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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 

 

 IN EVIDENZA 

Nuovo bando POR FESR per 
l’industrializzazione della ricerca  

A fine aprile la Giunta regionale ha stanziato oltre 5,6 

milioni di euro a favore delle imprese per investimenti in 

innovazione e industrializzazione dei risultati di ricerca.  

Il provvedimento riguarda lo storno di risorse finanziarie 

dall'originaria linea di intervento 1.4.a del POR FESR, 

destinate inizialmente alla costituzione di un fondo di 

venture capital per le start up innovative, a favore invece 

dell'azione 1.2 "Interventi di innovazione e 

industrializzazione della ricerca".  

Tali fondi verranno messi a disposizione attraverso un 

nuovo bando di prossima emissione e andranno a 

supportare un ambito strategico rilevante, come quello 

degli investimenti in innovazione e industrializzazione 

dei risultati della ricerca.  

Maggiori informazioni > LINK 

 

 

 

 

Sommario 

 

Pag. 1 - Focus: Connettività ultraveloce:          

record in Friuli Innovazione 

Pag. 1 - In evidenza: Nuovo bando POR FESR per 

l’industrializzazione della ricerca 

Pag. 2 - Opportunità per le Imprese 

Pag. 2 - Scadenziario Bandi 

Pag. 3 - News in pillole 

Pag. 4 - Imprese e startup insediate 

Pag. 5 - Friuli Innovazione al tuo fianco 

Pag. 6 - Da segnare in agenda 

 

 

 

Connettività ultraveloce:             

record in Friuli Innovazione 
 

Grazie alla partnership con Fastweb, in Friuli 

Innovazione si naviga a 1 Gigabit garantito e simmetrico 

attraverso un collegamento in fibra ottica dedicata. 

Il nuovo servizio di connettività, 20 volte più potente del 

precedente, rappresenta un ulteriore elemento a 

vantaggio delle imprese e delle startup che già operano 

in Friuli Innovazione (quasi una cinquantina) e di grande 

attrattività per le nuove che vorranno insediarsi nelle 

strutture di via Linussio a Udine.  

Friuli Innovazione è costantemente impegnata 

per migliorare i servizi a favore delle imprese e dei 

laboratori ospitati. La connettività rappresenta oggi un 

elemento essenziale per tutte le aziende, in particolare 

per quelle che operano in ambito digitale o nel settore 

ICT, che in Friuli Innovazione sono la maggioranza, ma 

anche per coloro che gestiscono grandi quantità di dati 

come risultati di analisi di laboratorio o esperimenti 

scientifici. 

Per maggiori informazioni > LINK 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20190429161501006
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/notizie/connettivit%C3%A0-ultraveloce-nuovo-record-friuli-innovazione/
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 

PREMIO EUROPEO BIOTECH SME AWARDS PER PMI E START-UP 

L’Associazione Europea per le Bioindustrie organizza la decima edizione di 
Biotech SME Awards, il premio dedicato alle imprese biotech più innovative 
d’Europa. Lo scopo dell’iniziativa è quello di riconoscere l'innovazione 
biotecnologica e il suo contributo alla società.  

I tre settori di riferimento su cui si possono presentare le candidature sono: 
Sanità;  Agricoltura; Biotecnologie industriali. Per ogni categoria verranno 
selezionate due PMI e l’annuncio dei vincitori avverrà durante un evento, il 
giorno 6 novembre, a Bruxelles.  

Il premio assegnato per ogni vincitore è di 10.000 euro. Per partecipare è necessario compilare l'application form 

entro il 15 settembre 2019. 

Friuli Innovazione può supportare le imprese nel predisporre la documentazione per accedere a queste misure. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

CCIAA PORDENONE UDINE: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 

A partire dal 10 aprile 2019, le PMI della provincia di Udine e Pordenone 

possono presentare domanda sul Bando Voucher digitali I4.0, che concede 

contributi a fondo perduto, in regime “de minimis”, per: l’acquisto di servizi di 

consulenza; l’acquisizione di percorsi di formazione connessi all’Industria 4.0; 

l'acquisto di beni e servizi strumentali. 

