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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 

Nuova misura regionale per ricerca, 

sviluppo e innovazione 

Nella Finanziaria regionale approvata in dicembre è stata 

introdotta una nuova misura che assegnerà alle imprese 

del FVG contributi (in regime de minimis) per:  

a) attività di ricerca e sviluppo;  

b) attività di cyber security, big-data e sviluppo      

competenze digitali;  

c) attività di fusione e acquisizione.  

Nel regolamento, che verrà adottato dalla Giunta 

regionale, saranno stabiliti criteri e modalità per 

beneficiare del contributo.  

I fondi assegnati per l’anno 2019, ammontano a 5 milioni 

di euro. 

Ulteriori informazioni > LINK 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta R&S 

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcune novità 

nella misura nazionale del credito di imposta per attività 

di Ricerca e Sviluppo per l’anno in corso.  

Nello specifico:  
- la percentuale del 50% sarà applicabile nel caso di: 

• attività di ricerca e sviluppo organizzate 
internamente all’impresa, per le spese del personale 
titolare di un rapporto di lavoro subordinato 
direttamente impiegato tali attività; 

• attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, 
per i contratti stipulati con Università, enti e 
organismi di ricerca, startup e PMI innovative; 

- verrà applicata una percentuale del 25% nel caso di: 

• attività realizzate da personale titolare di un 
rapporto di lavoro autonomo; 

• attività commissionate a soggetti esterni diversi da 
startup e PMI innovative, Università ed enti di 
ricerca; 

• quote di ammortamento delle spese di acquisizione 
o utilizzazione di strumenti e attrezzature di 
laboratorio; 

• competenze tecniche e privative industriali. 
 

Ulteriori informazioni > LINK 

 
. 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20181228135206002
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
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 

FONDO CENTRALE: GARANZIA PER LE IMPRESE DEL FVG 

Novità nell’ambito della garanzia per le imprese. La Regione, infatti,  ha attivato 

la Sezione speciale Friuli Venezia Giulia del Fondo per garantire alle PMI 

(Fondo centrale di garanzia), un rafforzamento delle opportunità di accesso al 

credito da parte delle imprese e dei professionisti che svolgono la loro attività 

sul territorio regionale.   

Attualmente, la quota di copertura del rischio delle garanzie è aumentata dal 

60% all’80% per concessione di garanzia diretta sulle operazioni di durata 

inferiore ai 36 mesi di importo inferiore a 25.001 euro e superiore a 175.000 

euro.  

Novità che si unisce alla garanzia del Fondo centrale è l’azzeramento degli eventuali costi di commissione. La richiesta 

della garanzia del Fondo centrale e dell’intervento agevolativo della Sezione speciale FVG è presentata al Fondo 

centrale direttamente dalla banca finanziatrice.  

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

agevolazione. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BANDI TRANSAZIONALI “PRIMA” 2019 

ll Programma PRIMA è un'azione euro-mediterranea che ha lo scopo di 

consolidare un partenariato a lungo termine sul tema della ricerca e innovazione 

nell'area mediterranea.  

L'iniziativa è stata avviata da 19 Stati, di cui: 11 Stati membri della UE (Croazia, 

Cipro, Francia, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, 

Spagna); 3 Paesi Associati ad Horizon 2020 (Israele, Turchia e Tunisia); 5 Paesi Terzi 

del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Libano, Marocco e Giordania).  

Il 17 dicembre 2018 sono stati pubblicati i bandi transazionali di PRIMA per 

l'anno 2019, con un budget complessivo pari a 63 milioni di euro. Tutti i bandi 

sono strutturati su 2 fasi successive.  La prima fase della Section 1 si chiude il 28 febbraio 2019, la seconda fase, 

invece, si chiuderà il 16 luglio 2019.  

Per l’Italia, il finanziamento massimo richiedibile per progetto, a prescindere dal numero di partecipanti italiani 

coinvolti, è pari a: 

• 500.000 euro se il partecipante italiano è coordinatore; 

• 350.000 euro se è non è coordinatore. 

Friuli Innovazione può supportare le imprese nel predisporre la documentazione per accedere a questo bando e 

trovare i partner progettuali. 

 

BENEFICIARI:  

Imprese aventi sede in Friuli 

Venezia Giulia e iscritte al Registro 

delle imprese e professionisti 

iscritti agli ordini professionali e 

aderenti alle associazioni 

professionali  

LINK: La normativa 

BENEFICIARI: 

Soggetti nell’area mediterranea 

europea ed extra-europea 

SCADENZA:   

- prima fase: 28/02/2019; 

- seconda fase: 16/07/2019.  

