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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 

Contributi per le imprese: due eventi 

organizzati da Friuli Innovazione 

Nell’ambito della propria attività di supporto alle imprese 

del territorio, Friuli Innovazione organizza due eventi di 

presentazione di opportunità per le imprese. 

Mercoledì 20 marzo, con inizio alle ore 10.00 si terrà il 

convegno "Gli strumenti per l’impresa che innova", nel 

corso del quale verranno illustrate le agevolazioni 

nazionali del credito di imposta R&S e dell’iper 

ammortamento, e la nuova misura regionale per ricerca, 

sviluppo e digitalizzazione delle imprese. 

Ulteriori informazioni sull’evento > LINK 

Il 3 aprile, invece, ci sarà l’infoday “Pre-incubazione e 

incubazione di imprese culturali, creative e turistiche”, 

che presenterà il relativo bando POR FESR (in scadenza il 

15 maggio - link) per preincubazione e incubazione di 

imprese in questo settore. 

Ulteriori informazioni sull’evento> LINK 

Entrambi gli eventi si terranno presso la sede di Friuli 

Innovazione (via J. Linussio, 51 - Udine). 

 

Bando THINGS+: percorso gratuito 

sulla servitizzazione 

 
E' aperto fino a venerdì 15 marzo il bando per la 

selezione di PMI - Piccole e Medie Imprese, 

preferibilmente manifatturiere, che potranno 

partecipare a un percorso gratuito di formazione sul 

tema “servitizzazion”, al fine di introdurre servizi 

innovativi nel proprio modello di business. 

Per essere ammissibili, le imprese devono avere sede in 

una delle seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, 

Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

L’obiettivo è quello di individuare fino a 10 imprese che 

avranno l’opportunità di apprendere e testare la SIM - 

Service Innovation Methodology, sviluppata nell’ambito 

del progetto europeo THINGS+. 

Beneficiari di tale percorso saranno in particolare 

imprenditori, manager e dipendenti delle imprese 

selezionate. 

Per maggiori informazioni: LINK 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/convegno-gli-strumenti-limpresa-che-innova/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/convegno-gli-strumenti-limpresa-che-innova/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/notizie/imprese-culturali-creative-e-turistiche-fino-al-15-maggio-le-domande-la-seconda-call/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/notizie/imprese-culturali-creative-e-turistiche-fino-al-15-maggio-le-domande-la-seconda-call/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/presentazione-bando-por-fesr-imprese-culturali-creative-e-turistiche/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/presentazione-bando-por-fesr-imprese-culturali-creative-e-turistiche/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/call-things-percorso-gratuito-sulla-servitizzazione/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/call-things-percorso-gratuito-sulla-servitizzazione/
http://www.friulinnovazione.it/
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it
mailto:apre_fvg_udine@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 

CANDIDATURE APERTE PER LO HEALTH INNOSTARS AWARDS 2019 

Il programma InnoStars Awards dell'EIT Health è rivolto agli innovatori del settore 
sanitario ed in particolare a PMI, start-up e spin-off che possiedano un prototipo o un 
“prodotto minimo funzionante” (Minimum Viable Product) in ambito sanitario. 

Oltre ai premi in denaro, i partecipanti selezionati riceveranno servizi di mentoring e 
formazione e potranno confrontarsi e conoscere potenziali investitori, clienti e 
partner commerciali. 

La scadenza per l’invio della candidatura è il prossimo 27 marzo. Per i vincitori sono previsti i seguenti riconoscimenti:   
1° premio: 25.000; 2° premio: 15.000; 3° premio: 10.000. 
 
Friuli Innovazione può supportare le imprese nel predisporre la documentazione per accedere a questo programma.  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IMPORTANT PROJECTS OF COMMON EUROPEAN INTEREST  

Manifestazione di interesse del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)  per individuare le imprese 

potenzialmente interessate a partecipare ai prossimi Important Projects of 

Common European Interest (IPCEI) europei.  

Gli ambiti di intervento che individuati sono: Veicoli connessi verdi e 

autonomi; Salute intelligente; Industria a bassa emissione di carbonio; 

Tecnologie e sistemi ad idrogeno; Internet delle cose industriale; Sicurezza 

informatica. 

La manifestazione di interesse pubblicata dal MISE ha l’obbiettivo di individuare gli attori interessati a partecipare ad 

un eventuale progetto finanziabile futuro tramite un IPCEI. Le imprese interessate dovranno inviare entro il 30 aprile 

2019 la relativa presentazione del progetto.  