I voucher, del valore di 5.000€ o di 10.000€, coprono il 70% delle spese di cui 

sopra sostenute dalle imprese. Le iniziative ammissibili sono quelle afferenti 

agli ambiti tecnologici di innovazione digitale Industria 4.0 specificati nel Bando. 

Friuli Innovazione può supportare i candidati nel predisporre la documentazione per accedere a questa misura. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Scadenzario bandi  

BANDO ATTIVITA’ FINANZIABILI SCADENZA 

Bando Voucher digitali 
I4.0 - CCIAA PN-UD 

Acquisto di servizi di consulenza, acquisizione di percorsi di 
formazione e acquisto di beni e servizi strumentali, relativi 
alle tecnologie dell’Industria 4.0 

15/07/2019 

Biotech SME Awards Premio dedicato alle imprese biotech più innovative d’Europa. 15/09/2019 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

BENEFICIARI: Micro, piccole e 

medie imprese della provincia 

di Udine e Pordenone 

SCADENZA: 15/07/ 2019 

LINK: Il bando 

 

BENEFICIARI: Piccole e medie 

imprese dei settori sanità, 

agricoltura e biotecnlogie 

industriali 

SCADENZA: 15/09/2019 

LINK: Il bando 

 

http://www.ud.camcom.it/P42A4272C3860S3707/Voucher-digitali-I4-0-per-le-PMI---bando-2019.htm
http://www.ud.camcom.it/P42A4272C3860S3707/Voucher-digitali-I4-0-per-le-PMI---bando-2019.htm
http://biotechsmeawards.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
http://www.ud.camcom.it/P42A4272C3860S3707/Voucher-digitali-I4-0-per-le-PMI---bando-2019.htm
http://biotechsmeawards.eu/
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News in pillole 

BANDO ACTION PLANNING NETWORK: 62 PROPOSTE PROGETTUALI 

Si è chiuso il 17 aprile il bando per la creazione di Action Planning Network, nell’ambito del Programma URBACT, con 

la presentazione di 62 proposte progettuali. L’Italia è stato il paese europeo con il maggior numero di città che 

hanno presentato proposte in qualità di lead partner, con 16 proposte. Le città capofila provengono da 17 paesi, tra 

cui in particolare Spagna, Portogallo, Olanda, Francia. Il Comitato di Monitoraggio deciderà sulle proposte 

progettuali da approvare il 25 giugno prossimo; è previsto che vengano selezionati un massimo di 23 network. 

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

INTERREG EUROPE: LE NOVITÀ DEL BANDO “PEER REVIEWS” 

Aperto il bando “Peer Reviews”, nell’ambito del programma INTERREG EUROPE, che dà l’opportunità alle Autorità di 

gestione dei programmi di sviluppo locali o regionali di ricevere una valutazione e un feedback da esperti di politiche 

e professionisti di altre regioni europee, con l’obiettivo di portare a un miglioramento dell’attuazione di programmi e 

di politiche di settore. Il bando scade il 28 giugno 2019. 

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

PROSSIMA APERTURA TERZA CALL PROGRAMMA ADRION 

E' prevista a breve l'apertura di un nuovo bando ADRION, con una Call of proposals relativa a due Assi prioritari: 

- l’Asse 1, che avrà come obiettivo due temi, Blue growth on Smart Specialisation Strategy e Social Innovation; 

- l’Asse 3, invece, sui temi City Transport and Maritime Transport. 

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

INTERREG MED: SECONDO BANDO PER PROGETTI ORIZZONTALI 

Resterà aperto fino al 27 giugno il bando per progetti orizzontali del programma Interreg MED che, rispetto al 

precedente, sarà ad uno step e dispone di  un budget complessivo di circa 12,5 milioni di euro.  

E’ prevista l’approvazione di un numero indicativo di otto progetti, corrispondenti alle otto comunità tematiche 

istituite dal programma: tre in tema di innovazione (crescita blu, crescita verde e innovazione sociale e creativa), tre 

in tema di low carbon economy (efficienza energetica edifici, energie rinnovabili e trasporti urbani sostenibili), una in 

tema di turismo sostenibile ed una in tema di protezione della biodiversità. 

