 

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

agevolazione. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IDEE - ARE: BANDO NELLE SCIENZE SOCIALI 

Il bando “Idee-are: idee per innovare” si propone di selezionare idee di ricerca 

applicata nel campo delle scienze sociali che affrontino le conseguenze dei 

mutamenti demografici sul territorio piemontese, con l’obiettivo di ideare e/o testare 

progettualità innovative. Per il presente bando è prevista una disponibilità 

complessiva di 400.000 euro. Il contributo massimo erogabile per ogni idea di ricerca 

selezionata e che si svilupperà in un progetto è di 70.000 euro. 

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

BENEFICIARI: Enti non 

profit, pubblici e privati, 

con sede in Italia, anche 

in partenariato 

SCADENZA: 31/01/2019 

LINK: Il bando  

BENEFICIARI:  

Soggetti italiani 

(enti di ricerca, 

imprese) e cinesi 

SCADENZA - PRIMA 

FASE: 12/12/2018 

LINK: Il bando  

 

BENEFICIARI: Imprese di 

qualsiasi dimensione che 

esercitano attività industriali, 

agroindustriali, artigiane, di 

servizi e i centri di ricerca. 

PRESENTAZIONE DOMANDA: 

Dal 27/11/2018 

LINK: Il bando  

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Idee-are-idee-per-innovare
https://www.innovitalia.net/opportunita/italia-cina-pubblicato-il-bando-per-la-raccolta-di-progetti-di-ricerca-congiunti-2019-2021/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita
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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APERTURA TERZO BANDO PER PROGETTI MODULARI 

Il Comitato di Sorveglianza del programma INTERREG MED ha approvato 

l’apertura di un terzo bando modulare, dal 30 ottobre 2018 al 31 gennaio 

2019, che sarà focalizzato su una sola tipologia multi-modulare e su 

determinati obiettivi e focus specifici. Il budget ammonta a 30 milioni di 

euro di fondi FESR ai quali si sommano 2 milioni di fondi IPA. ll budget di 

ciascuna proposta progettuale potrà variare tra i 2,5 ed i 4,0 milioni di euro. 

Il processo di candidatura sarà gestito in due fasi:                                                                                     

1) Pre-application phase: la presentazione dell’application form semplificato attraverso l’applicativo Synergie si 

chiuderà il 31 gennaio 2019.  

 2) Full- application phase: solamente le application form che avranno superato positivamente la prima fase (selezione 

entro aprile 2019) potranno presentare l’application form completo entro maggio - giugno 2019.  L’approvazione 

definitiva dei progetti è prevista entro settembre 2019. 

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

individuare eventuali partner esteri. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

INTERREG ITALIA-AUSTRIA: PROROGATA LA SCADENZA 

A causa del maltempo che ha colpito diverse zone dell'area di programma, al fine 

favorire la più ampia partecipazione possibile, è stata prorogata la scadenza del terzo 

bando dell’Interreg Italia-Austria fino al 16 gennaio 2019 - ore 16.00. 

Friuli Innovazione può supportare le imprese nell’approfondire i requisiti del 

bando, valutare l’idea progettuale e individuare eventuali partner esteri.  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Scadenziario bandi 

BANDO ATTIVITA’ FINANZIABILI SCADENZA 

Bando “fabbrica intelligente, 

agrifood e scienze della vita” 

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di 

grandi dimensioni e rilevante impatto 

Presentazione dal 

27/11/2018 

Bando per la raccolta di progetti 
di ricerca Italia-Cina 

Progetti scientifici di grande rilevanza nell’ambito della 
cooperazione scientifica e tecnologica Italia-Cina 

12/12/2018 

Terzo bando Interreg MED per 

progetti modulari 

Progetti modulari di sperimentazione, trasferimento, 

capitalizzazione, mainstream 
31/01/2019 

Bando Idee-are nelle scienze 

sociali 

Progetti di ricerca applicata nel campo delle scienze 

sociali per idee innovative 
31/01/2019 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

BENEFICIARI: Progetti modulari di 

sperimentazione, trasferimento, 

capitalizzazione, mainstream 

SCADENZA: 31/01/2019 

LINK: Il bando 

BENEFICIARI: Soggetti 

con sede nell’area 

programma  

SCADENZA: 16/01/2019 

LINK: Il bando 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita
https://www.innovitalia.net/opportunita/italia-cina-pubblicato-il-bando-per-la-raccolta-di-progetti-di-ricerca-congiunti-2019-2021/
https://www.innovitalia.net/opportunita/italia-cina-pubblicato-il-bando-per-la-raccolta-di-progetti-di-ricerca-congiunti-2019-2021/
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/)bando-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/)bando-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita
https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Idee-are-idee-per-innovare
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://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/)bando-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita
http://www.interreg.net/it/3-avviso.asp


  

4 

News in pillole 
CCIAA PN-UD: ACCREDITAMENTO DI FORNITORI IN AMBITO DIGITALE 

Per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori 

economici è nato il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Pordenone - Udine. La mission del PID 

è garantire servizi informativi e di supporto di base al digitale e all’innovazione I4.0. All'interno di tale iniziativa, la 

Camera di Commercio di Pordenone - Udine ha dato avvio a una procedura di accreditamento di fornitori di servizi, 

attrezzature e consulenza digitale per la creazione di un Elenco Pubblico, consultabile dalle imprese che intendono 

intraprendere un percorso di Digital Transformation.  

