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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 

Additive FVG Square presentata alla German-

Italian Innovation Conference di Berlino 

Dopo l’inaugurazione tenutasi lo scorso 30 ottobre, 

Additive FVG Square, la prima piazza additiva in Italia 

dove pubblico e privato si incontrano per accelerare la 

trasformazione delle aziende in ottica Industria 4.0, è stata 

presentata alla seconda edizione del simposio German-

Italian Innovation Conference (Berlino, 20-21 novembre). 

Nel corso dell’evento sono state presentate le occasioni di 

investimento proposte dalle regioni italiane - tra cui 

anche il Friuli Venezia Giulia - in tema di innovazione e 

investimenti digitali. Si è trattata di un’occasione molto 

importante per valorizzare le competenze della nostra 

regione nel settore digitale e promuovere l'offerta del 

territorio, al fine di attrarre potenziali nuovi investimenti 

esteri e ampliare ulteriormente le opportunità di Additive 

FVG Square. 

Ulteriori informazioni > LINK 

 

Horizon Europe: il nuovo programma 

per ricerca e innovazione  

Pur essendo ancora aperti, fino al 2020, numerosi bandi 

nell’ambito del programma Horizon 2020, sta già 

iniziando a prendere forma il nuovo programma europeo 

a favore di ricerca e innovazione, Horizon Europe. 

Recentemente, infatti, il Parlamento europeo e il 

Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato le proprie 

posizioni relative al Programma Quadro per il periodo 

2021-2027, rispondendo ufficialmente alla proposta della 

Commissione europea del giugno scorso e definendo così 

le rispettive posizioni in vista del negoziato inter-

istituzionale. 

Ciò rappresenta una tappa importante nel processo di 

approvazione di Horizon Europe, che dovrà portare nei 

prossimi due anni a un testo condiviso e alla stesura dei 

contenuti definitivi del programma.  

Ulteriori informazioni > LINK 

 

Friuli Innovazione augura a tutti Buone Feste a tutti! 

Scopri la "Febbre dell'Innovazione", i video auguri di Friuli 

Innovazione > LINK 

 
 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://additivefvg.it/it/
http://www.obiettivo.fp9.it/
https://www.youtube.com/watch?v=gaj3qjK541k
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
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Opportunità per le Imprese 

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CREAZIONE O DI SVILUPPO DI NUOVE 

IMPRESE CULTURALI E/O CREATIVE 

Al via la Linea di intervento per il bando PORFESR 2.1.b.1 bis che prevede la 

concessione di sovvenzioni di finanziamento per programmi personalizzati di pre-

incubazione e incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di 

creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa 

valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo.  

Possono presentare domanda:  

 a) gli aspiranti imprenditori - persone fisiche e soggetti di diritto privato, diversi 

dalle persone fisiche, senza finalità di lucro, che si assumono l’impegno a 

costituire impresa nel territorio regionale; 

b) le imprese culturali e creative; 

c) le imprese turistiche. 

La dotazione finanziaria del bando è di oltre 2 milioni di euro. 

Friuli Innovazione può supportare i possibili beneficiari nell’approfondire le modalità per accedere a questa 

agevolazione. 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BANDO EUROPEO EUROSTARS PER PROGETTI DI RICERCA 

Eurostars è un programma europeo rivolto al sostegno della ricerca industriale delle 
piccole e medie imprese.  

L’obiettivo è quello di promuovere, in tutti i settori, attività transnazionali di ricerca.   

Principali elementi per la partecipazione al programma:  

• progetti di ricerca e sviluppo volti a sviluppare un nuovo prodotto, processo o servizio 

destinato al mercato; 

• collaborazione tra almeno due soggetti diversi di due Paesi diverse; 

• il capofila del progetto deve essere una PMI innovativa; 

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

La Commissione europea ha messo a disposizione 287 milioni di euro di fondi per 7 anni (2014-2020), a cui dovrà 
corrispondere un impegno finanziario degli Stati membri pari ad almeno 3 volte questa cifra. 