Maggiori informazioni > LINK 

 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://urbact.eu/il-bando-action-planning-network-%C3%A8-ora-chiuso-italia-leader-numero-di-proposte-presentate
https://urbact.eu/il-bando-action-planning-network-%C3%A8-ora-chiuso-italia-leader-numero-di-proposte-presentate
https://www.interregeurope.eu/peer-review/
https://www.interregeurope.eu/peer-review/
http://www.adrioninterreg.eu/
http://www.adrioninterreg.eu/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/news/0105.html
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 

IDS: INTERACTION DESIGN SYSTEM 
Impegnata nella realizzazione di strumenti software per lo sviluppo di interfacce utente per 

applicazioni web e mobili e di consulenze sulla progettazione di architetture software ed interfacce utente, IDS, 

dopo aver offerto i propri servizi relativi alla qualità del software ad aziende del Nord Est d'Italia, da qualche tempo 

sta offrendo il suo aiuto anche a SKA Organization, l'ente che sovrintende alla costruzione di quello che sarà il più 

grande radiotelescopio del mondo. Il contributo, oltre che per seguire lo sviluppo delle interfacce utente necessarie a 

chi progetta e implementa componenti HW e SW del telescopio, è relativo anche all'affinamento dei processi di test.   

Maggiori informazioni >LINK  
 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

WFLAB SRL: SOLUZIONI SOFTWARE BASATE SULLA 
PIATTAFORMA LOW CODE RADUNO 

Startup innovativa operante nel settore ICT, WFLAB Srl continua con successo a sviluppare RaDUno, il primo 

prodotto che permette di riunire in un’unica piattaforma tutti gli strumenti di cui un’azienda ha bisogno per la 

gestione integrata dei processi aziendali. Quest’ultimo è un prodotto elastico e adatto a molteplici soluzioni: 

procedure di tipo amministrativo, ISO 9001, gestione qualità, norme UNI, raccolta di dati da personale esterno o in 

missione per l’azienda (foto, rapportini lavorativi), gestione del personale, corsi, formazione, visite, ticket 

management, service per gestire i clienti, gestione della commessa, gestione degli asset, facility management, piani 

di manutenzione, soluzioni MES per pianificare e controllare la linea di produzione, con un approccio Industria 4.0.  

Maggiori informazioni >LINK 

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

CHECK UP: DISPOSITIVI ELETTRONICI AD USO DOMESTICO 
Check Up offre servizi riguardati la progettazione elettronica, elettronica on demand, 
produzione e testing, in particolare nei settori dell’audio, della sensoristica e 

dell’illuminazione. Le sue tecnologie sono state protagoniste al Salone del Mobile e Fuorisalone, a Milano, 
appuntamenti internazionali di riferimento nel mondo del design. I grandi brand del mondo furniture hanno scelto 
l’elettronica integrata di Check Up per innovare i propri mobili e complementi d’arredo. Durante la Design Week è 
stata anche impegnata in eventi come Hi hack!, che ha posto l’accento sull’ecosistema di aziende che si occupano di 
innovare il settore dell’arredamento tramite elettronica e IoT.  
Maggiori informazioni >LINK 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Pillole di Innovazione 

 
Foxwin è una startup che da valore alle idee facendole diventare progetti di innovazione e di 
miglioramento per le aziende. 
Link al video  
 

Un market place per stampare oggetti in 3D: è NAMS, che ha costruito una rete completa per le 

imprese e per chi cerca di innovare con la stampa 3D. Scopri il loro progetto!  

Link al video  

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/ids-interaction-design-system/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/ids-interaction-design-system/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/wflab-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/wflab-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/check-up-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/check-up-srl/
https://www.youtube.com/watch?v=9BDo6gnSsac&list=PLq0ulTfYBWvIsaNusTgtRgQ3lYJfpWiVh&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=9BDo6gnSsac&list=PLq0ulTfYBWvIsaNusTgtRgQ3lYJfpWiVh&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Lcbi8H5xSVs&list=PLq0ulTfYBWvIsaNusTgtRgQ3lYJfpWiVh&index=4
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.youtube.com/watch?v=Lcbi8H5xSVs&list=PLq0ulTfYBWvIsaNusTgtRgQ3lYJfpWiVh&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9BDo6gnSsac&list=PLq0ulTfYBWvIsaNusTgtRgQ3lYJfpWiVh&index=3
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 Friuli Innovazione al tuo fianco 

FRIULI INNOVAZIONE FESTEGGIA IL 40° PROGETTO EUROPEO VINTO 

40 progetti vinti dal 2004, di cui 11 solo negli ultimi due anni e 14 come capofila, per un valore complessivo di oltre 4 

milioni di euro, e la collaborazione con oltre 200 partners tra istituzioni, incubatori, centri di ricerca, parchi scientifici 

e agenzie di sviluppo di 20 Paesi diversi. 