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

TERZA EDIZIONE DI OPEN ITALY  

Oggi alla sua terza edizione, il programma nasce per coniugare le esigenze di 

innovazione delle grandi imprese, che devono mantenere la propria competitività, 

con la necessità di crescita di start-up, PMI innovative, centri di ricerca, spin-off 

universitari e giovani talenti. 

Friuli Innovazione può supportare le imprese nel predisporre la documentazione 

per accedere a questa agevolazione 

 

BENEFICIARI: Grandi imprese, PMI e 

start-up operanti negli ambiti 

ammessi dal bando. 

SCADENZA: 30/04/2019 

LINK: Il bando 

BENEFICIARI: PMI, start-

up, spin-off 

SCADENZA: 27/03/2019 

LINK: Il bando 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

BENEFICIARI: start-up, PMI 

innovative, centri di 

ricerca, spin-off 

universitari 

SCADENZA: 31/03/2019 

LINK: Il programma 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2039200-definiti-gli-ambiti-strategici-di-intervento-per-il-futuro-dell-industria-europea
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2039200-definiti-gli-ambiti-strategici-di-intervento-per-il-futuro-dell-industria-europea
https://www.eithealth.eu/-/2019-call-for-applications-eit-health-innostars-awards
https://www.eithealth.eu/-/2019-call-for-applications-eit-health-innostars-awards
http://www.friulinnovazione.it/
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@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
http://open-italy.elis.org/
http://open-italy.elis.org/
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MARCHI+3: AGEVOLAZIONE PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI  

Il programma, con un finanziamento complessivo di 3.825.000 di euro, 

prevede due linee di intervento: 

•Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 

dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea 

per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi 

specialistici; 

•Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione 

Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. 

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dall’11 dicembre 2018 e sino all’esaurimento delle 

risorse disponibili. 

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

agevolazione. 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

BANDO POR FESR IN AMBITO CULTURALE, CREATIVO E TURISTICO 

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 sono il tema della seconda call promossa dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia in collaborazione con AREA Science Park e gli incubatori 

certificati, tra cui Friuli Innovazione. 

La scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissata per le ore 

16 del 15 maggio 2019.  

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha attivato un servizio Help Desk a favore dei candidati che necessitano 

chiarimenti sul bando. 

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

agevolazione.  

 

 

 

 

BENEFICIARI: idee di impresa 

e imprese in ambito culturale 

creativo e turistico 

SCADENZA: 15/05/2019 

LINK: Il bando  

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

BENEFICIARI: Imprese italiane di micro, 

piccola e media dimensione 

SCADENZA: Bando aperto dall’11/12/2018 

fino ad esaurimento risorse 

LINK: La misura  

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.friulinnovazione.it/
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@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.marchipiu3.it/P42A0C0S1/Agevolazioni-alle-imprese-per-favorire-la-registrazione-di-marchi-dell-Unione-Europea-e-internazionali---Marchi-3.htm
https://www.marchipiu3.it/P42A0C0S1/Agevolazioni-alle-imprese-per-favorire-la-registrazione-di-marchi-dell-Unione-Europea-e-internazionali---Marchi-3.htm
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Scadenzario bandi  

 

 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

News in pillole 
 

DIGITAL EUROPE 2021-2027: ACCORDO POLITICO PRELIMINARE 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico preliminare sul 

programma Digital Europe, proposto dalla Commissione per la prima volta a giugno 2018 e parte integrante del budget 

di lungo periodo per il 2021-2027.   

Il Programma investirà in cinque settori chiave: 

1. high performance computing; 

2. intelligenza artificiale; 

3. cybersicurezza e affidabilità; 

4. competenze digitali avanzate; 

5. ampio uso e sviluppo delle tecnologie digitali nell'economia e nella società. 

Maggiori informazioni>LINK 

 

BANDO ATTIVITA’ FINANZIABILI SCADENZA 

EIT Health InnoStars 

Awards 2019 

Prototipi o prodotti funzionanti (Minimum Viable Product) 

in ambito sanitario. 
27/03/2019 

Important Projects of 
Common European 

Interest  

Potenziali progetti finanziabili a valere sugli Important 
Projects of Common European Interest 

30/04/2019 

Imprese Culturali 

Creative e Turistiche 

Programmi di pre-incubazione e incubazione di imprese 

culturali, creative e turistiche 
15/05/2019 

Marchi+3 
Registrazione di marchi dell'Unione Europea e internazionali 
da parte di PMI italiane 