 
Friuli Innovazione può supportare le imprese nella ricerca di partner esteri e nel predisporre la documentazione per 

accedere a questa agevolazione. 

 

 

BENEFICIARI: 

Piccole e medie 

imprese europee 

SCADENZA:  

28 febbraio 2019, 

ore 20.00  

LINK: Il bando  

BENEFICIARI:  

a) aspiranti imprenditori; 

b) imprese culturali e 

creative; 

c) imprese turistiche. 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA: Dal 15 gennaio 

al 15 maggio 2019. 

LINK: Il bando    

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/eurostars.aspx
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA308/
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
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AMBIENT ASSISTED LIVING - CALL CHALLENGE 2019 

AAL Call 2019 fa parte del programma Ambient Assisted Living che è stato approvato a maggio 2014 dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea.  

Come parte del programma di lavoro, AAL intende lanciare un nuovo invito a 

presentare proposte a febbraio 2019 basato sulla sfida "Soluzioni intelligenti 

sostenibili per invecchiare bene".  

L'obiettivo è sostenere progetti collaborativi innovativi, transnazionali e 

multidisciplinari, con le seguenti caratteristiche:  

• sviluppo di soluzioni basate sulle ICT destinate a qualsiasi area di applicazione 

all'interno del dominio AAL. Le soluzioni devono essere incorporate nelle 

strategie delle organizzazioni degli utenti finali partecipanti, dei fornitori di 

servizi e dei partner commerciali; 

• flessibilità in merito alla portata, alle dimensioni e alla durata dei progetti 

proposti (compresi piccoli progetti di collaborazione). 

Le proposte in AAL Call 2019 dovrebbero essere guidate dagli utenti attraverso la co-creazione e affrontare una sfida 

specifica. L'invito sottolinea un forte coinvolgimento degli utenti finali, soprattutto secondari e terziari, e di altre parti 

interessate nella definizione delle soluzioni e nella creazione dei rispettivi mercati.  

Friuli Innovazione può supportare le imprese nella ricerca di partner esteri e nel predisporre la documentazione per 

accedere a questa agevolazione. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

HEALTHBUILDERS AWARD 2019 

Bando promosso da Roche nell’ambito del Healthcare Sustainability per aumentare la sostenibilità economica e 

sociale del Sistema Sanitario Nazionale, al fine di migliorare l’esperienza di cura del paziente, del caregiver e delle 

figure professionali.  

Le proposte dovranno occuparsi di: 

- Healthcare Sustainability 

• migliorare la sostenibilità economica del Sistema Sanitario Nazionale; 

• aumentare la sostenibilità sociale del Sistema Sanitario Nazionale. 

- Customer Experience 

• fornire un meccanismo di gestione per migliorare l’esperienza del 

paziente; 

• aiutare o agevolare l’esperienza del “Caregiver”; 

• garantire un miglior rapporto/confronto tra le diverse figure 

professionali coinvolte per la cura dei pazienti. 

Le Aree Terapeutiche coinvolte riguarderanno: Oncologia; Malattie rare; Neuroscienze. 

I vincitori riceveranno contributi economici e usufruiranno di coaching con esperti Roche ed esperti di settore per un 

valore totale fino a 200.000 euro. 

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: Esperti di Digital 

Health, start up azienda 

innovativa nelle aree 

dell'Healthcare Sustainability o 

Customer Experience 

SCADENZA: 31 gennaio 2019 

LINK: Il bando 

BENEFICIARI: Sviluppatori 

di soluzioni per la vita 

attiva. 

SCADENZA: La scadenza 

per la presentazione di una 

proposta di progetto è 

prevista per fine maggio 

2019. 

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://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
https://www.roche.it/it/innovazione/health-builders.html
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2019/
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Scadenzario bandi  

 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

News in pillole 
 

FINEST S.P.A: FINANZA E ADVISORY PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE   

Per i partner di Friuli Innovazione, è da oggi disponibile un servizio di prima consulenza orientativa per progetti di 

sviluppo internazionale, a cura di Finest S.p.A.  