Sono i risultati più che positivi che Friuli Innovazione, innovAction platform, ha conseguito nell’ambito della 

progettazione europea. Queste risorse europee hanno permesso di sviluppare progetti significativi e di reale 

innovazione sui temi dell’educazione all’imprenditorialità e supporto all’avvio di imprese innovative e del 

trasferimento tecnologico. 

Per 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   

https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/notizie/friuli-innovazione-festeggia-il-40-esimo-progetto-europeo-vinto/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/notizie/friuli-innovazione-festeggia-il-40-esimo-progetto-europeo-vinto/
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
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/sportello-legale-multidisciplinare/?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://twitter.com/friuliinnovazio?lang=en
https://www.linkedin.com/company/friuli-innovazione
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Da segnare in agenda 
23 Maggio 2019, Friuli Innovazione - Udine  

SOSTENGO LA SOSTENIBILITÀ CON LE MIE IDEE 

"Sostengo la sostenibilità" è il concorso di idee realizzato dall'Agenzia per il diritto agli Studi superiori (ARDISS), con la 
collaborazione della startup Foxwin, che ha messo a disposizione il software collettore di idee. Nel corso dell'evento 
verranno presentate le 5 idee premiate tra quelle proposte dai collaboratori dell'ente e dagli studenti coinvolti. 
Ulteriori informazioni e iscrizioni 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
 

23-24 Maggio 2019, Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - Trieste  

BIOECONOMY AND BIO-BASED INDUSTRY FOR THE RURAL RENAISSANCE OF REGIONS (3BIR3) 

Conferenza, organizzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, su bioeconomia e bioindustria, settori 
strategici per una società innovativa, competitiva ed efficiente nella valorizzazione delle risorse.  
Nel pomeriggio del 24 maggio, si terrà il workshop “The alliance between primary production and bio-based 
industries. A macro regional approach”, organizzato da APRE, incentrato sul ruolo della bioeconomia (con un focus 
sulla filiera del legno) per lo sviluppo della macro-regione composta da Nord Est Italia, Austria, Croazia e Slovenia. 
Ulteriori informazioni e iscrizioni 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
 

28-29 Maggio 2019, Friuli Innovazione - Udine  

WORKSHOP “FONDAMENTI DI METROLOGIA INDUSTRIALE” 

I contenuti del workshop (a pagamento), organizzato dal COMET - Cluster della metalmeccanica del FVG, riguardano 

tematiche quali: l’evoluzione del concetto di misura; il Sistema internazionale di Misura; la metrologia in Italia; le 

norme di riferimento; i concetti di errore e di incertezza; metodi per la stima dell’incertezza; prove pratiche.   

Ulteriori informazioni e iscrizioni 
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INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Seconda edizione dell’International Summer School on Artificial Intelligence: from Deep Learning to Data Analytics 

AI-DLDA2019, organizzato da DITEDI - Cluster ICT del Friuli Venezia Giulia, Università di Udine e Area Science Park, 

nell’ambito dell’attività del Digital Innovation Hub Udine.   

Ulteriori informazioni e iscrizioni 

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://www.eventbrite.it/e/biglietti-sostengo-la-sostenibilita-con-le-mie-idee-61239021562
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sostengo-la-sostenibilita-con-le-mie-idee-61239021562
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=14122
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=14122
https://clustercomet.it/comet-plus-piu-competenze-piu-metalmeccanica/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/international-summer-school-artificial-intelligence-iscrizioni-aperte/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/newsletter/?section=imprese
mailto:apre_fvg_udine@friulinnovazione.it