LINK: Il bando 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA1
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
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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TERZA 5GINFIRE OPEN CALL “INNOVATIVE EXPERIMENTS” 

L'obiettivo tecnico e principale di 5GINFIRE è quello di costruire ed azionare un 5G 

ecosistema di referenza (Open5G-NFV), aperto ed estensibile di installazioni 

sperimentali.  

In allineamento col progetto complessivo, è aperta una call aperta e competitiva 

che metterà a diposizione i fondi nelle seguenti modalità:  

• massimo 75.000 euro per proposta accettata;  

• totale di 450,000 euro disponibile per la Call;  

• per la Call attualmente aperta saranno accettati un minimo di 3 esperimenti.  

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

agevolazione.  

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

BANDO INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA N. 7/2019 

E’ stato pubblicato l’ultimo bando Interreg V-A ITALIA-SLOVENIA, per progetti standard, che resterà aperto fino al 15 

marzo.  

Il bando mette a disposizione 11 milioni di euro di fondi FESR a finanziamento di 

progetti a valere sulle Priorità d’investimento 1b, 6d, 6f e 11 CTE del 

Programma.  

Il bando mirato seleziona solo alcuni indicatori di output del Programma 

medesimo per ciascuna priorità d’Investimento bandita.  

La procedura di presentazione delle proposte progettuali sarà esclusivamente in 

modalità elettronica ed opererà sulla base del sistema Front End Generalizzato 2 - FEG2. La presentazione delle 

proposte progettuali sarà a cura esclusiva del Lead Partner (LP). 

Sul sito del Programma è disponibile l’intera documentazione che va presentata, tra cui: 

• Requisiti legali per LP/PP; 

• Manuale di valutazione; 

• Manuale sull'ammissibilità delle spese; 

• Modello di Contratto di concessione del finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il Lead Partner; 

• Modello di Contratto di partenariato tra il Lead Partner ed i partner di progetto; 

• Dichiarazioni del Lead Partner e dei partner progettuali. 

 

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

e nella ricerca di partner.  

 

BENEFICIARI:   

imprese interessate a 

sperimentare le facilities di 

5GINFIRE  

SCADENZA: 27/02/ 2019  

LINK: Il bando 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

BENEFICIARI: 

soggetti italiani e sloveni 

localizzati nell’area del 

Programma  

SCADENZA: 15/03/2019 

LINK: Il bando 

https://5ginfire.eu/
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.ita-slo.eu/it/bandi/bando-mirato-progetti-standard-n-072019
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Scadenzario bandi  

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

News in pillole 
ITALIA-SERBIA: COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 2019-2021 

Il 5 dicembre 2018 a Belgrado è stato siglato tra Italia e Serbia Protocollo Esecutivo 2019-2021 relativo all’Accordo di 

Cooperazione Scientifica e Tecnologica. Al nuovo PE è stata allegata la lista dei progetti bilaterali che potranno 

accedere ogni anno alla richiesta di finanziamento in sei specifiche aree: scienze di base; salute e benessere; agricoltura 

e tecnologia alimentare; energia sicura, pulita ed efficiente: sviluppo e protezione ambientale; tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, comprese le tecnologie applicate a eredità culturale; produzione e 

trattamento avanzati, nanotecnologie e biotecnologie. 

Maggiori informazioni > LINK  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BANDO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA URBACT III 

E’ stato pubblicato il 7 gennaio scorso, con scadenza il 17 aprile 2019, l’ultimo bando finalizzato alla creazione di 23 

Action planning networks nell’ambito del programma di cooperazione territoriale europea URBACT III, che aiuta le 

città a sviluppare soluzioni pragmatiche nuove e sostenibili che integrino temi urbani economici, sociali e ambientali.  

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BANDO IMPRENDITORIA GIOVANILE: GRADUATORIA DEFINITIVA DI UDINE 

Il 7 dicembre 2018 è stata approvata la graduatoria definitiva della provincia di Udine per la concessione di contributi 

a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile. Gli incentivi sono finalizzati alla valorizzazione dell'imprenditorialità 

giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale della regione, ai sensi della Legge per 

l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.           