Da 25 anni Finest è lo specialista per l'internazionalizzazione delle imprese del Nordest italiano. Un equity partner e 

socio finanziatore che supporta attivamente le imprese del triveneto acquisendo quote di minoranza del capitale 

sociale della Joint Venture estera e sviluppando finanziamenti esteri diretti a favore dell'impresa.  

Operativa in 44 Paesi compresi tra l’Europa Centrale e Orientale, Balcani, Russia e Paesi CSI e Paesi del Mediterraneo, 

Finest mette a disposizione delle imprese non solo i propri strumenti finanziari ma anche un know-how tecnico, 

sviluppato in oltre 500 operazioni estere sui mercati mondiali. 

Per prendere un appuntamento: 0434 229811; marketing@finest.it  

Maggiori informazioni > LINK 

 

BANDO ATTIVITA’ FINANZIABILI SCADENZA 

Healthbuilders Award 2019 Progetti di Healthcare Sustainability e Customer Experience 31 gennaio 2019 

Bando europeo Eurostars 
per progetti di ricerca 

Programma europeo rivolto al sostegno della ricerca 
industriale delle piccole e medie imprese. 

28 febbraio 2019 

Bando POR FESR per progetti 

culturali e/o creative 

Bando per la realizzazione di progetti di creazione o sviluppo 

di nuove imprese con significativa valenza o rilevante 

connotato culturale e/o creativo 

15 maggio 2019 

AAL call Challenge 2019 

Soluzioni per la vita attiva, come nel lavoro e nella 

formazione, per la vitalità e le abilità, nello svago e nella 

cultura, per l'informazione e la comunicazione, nonché per la 

vita assistita, come la salute e l'assistenza, la vita e l'edilizia, 

mobilità e trasporti, sicurezza e sicurezza. 

Fine maggio 2019 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

mailto:marketing@finest.it
http://www.finest.it/
https://www.roche.it/it/innovazione/health-builders.html
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/eurostars.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/eurostars.aspx
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA308/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA308/
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2019/
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
https://www.facebook.com/friulinnovazione/?fref=ts
https://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
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LIFE: 243 MILIONI DI EURO PER PROGETTI SU CLIMA E AMBIENTE 

È stata pubblicata recentemente da parte della Commissione europea la lista dei progetti LIFE approvati per il 2018: 

ne sono stati selezionati 142, nel campo della protezione della natura e della biodiversità, e del sostegno alle politiche 

ambientali e climatiche.  

L'UE prevede il conseguimento d’investimenti privati dell'ordine di 180 milioni di euro, per un totale di poco più di 

430 milioni di investimento, a fronte di un co-finanziamento di circa 243 milioni di euro. 

Oltre 90 milioni di euro saranno messi a disposizione per progetti riguardanti le seguenti aree:  

I. ambiente e uso efficiente delle risorse;  

II. natura e biodiversità;  

III. governance e informazione in materia ambientale. 

Oltre 46 milioni di euro, invece, riguarderanno il sostegno a progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici.  

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

OSCE: SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION OUTLOOK 2018 

Pubblicata dall’OSCE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico la dodicesima edizione dello 

Science, Technology and Innovation Outlook 2018, che rivede biennalmente le tendenze chiave nella politica 

scientifica, tecnologica e d’innovazione dei paesi appartenenti e di una serie di importanti economie partner.   

Questa edizione esamina, in particolare, le opportunità e le sfide relative all'accesso migliorato ai dati, l'impatto 

dell'intelligenza artificiale sulla scienza e la produzione e l'influenza della digitalizzazione sulla ricerca e l'innovazione. 

Il rapporto discute anche le carenze delle attuali misure politiche, il modo in cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

stanno riformulando le agende politiche e la necessità di nuovi approcci più flessibili e agili alla governance della 

tecnologia e alla progettazione delle politiche.  