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

APPROVATA LA GRADUATORIA DEL BANDO POR FESR 1.4.B  

E’ stata approvata la graduatoria del bando POR FESR 2014-2020 - Attività 1.4.b, con cui vengono concessi contributi 

a fondo perduto a sostegno della creazione e consolidamento delle start-up innovative. Le risorse complessivamente 

stanziate hanno permesso di finanziare 14 delle 61 domande ammissibili collocate in graduatoria a fronte di un 

contributo complessivamente assegnato pari a 1,5 milioni di euro. 

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

FONDO D'INVESTIMENTO EUROPEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI  

In considerazione delle conseguenze imprevedibili del cambiamento climatico e dell'esaurimento delle risorse, la 

Commissione Europea ha presentato negli anni numerose proposte legislative volte ridurre le emissioni di almeno il 

40 % nell'Unione entro il 2030. Inoltre, sono in elaborazione misure esecutive volte a stimolare gli investimenti, creare 

posti di lavoro, potenziare e ammodernare le industrie. La strategia adottata è a lungo termine per la riduzione dei gas 

a effetto serra. La proposta sarà pubblicata nel novembre 2018, prima della COP 24 che si terrà a Katowice, in Polonia. 

Aderendo all'iniziativa Mission Innovation, 23 paesi e la Commissione Europea (a nome dell'UE) si sono impegnati a 

raddoppiare i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia pulita fino a circa 30 miliardi di 

dollari all'anno entro il 2021. 

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

CENTRAL EUROPE: A BREVE CALL DI CAPITALIZZAZIONE DEI RISULTATI 

La call di capitalizzazione avrà l’obiettivo di trarre vantaggio, a livello regionale e locale, dai risultati degli 85 progetti 

Interreg Central Europe attualmente finanziati, attraverso l’utilizzo dei restanti fondi FESR del programma, 

migliorando anche l'elaborazione delle politiche nell’area considerata. Il bando incoraggerà un più stretto 

coordinamento con altri strumenti dell'UE come Horizon 2020. Ci sarà tempo fino all'estate 2019 per costruire 

partnership transnazionali e pianificare nuove attività. I dettagli sulla call saranno discussi nella prossima riunione 

programmata a metà gennaio 2019. L'ultimo bando Interreg Central Europe sarà lanciato nella primavera del 2019. 

Maggiori informazioni > LINK 

http://www.ud.camcom.it/P42A4114C4109S4108/Accreditamento-fornitori.htm
http://www.ud.camcom.it/P42A4114C4109S4108/Accreditamento-fornitori.htm
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/news/0075.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/news/0075.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_it.htm
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/applywithus.html


  

5 

 

BIOECONOMIA PER UN'EUROPA SOSTENIBILE 

La bioeconomia include tutti i settori e i sistemi che si basano su risorse biologiche. Si tratta di uno dei più grandi e 

più importanti settori di intervento dell'UE: comprende l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, la produzione alimentare, 

la bioenergia e i bioprodotti e, con un fatturato annuo indicativo di 2.000 miliardi di euro, dà lavoro a circa 18 milioni 

di persone. La realizzazione di una bioeconomia circolare e sostenibile richiede uno sforzo congiunto da parte delle 

autorità pubbliche e dell'industria. Per guidare questo sforzo collettivo, e concentrandosi su tre obiettivi principali, 

nel 2019 la Commissione Europea avvierà 14 misure concrete, tra cui: espandere e rafforzare i biosettori; introdurre 

rapidamente le bioeconomie in Europa; proteggere l'ecosistema e comprendere i limiti ecologici della bioeconomia.  

Maggiori informazioni > LINK  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Imprese e startup insediate 

WEB & SOCIAL INTELLIGENCE, WEB & MOBILE SOFTWARE, 

INTERNET OF THINGS (IOT) 

infoFACTORY Srl è una società nata come spin-off del Laboratorio di Intelligenza Artificiale dell’Università di Udine.  

Grazie ai propri sistemi di monitoraggio del Web e dei Social media, offre servizi di analisi della reputazione online, 

competitive intelligence, analisi di mercato, studio della percezione online di una località turistica e molto altro.  

I dati ottenuti dalle analisi vengono spesso utilizzati per strutturare una strategia di promozione e marketing digitale. 

InfoFACTORY sviluppa inoltre siti Web, portali di destinazione turistica, applicazioni per dispositivi mobili e gestionali 

online. Negli ultimi tre anni collabora con aziende produttrici di elettronica per la realizzazione di soluzioni Internet 

of Things.  