Maggiori informazioni > LINK 

BANDO ATTIVITA’ FINANZIABILI SCADENZA 

5GINFIRE open call “Innovative 

experiments” 

Attività di sperimentazione utilizzando 

le facilities di 5GINFIRE  
27/02/2019  

Bandi transnazionali PRIMA 2019 
Progetti di ricerca ed innovazione 

nell’area mediterranea 

28/02/2019 (Fase 1) 

16/07/2019 (Fase 2) 

Bando Interreg Italia-Slovenia 

Progetti Italia-Slovenia a valere sulle 

Priorità d’investimento 1b, 6d, 6f e 11 

del Programma 

15/03/2019 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/12/pe_2019-2021.pdf
https://urbact.eu/
https://urbact.eu/
http://www.ud.camcom.it/P42A3685C2065S3947/R---Contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-di-progetti-di-Imprenditoria-giovanile-per-l-annualit%C3%A0-2017.htm
https://5ginfire.eu/
https://5ginfire.eu/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
https://www.ita-slo.eu/it/bandi/bando-mirato-progetti-standard-n-072019
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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Imprese e startup insediate 
FILL IN THE BLANKS SRL: COME VINCERE LA SFIDA DELLA 

DIGITALIZZAZIONE 

Fill In The Blanks Srl è un’azienda ICT dinamica ed attenta alle innovazioni tecnologiche. Gli asset primari sui quali si 

articola la sua offerta sono volti alla realizzazione di architetture informatiche ad alto indice di resilienza, al fine di 

garantire la sicurezza dei dati anche a fronte di indisponibilità gravi, fino a disastri digitali. I servizi di assistenza 

sistemistica qualificata hanno disponibilità continua di Help Desk dalle 8 alle 19 dal LUN al VEN e reperibilità telefonica 

e front-end sistemistico dalle 6 alle 24 7gg/7. I servizi in Cloud includono antivirus in cloud, antispam in cloud, GSuite 

Google, Office 365, ma anche BackB4, servizio di Disaster Recovery. L’azienda offre soluzioni di Content Management, 

e un Centro di formazione certificato, in particolare sulle tecnologie di Networking e di formazione sulla Cyber Security. 

Non da ultimo, l’offerta comprende innovative soluzioni EDGE per i reparti di produzione. 

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

INFORMEST CONSULTING SRL: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

INFORMEST Consulting Srl supporta le imprese italiane, gli enti e le istituzioni nel loro processo di 

internazionalizzazione, per favorirne l’inserimento in maniera stabile nei mercati esteri. Le imprese che si rivolgono 

a INFORMEST Consulting possono contare sull’esperienza pluriennale acquisita in precedenza su questi mercati e 

sulle tematiche di internazionalizzazione, sull’elevata competenza e professionalità della propria rete estera 

permanente di oltre 70 esperti e agenti in quasi 50 Paesi, e sull’esperienza in materia di programmi/progetti più 

articolati e destinati allo sviluppo aziendale ed alla cooperazione economica.  

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

EFRAME SRL: PIANIFICAZIONE ENERGETICA, SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 
eFrame è una start up innovativa che opera nei settori ambiente, energia ed europrogettazione. La mission è quella 

di sviluppare progetti di business che sposino l’efficienza energetica, le sostenibilità ambientale, in altre parole 

l’economia circolare: costruire progetti di valorizzazione e tutela delle risorse naturali e del territorio; creare 

partenariati pubblico, privato, cittadino; realizzare progetti in chiave europea.  

eFrame fornisce i seguenti servizi: 

• LCA di prodotti e servizi, OLCA di organizzazioni, Impronta carbonica su scala territoriale  
• Analisi costi benefici di progetti, contabilità ambientale 
• Valutazione degli effetti socioeconomici dei cambiamenti climatici  
• Gestione integrata dei servizi ecosistemici ed infrastrutture verdi  
• Processi di valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo di strategie pubblico-private  
• Valutazione della sostenibilità nelle scelte di pianificazione energetica alla scala urbana e di edificio  

Maggiori informazioni > LINK 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

http://www.backb4.it/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/fill-in-the-blanks-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/informest-consulting-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/eframe-srl/
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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Friuli Innovazione al tuo fianco 

CONCORSO TRA STARTUP INNOVATIVE "SPAZIO ALLE IMPRESE 2019": 

DOMANDE FINO AL 24 FEBBRAIO 

C'è tempo fino al 24 febbraio per fare domanda di partecipazione a "Spazio alle Imprese 2019", concorso tra startup 
innovative promosso da Friuli Innovazione, Unicorn Trainers Club e Confindustria Udine. Il concorso si rivolge alle 
startup innovative iscritte al Registro delle startup innovative e con almeno due soci fondatori.  Alle migliori tre 
startup verrà assegnato un premio in servizi volto a facilitare lo sviluppo d'impresa. 