Questo rapporto si basa sugli ultimi lavori accademici sul campo, sui dati statistici di ricerca e innovazione, nonché 

sui dati su tendenze e questioni più ampie. Fa ampio uso delle risposte dei Paesi al sondaggio sulla politica dell'OCSE 

del 2017.  

Maggiori informazioni > LINK  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

DATI EUROSTAT SULLA SPESA EUROPEA IN RICERCA E SVILUPPO 

Uno degli obiettivi principali dell'Unione Europea negli ultimi due decenni è stato quello di incoraggiare livelli 

crescenti di investimenti nella ricerca, al fine di fornire uno stimolo alla competitività dell'UE.  

La strategia Europa 2020 adottata nel 2010 mantiene un obiettivo di vecchia data, vale a dire che l'UE dedichi il 3% del 

prodotto interno lordo (PIL) alle attività di ricerca e sviluppo. 

Eurostat rende disponibili periodicamente i dati aggiornati sulle spese sostenute per ricerca e sviluppo a livello 

europeo, permettendo un monitoraggio circa il raggiungimento dell’obiettivo citato. 

Maggiori informazioni > LINK  

https://ec.europa.eu/easme/en/life
http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure
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Imprese e startup insediate 

ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SOLUZIONI 

SOFTWARE 

DataMind Srl è una giovane e innovativa startup ICT incubata all'interno di Friuli Innovazione nell'ambito del progetto 

Techno Seed. Nata a giugno 2006, ha avviato diverse attività di consulenza con realtà scientifiche ed industriali 

regionali. La mission di DataMind è di utilizzare esperienze di ricerca ed expertise tecnologico per studiare, progettare 

e implementare algoritmi innovativi e soluzioni flessibili per l'analisi e l'esplorazione visuale di dati e per l'estrazione 

di conoscenza, sia in ambito scientifico che industriale. Tale offerta si concretizza sia in servizi di consulenza mirati, 

sia nello sviluppo futuro di prodotti (basati su un framework innovativo orientato agli oggetti attualmente in fase di 

sviluppo). DataMind sta anche per avviare servizi nell'ambito dell'outreach scientifico e dell'e-learning. 

Maggiori informazioni > LINK 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

PROVATA ESPERIENZA NELLA BIOLOGIA MOLECOLARE E 

NELLA INGEGNERIA GENETICA 

Transactiva è una microimpresa con sede presso Friuli Innovazione specializzata nella produzione di proteine 

terapeutiche in pianta (Plant Molecular Farming). La piattaforma industriale utilizza l’ingegneria genetica per 

consentire l’accumulo di molecole, quali enzimi e anticorpi, in specifici tessuti vegetali.  L’ottimizzazione del processo 

di trasformazione, la produzione della biomassa in regime GACP e la scalabilità industriale del downstream process ha 

consentito di ottenere elevati livelli di espressione di molecole terapeutiche farmacologicamente attive. Transactiva 

infine, previa stipula di un Supply Service Agreement, collabora con l’industria farmaceutica per la produzione delle 

molecole di interesse in regime GMP e le successive fasi di preclinica e clinica fino alla fase di Marketing Authorization. 

Maggiori informazioni > LINK 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IL PORTALE DEL  MADE IN ITALY 

Shop-o-rama è una piattaforma online creata per le realtà artigiane, creative, 

produttive ed imprenditoriali italiane nata per esaltare ed elevare l’artigianalità e la produzione Made in Italy. 

L’obiettivo è offrire una vasta scelta di prodotti unici in un unico luogo virtuale dove venditori e acquirenti si 

incontrano, comunicano attraverso un canale diretto e condividono l’amore per l’artigianato e per la qualità di un 

prodotto interamente realizzato in Italia. 

Maggiori informazioni > LINK  

  

 

https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/datamind-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/transactiva-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/shop-o-rama/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/shop-o-rama/
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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 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 

 

 

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

