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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 

Bando POR FESR per le imprese 
culturali e creative  

Programmi personalizzati di pre-incubazione e 

incubazione d’impresa finalizzati alla realizzazione di 

progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese con 

una significativa valenza o da connotato culturale e/o 

creativo.  

Questi sono i temi 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 16.00 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. 

Bando e modulistica > LINK 

 

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, tra cui: soluzioni per la manifattura 

avanzata; manifattura additiva; integrazione verticale e 

orizzontale; Industrial Internet e IoT; cloud; 

cybersicurezza e business continuity; big data e analytics; 

soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

Per maggiori informazioni: LINK 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA308/
http://www.ud.camcom.it/P42A4272C3860S3707/Voucher-digitali-I4-0-per-le-PMI---bando-2019.htm
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 

 DOMANDE DI CONTRIBUTO CATA ARTIGIANATO FVG 2019 

Dallo scorso 18 aprile è possibile presentare domanda sui diversi canali 

contributivi gestiti da CATA Artigianato FVG (LR. 12/2002), rivolti alle imprese 

artigiane regionali e finalizzati a sostenere iniziative quali: artigianato artistico, 

tradizionale e dell'abbigliamento su misura; adeguamento di strutture e impianti; 

ammodernamento tecnologico; partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e 

manifestazioni commerciali nazionali ed estere. 

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

CALL PREMIO MARZOTTO PER IDEE E START-UP 

C’è tempo fino al 6 maggio per partecipare alla call del Premo Marzotto 2019 che 

sostiene neo-società e PMI innovative. Il bando è aperto a persone fisiche, team 

di progetto, startup e imprese già costituite con una nuova idea imprenditoriale in 

grado di generare ritorni economici.  

I bandi sono due, Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa, e sono 

rivolti a società costituite (con o un fatturato di almeno 100.000 euro o un partner 

finanziario o industriale) e a startup: il primo mette in palio 300.000 euro, il 

secondo 50.000 euro. 

Le categorie di concorso sono 14 e, oltre ai riconoscimenti in denaro, sono previsti 30 percorsi di affiancamento offerti 

dalla rete di incubatori e parchi scientifici e tecnologici affiliati e diversi Premi Speciali promossi dalle corporate partner. 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

CIRCOLARE SULL’IPER AMMORTAMENTO NELLA SANITÀ  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 48160 del 1° 

marzo 2019 con cui fornisce chiarimenti in materia di applicazione della disciplina 

dell’iper ammortamento al settore sanitario. Il provvedimento è stato emanato per 

rispondere alle richieste delle imprese che investono in un settore ad alto 

potenziale di innovazione tecnologica.  

Con la pubblicazione di questo nuovo documento viene, dunque, confermata la possibilità di accedere 

all’agevolazione per le imprese operanti nel settore sanitario e vengono fornite indicazioni sia in merito alla corretta 

classificazione nell’ambito degli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 dei beni oggetto di trattazione, e sia per quanto 

concerne la corretta distinzione tra componente materiale e immateriale degli investimenti in tale settore. 

Friuli Innovazione può supportare le imprese nell’accedere a questa agevolazione. 

BENEFICIARI: Tutti i soggetti 

titolari di reddito d’impresa 

operanti in ambito sanitario  

LINK: La circolare    

 

BENEFICIARI: Persone fisiche, 

team di progetto, startup e 

imprese già costituite 

SCADENZA: 06/05/2019 

LINK: Il bando  

 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

BENEFICIARI: Imprese artigiane 

del Friuli Venezia Giulia 

SCADENZA: 30/09/2019 

LINK: Il bando  

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2039346-circolare-1-marzo-2019-n-48160-applicazione-dell-iper-ammortamento-al-settore-sanitario
https://www.premiogaetanomarzotto.it/it/home/
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.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/news/077.html
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Scadenzario bandi 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

News in pillole 

MISURE DEL CONSIGLIO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE 

La Commissione Europea ha avviato la fase pilota del Consiglio Europeo per l'Innovazione, introducendo nuove 

modalità operative per individuare e finanziare le start-up e le PMI più innovative d'Europa.  

Sono previste importanti iniziative, tra le quali:  

• oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti nel 2019-2020 per l’intera filiera dell'innovazione: progetti "apripista" 

a sostegno delle tecnologie avanzate in fase di ricerca e finanziamenti "acceleratori" per aiutare le start-up e 

le PMI; 

• la Commissione nominerà da 15 a 20 leader dell'innovazione in un comitato consultivo del CEI incaricati di 

monitorare questa fase pilota;  

• la Commissione assumerà un primo gruppo di "gestori di programmi" con esperienza preminente nelle nuove 

tecnologie per fornire supporto continuo ai progetti. 

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

120 MILIONI DI EURO PER PMI EUROPEE INNOVATIVE 

Altre 68 PMI europee sono state selezionate per ricevere un importo totale di 119,9 milioni di euro per progetti volti 

a portare più velocemente sul mercato prodotti e servizi innovativi, nell’ambito della misura SME Instrument. Questo 

strumento fa parte del progetto pilota del Consiglio Europeo per l'Innovazione che sostiene innovatori di alto livello, 

imprenditori, piccole imprese e scienziati con opportunità di finanziamento e servizi di accelerazione.   

Maggiori informazioni > LINK 

 

BANDO ATTIVITA’ FINANZIABILI SCADENZA 

Call Premio       

Marzotto 2019 
Sviluppo di nuove idee imprenditoriali in grado di generare ritorni 
economici 

06/05/2019 

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 

Canali contributivi CATA 

Artigianato FVG 
Ammodernamento tecnologico, partecipazione a mostre e fiere, 
adeguamento di strutture e impianti, ecc. 