Maggiori informazioni > LINK 

 

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

DARE VALORE ALLE IDEE 

Foxwin Srl è una piattaforma che trasforma le idee in risparmi e valore per le organizzazioni. La sua 

missione è aiutare le persone a esprimere il proprio potenziale e a realizzare i propri talenti, 

contribuendo al successo delle organizzazioni e contribuendo alla diffusione di valori positivi.  

Foxwin consente di creare dei concorsi di idee, fornendo, oltre al software, anche degli strumenti promozionali studiati 

ad hoc, per motivare i collaboratori, stimolare la creatività e creare risparmi, creando un processo di innovazione 

continua.  

Maggiori informazioni > LINK 

Foxwin è stata recentemente intervistata da B Heroes, percorso di accelerazione rivolto ad aziende ad alto contenuto 

di innovazione con sede operativa in Italia.  

L’intervista > LINK 

Il video della selezione di Venezia > LINK 

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/infofactory-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/infofactory-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/foxwin-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/foxwin-srl/
https://www.facebook.com/BHeroesOfficial/videos/247457272594679/
https://www.facebook.com/BHeroesOfficial/videos/248375112510457/
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SEQUENZIAMENTO, GENOTIPIZZAZIONE, BIOINFORMATICA 
 

IGA Technology Services Srl è la società costituita nel 2009 dall'Istituto di Genomica Applicata allo scopo di gestire le 

attività di consulenza/analisi su commessa. Tra le diverse attività, i servizi di sequenziamento di nuova 

generazione (NGS, Next Generation Sequencing) e le analisi bioinformatiche associate a tale attività rappresentano il 

core business della società, trattandosi di attività ad alto contenuto tecnologico, per le quali IGATech dispone di 

attrezzature e know-how non facilmente riscontrabili presso competitors nazionali e internazionali. 

Maggiori informazioni > LINK  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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 funziona su appuntamento, presso Friuli Innovazione; i professionisti dello studio D’Agostini mettono 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 

 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/iga-technology-services-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/iga-technology-services-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/sportello-ict-digitalaw/?section=imprese
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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Da segnare in agenda 

28 novembre 2018, Parco Scientifico e Tecnologico di Udine   

WORKSHOP ATLAS: NUOVE TECNOLOGIE, POTENZIALITÀ PER GLI OPERATORI DEL SETTORE  

Secondo workshop organizzato nell'ambito del progetto "ATLAS - Adriatic Cultural Tourism Laboratories", finanziato 

dall’Interreg Italia-Croazia. L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti e modalità da impiegare nel 

turismo, per valorizzare il patrimonio culturale e naturale. 

Link all’evento   

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

29 novembre 2018, MIB Trieste School of Management - Trieste  

CAMMINANDO LUNGO LA NUOVA VIA DELLA SETA:  

OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE  

L'evento vuole essere un incontro aperto per esplorare le opportunità innovative e lo sviluppo di imprenditorialità 

nei settori e industrie tecnologicamente avanzate tra Cina e l’Ecosistema Adriatico, in cui è inserito il programma CAB. 

L'evento è indirizzato a imprenditori, investitori, esperti accademici, studenti e interessati alla promozione e allo 

sviluppo di una imprenditoria collegata a Cina, Italia e Slovenia. 

Link all’evento   

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

30 novembre 2018, Parco Scientifico e Tecnologico di Udine   

DAL POSIZIONAMENTO STRATEGICO ALL'INNOVAZIONE STRATEGICA  

Dopo una breve descrizione delle peculiarità del cosiddetto "tetraedro del valore", saranno presentati i risultati 

dell'attività di analisi inerenti il posizionamento strategico di alcune imprese intervistate. L'obiettivo dell’evento - 

tenuto dal Prof. Carlo Bagnoli professore di innovazione strategica all’Università Ca’ Foscari di Venezia -  è un 

confronto tra i partecipanti in ottica di open strategy innovation, al fine di identificare possibili traiettorie di 

innovazione strategica per la crescita delle imprese del Friuli Venezia Giulia, le quali, per competere su mercati in 

continua trasformazione, devono mettere in discussione le tradizionali strategie aziendali. 

Link all’evento   
 

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 

https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/workshop-atlas-nuove-tecnologie-potenzialit%C3%A0-gli-operatori-del-settore-presentazione-piattaforma-best-practices-parte-2/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/walking-down-new-silk-road-opportunities-entrepreneurial-development-and-promotion-innovation/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/walking-down-new-silk-road-opportunities-entrepreneurial-development-and-promotion-innovation/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/workshop-con-il-professor-bagnoli-dal-posizionamento-strategico-allinnovazione-strategica/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/workshop-con-il-professor-bagnoli-dal-posizionamento-strategico-allinnovazione-strategica/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/newsletter/?section=imprese
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it