Maggiori informazioni > LINK  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BANDO THINGS+: PERCORSO GRATUITO SULLA SERVITIZZAZIONE 

È aperta fino al 15 marzo la call rivolta agli imprenditori e ai manager che gestiscono una PMI con sede in una delle 

seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta. Obiettivo: selezionare fino a 10 imprese che avranno l’opportunità di apprendere e testare la 

metodologia SIM - Service Innovation Methodology sviluppata nell’ambito del progetto THINGS+. 

Le imprese selezionate parteciperanno a un programma di formazione durante il quale gli esperti THINGS+ 

trasferiranno conoscenze e metodi per la servitization e supporteranno i partecipanti nella concreta applicazione delle 

nuove competenze acquisite. Imprenditori e/o dipendenti qualificati svilupperanno, durante un’azione pilota di 6 

mesi, nuovi servizi basati sul proprio prodotto da inserire nel portafoglio aziendale e introdurre sul mercato.  

Maggiori informazioni > LINK  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SERVIZIO IP DESK 4 U SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE  

E' attivo 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. 

Maggiori informazioni > LINK  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ICTDIGITALAW: SPORTELLO GRATUITO SUL DIRITTO IN AMBITO ICT  

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.         

Maggiori informazioni > LINK  

www.friulinnovazione.i

t 
Sei interessato? Contattaci   

https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/notizie/concorso-tra-startup-innovative-spazio-alle-imprese-2019-domande-fino-al-24-febbraio/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/notizie/concorso-tra-startup-innovative-spazio-alle-imprese-2019-domande-fino-al-24-febbraio/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/ip-desk-4-u/?section=imprese
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/sportello-ict-digitalaw/?section=imprese
http://www.friulinnovazione.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://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
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SPORTELLO LEGALE GRATUITO DI PRIMO ORIENTAMENTO  

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 (su appuntamento) 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.  

Maggiori informazioni > LINK  
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Da segnare in agenda 
21 febbraio 2019, Auditorium della Regione - Udine  

INFODAY POR FESR FVG 2014-2020, BANDO PER LA LINEA DI INTERVENTO 2.1.B.1 BIS: PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI DI PRE INCUBAZIONE E INCUBAZIONE D'IMPRESA - CONCESSIONI DI SOVVENZIONI  

Nell’incontro verranno illustrate le caratteristiche dell’Avviso, in particolare le modalità di selezione delle domande, 

e di gestione e rendicontazione delle operazioni, e verranno fornite indicazioni per un’efficace predisposizione della 

documentazione. 

Link all'evento 
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28 febbraio - 1° marzo 2019, Camera di Commercio di Treviso  

5° SALONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE. DALLA VETRINA ALLA VENDITA. DAL DIGITALE AL REALE 

Iniziativa in cui le micro e le piccole imprese incontrano imprenditori e manager realizzando nuovi business, creando 

un portafoglio clienti sempre più ampio e, soprattutto, ampliando i prodotti ed i servizi in accordo con il mercato. 

Link all'evento 
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25-29 marzo 2019, CISM e LAMA FVG - Udine  

METAL ADDITIVE MANUFACTURING SCENARIO - RESEARCH AND INDUSTRIAL EXPERIENCE 

L’Università di Udine sta organizzando, insieme con il CISM, il workshop “Metal Additive Manufacturing Scenario - 

Research and Industrial Experience”, a cui parteciperanno esperti internazionali sul tema della stampa 3D dei metalli. 

L’obiettivo è dare una rappresentazione esaustiva dello stato di avanzamento mondiale sulla tecnica. Sono previste 

sessioni industriali con testimonianze di importanti multinazionali sul tema. La lingua ufficiale dell’evento è l’inglese. 

 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/consulenza-e-supporto/imprese/sportello-legale-multidisciplinare/?section=imprese
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=13422
http://www.salonedimpresa.it/salone-delle-micro-piccole-imprese/
http://www.salonedimpresa.it/salone-delle-micro-piccole-imprese/
http://www.cism.it/courses/E1904/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/newsletter/?section=imprese
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it