Fino esaurimento 

risorse 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/12/pe_2019-2021.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/12/pe_2019-2021.pdf
https://www.eithealth.eu/-/2019-call-for-applications-eit-health-innostars-awards
https://www.eithealth.eu/-/2019-call-for-applications-eit-health-innostars-awards
https://www.eithealth.eu/-/2019-call-for-applications-eit-health-innostars-awards
https://www.eithealth.eu/-/2019-call-for-applications-eit-health-innostars-awards
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039200-definiti-gli-ambiti-strategici-di-intervento-per-il-futuro-dell-industria-europea
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039200-definiti-gli-ambiti-strategici-di-intervento-per-il-futuro-dell-industria-europea
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039200-definiti-gli-ambiti-strategici-di-intervento-per-il-futuro-dell-industria-europea
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039200-definiti-gli-ambiti-strategici-di-intervento-per-il-futuro-dell-industria-europea
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039200-definiti-gli-ambiti-strategici-di-intervento-per-il-futuro-dell-industria-europea
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039200-definiti-gli-ambiti-strategici-di-intervento-per-il-futuro-dell-industria-europea
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.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA308/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA308/
https://www.marchipiu3.it/
https://www.marchipiu3.it/
http://www.friulinnovazione.it/
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@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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ALTRI 150 MILIONI DI EURO PER IL BANDO “FABBRICA INTELLIGENTE”, 

“AGRIFOOD” E “SCIENZE DELLA VITA” 

Il decreto incrementa di 150 milioni di euro le risorse finanziarie per progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita” finanziate con il Fondo 

per la crescita sostenibile. Le risorse ora messe a disposizione sono destinate, in particolare, alle procedure negoziali 

e, cioè, a quelle richieste comprese tra 5 e 40 milioni di euro, da realizzare sull’intero territorio nell’ambito di Accordi 

per l’innovazione sottoscritti dal MiSE con le Regioni e altre Pubbliche Amministrazioni interessate.  

Le agevolazioni coprono fino al 50% delle spese per ricerca industriale e fino al 25% delle spese per sviluppo 

sperimentale, mentre il finanziamento agevolato è destinato alle sole PMI. 

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SME INSTRUMENT: OLTRE 2000 PROPOSTE RICEVUTE 

La Commissione Europea ha ricevuto 2822 proposte per la Fase 1 dello SME Instrument - Strumento per le PMI, 

nell’ambito del programma Horizon 2020, sulla scadenza dello scorso 13 febbraio. Provengono da 39 paesi le PMI che 

hanno presentato le proprie proposte progettuali. Il maggior numero di proposte è stato presentato da candidati 

spagnoli (428), seguiti da vicino da richiedenti italiani (384) e svedesi (160).I risultati sono attesi per fine marzo.  

Nell'ambito della prima fase dello Strumento, le PMI possono ricevere un finanziamento forfettario di 50.000 euro 

per realizzare uno studio di fattibilità relativo a un progetto di innovazione.  

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

POR FESR 2014-2020: DUE SCORRIMENTI DI GRADUATORIE 

• Attività 1.4.b - Start-up innovative  

Approvato il primo scorrimento della graduatoria relativa all’Attività 1.4.b Interventi di sostegno alla creazione e al 

consolidamento delle start-up innovative mediante incentivi diretti. Con questo primo scorrimento sono stati 

finanziati gran parte dei progetti ammissibili. La Regione procederà ad ulteriori scorrimenti qualora si rendessero 

disponibili risorse aggiuntive.  

Maggiori informazioni > LINK 

•  Linea d’intervento 1.2.a.1 Innovazione (bando 2017) 

Approvato il secondo scorrimento della graduatoria delle domande a valere sull’Attività 1.2.a – Linea d’intervento 

1.2.a.1 “Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell’organizzazione – aree di specializzazione 

agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health – bando 2017”. Con i due 

scorrimenti è stato possibile finanziare tutti i progetti utilmente collocati in graduatoria.  

Maggiori informazioni > LINK 

 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039227-stanziati-ulteriori-150-milioni-di-euro-per-i-progetti-di-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-della-vita
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039227-stanziati-ulteriori-150-milioni-di-euro-per-i-progetti-di-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-della-vita
https://ec.europa.eu/easme/en/easme-executive-agency-smes/2822-small-businesses-seek-funding-under-sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/easme-executive-agency-smes/2822-small-businesses-seek-funding-under-sme-instrument
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/news/0081.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/news/0081.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/news/0079.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/news/0079.html
http://www.friulinnovazione.it/
http://www.friulinnovazione.it/
mailto:apre_fvg_udine@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 
 

GADAMED SRL: DISTRIBUZIONE DI TECNOLOGIE MEDICALI 

INNOVATIVE 

Il Gruppo GADA è realtà di riferimento nella proposta di soluzioni innovative per il cardiovascolare, il blood and 
infusion management e l’intensive care e nella realizzazione di servizi integrati di assistenza sanitaria.  
Parte integrante del Gruppo è GADAMED, che attraverso la sua divisione “Innovation”, focalizza la propria attività sulla 
progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche per la movimentazione controllata e il monitoraggio 
temperature, anche in mobilità, di campioni biologici e farmaci. 
 
Maggiori informazioni >LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

LABORATORI TURVAL ITALIA SRL: INNOVAZIONE NEL SETTORE 

DELLE BIOTECNOLOGIE 

Laboratori Turval Italia Srl è una società che opera nel settore delle biotecnologie fondata da un gruppo di 

intraprendenti professionisti friulani, provenienti da differenti ambiti di competenza: biotecnologia, ecologia e 

agricoltura.  

L’azienda ha sviluppato un nuovo probiotico di origine naturale - di cui ha ottenuto la registrazione presso la banca 

internazionale dei ceppi in Belgio, BCCM, con il nome TURVAL B0399 - che apporterà consistenti benefici al settore 

zootecnico e a quello dell’ alimentazione umana e farmaceutica perché in grado di migliorare la qualità dei mangimi 

e la qualità del latte nei bovini e migliorare il funzionamento delle funzioni digestive nelle persone lattosio intolleranti 

o sottoposte a cure antibiotiche o con disturbi intestinali quali colon irritabile.  

Maggiori informazioni > LINK  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SUNREPORT SRL: SERVIZI AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 

NEI SETTORI DELL’ENERGIA RINNOVABILE E DELL’INFORMATICA 

Sunreport Srl ha brevettato il primo sistema di verifica dell'impianto fotovoltaico che non necessita l'installazione o 

la programmazione di alcun dispositivo ed è in grado di leggere tutti i dati di produzione (dall'installazione 

dell'impianto a oggi) e di confrontarli con quelli previsti, tenendo conto del meteo reale da satellite e rendendo 

disponibili dei semplici, ma indispensabili, rapporti di immediata lettura. SunReport® permette di massimizzare la 

resa dell'impianto fotovoltaico e di conoscere la redditività dell'investimento mediante il metodo del confronto 

diretto dei dati meteo con quelli di produzione. 

 

Maggiori informazioni > LINK 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   
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Friuli Innovazione al tuo fianco 

 

MASH UP ATLAS PER OPERATORI DEL TURISMO 

Il nuovo laboratorio per i professionisti del turismo, organizzato dai partner del progetto Interreg V-A Italia-Croazia 

e Unioncamere Veneto, è programmato per il 28 marzo a Treviso: unisce operatori del turismo culturale, creativi, 

informatici, videomaker, startupper, studenti, bloggers, provenienti da Italia e Croazia, per lavorare insieme alla 

realizzazione di idee.  

Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno un’idea/prodotto/servizio e vogliono imparare a sviluppare il 

proprio progetto in breve tempo e in un ambiente multiculturale e multidisciplinare. La scadenza per le iscrizioni è 

stata prorogata a venerdì 15 marzo. 

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  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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 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  

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   
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Da segnare in agenda 

20 marzo 2019, Friuli Innovazione - Udine  

GLI STRUMENTI PER L’IMPRESA CHE INNOVA 

Obiettivo dell’evento è presentare le opportunità di finanziamento nazionali e regionali per le imprese del Friuli 

Venezia Giulia che investono in ricerca, sviluppo e innovazione dei processi produttivi. L’evento è organizzato da Friuli 

Innovazione e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine dei 

dottori commercialisti e revisori contabili della Provincia di Udine. 

Link all'evento 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

29 marzo 2019, Friuli Innovazione - Udine  

ADDITIVE MANUFACTURING: OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE PER LE IMPRESE 

Additive FVG Square è la prima piazza additiva in Italia dove pubblico e privato si incontrano per accelerare la 

trasformazione delle aziende in ottica Industria 4.0. L’incontro sarà occasione per raccogliere manifestazioni di 

interesse di imprese che vogliano intraprendere un percorso collettivo di formazione e sperimentazione in tale ambito. 

Link all'evento 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

3 aprile 2019, Friuli Innovazione - Udine  

PRE-INCUBAZIONE E INCUBAZIONE DI IMPRESE CULTURALI, CREATIVE E TURISTICHE 

L'Infoday sarà l'occasione per scoprire le opportunità di finanziamento per la preincubazione e incubazione di imprese 

culturali, creative e turistiche offerte dal bando POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia. 

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 
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