30/09/2019 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://ec.europa.eu/italy/news/20190318_ue_investe-per_creazione_consiglio_europeo_innovazione_it
https://ec.europa.eu/easme/en/news/68-top-class-innovative-companies-get-120-million-eic-sme-instrument
https://www.premiogaetanomarzotto.it/it/home/
https://www.premiogaetanomarzotto.it/it/home/
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://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/news/077.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/news/077.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
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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INCENTIVI.GOV.IT: GUIDA PER PMI E STARTUP INNOVATIVE  

Prende vita il portale “Incentivi.gov.it”che raccoglie tutte le opportunità di finanziamento per l’avvio o la crescita di 

un’impresa, con un focus su investimenti 4.0, formazione e sgravi fiscali.  

Gli incentivi riguardano l’avvio di una nuova impresa, gli investimenti in innovazione, la crescita, il rafforzamento 

patrimoniale, gli investimenti in macchinari, impianti e software, l’internazionalizzazione, gli investimenti in 

formazione, in ricerca e sviluppo, in efficienza energetica, in nuove assunzioni, fino ad arrivare agli sgravi fiscali.  

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

MISE: SOSPENSI ALCUNI SPORTELLI “ACCORDI DI INNOVAZIONE” 

Sospesi, a partire dal 26 marzo 2019, i termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle 

agevolazioni degli Accordi per l'innovazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e 

Veneto.  

Lo sportello rimarrà aperto per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Toscana e per progetti delle imprese italiane selezionati nel bando emanato nel 

2019.        

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

HORIZON EUROPE: IL FUTURO PER RICERCA E INNOVAZIONE 

Approvata una prima proposta da parte della Commissione Europea su Horizon Europe, il programma quadro 

europeo per ricerca e innovazione per il periodo 2021-2017, con la definizione della struttura e delle tematiche 

principali. Diverse questioni chiave restano ancora sospese, tra cui il budget, la partecipazione dei paesi terzi e le nuove 

missioni. Una risoluzione definitiva su questi temi sarà raggiunta nel corso dei prossimi 18 mesi, con una convergenza 

su tre questioni fondamentali: il quadro legislativo, il bilancio UE a lungo termine e la pianificazione strategica di alcuni 

dettagli chiave.  

Maggiori informazioni > LINK  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

INTERREG CENTRAL EUROPE: QUARTA CALL FOR PROSALS  

La call è finalizzata a capitalizzare i risultati promettenti degli 85 progetti Interreg CENTRAL EUROPE, attualmente  

finanziati. La dotazione finanziaria è di 10 milioni di euro a valere sul FESR, volti allo sviluppo dei risultati dei progetti 

esistenti a livello regionale e locale. Il bando incoraggia un più stretto coordinamento con altri strumenti di 

finanziamento dell'UE, quali Horison 2020. C’è tempo fino al 5 luglio 2019 per la predisposizione e la presentazione 

delle proposte progettuali. 

 Maggiori informazioni > LINK  

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://www.incentivi.gov.it/
https://www.incentivi.gov.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_it
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_it
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.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
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 
LIBERAMENTE: SOLUZIONI IN SVILUPPO SOFTWARE, SISTEMI 

INFORMATIVI E ORGANIZZAZIONE DI PROCESSI AZIENDALI 

LiberaMente Srl, nata come spin-off accademico dell’Università di Udine, si rivolge ad aziende e software house 

offrendo soluzioni nell’ambito dei sistemi informativi e dell’organizzazione di processi aziendali. Supporta la 

realizzazione di progetti software e di sistemi di business intelligence, dalla stesura di studi di fattibilità, alla conduzione 

dei lavori, e, in collaborazione con aziende partner, può anche implementare completamente sistemi chiavi in mano. 

LiberaMente affianca le aziende offrendo: consulenza nell’analisi e sviluppo dei processi organizzativi; analisi e 

certificazione dei sistemi esistenti; formazione specifica sui principi dei sistemi informativi; progettazione di 

infrastrutture, sistemi e processi di monitoraggio. 

Maggiori informazioni >LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

RINA SPA: SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E PER L’INDUSTRIA  
RINA fornisce un'ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, Certificazione, Infrastrutture e 

Trasporti, Industry attraverso una rete globale di 170 uffici in 65 Paesi. RINA partecipa alle principali organizzazioni 

internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di nuovi standard normativi. 
Maggiori informazioni > LINK  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

FRIULDEV: SOFTWARE E HARDWARE AD USO INDUSTRIALE 

La squadra di Friuldev, formata da ingegneri e professionisti del settore della meccatronica industriale, ha una 

propensione continua all’innovazione, allo sviluppo di nuove tecnologie e alla ricerca di soluzioni sempre più vicine ai 

bisogni delle aziende. Friuldev crea soluzioni software custom per aziende di medie e grandi dimensioni, elaborando 

sistemi di gestione delle lavorazioni in macchine utensili, impianti produttivi, controlli numerici, grazie alla 

progettazione, installazione ed interconnesione di sensoristica 4.0, applicabile ad ogni settore della catena produttiva. 

Maggiori informazioni > LINK 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Pillole di Innovazione 
 

Itaudio è il primo prodotto ad essere realizzato dal centro ricerche Checkup. Si tratta di una 

gamma di impianti audio pensati per essere integrati all’interno dell’arredo, collegabili via 

Bluetooth tramite smartphone o via cavo per collegare la TV.  

Link al video  

 
Interaction Design Solutions - IDS racconta l'importanza della figura del Tester. Questa figura 

aiuta lo sviluppatore nel creare un'applicazione che soddisfi i requisiti utente. Il Tester lo 

affianca con delle sessioni di testing esplorativo e test automatizzati.  

Link al video  
 

 

www.friulinnovazione.it Sei interessato? Contattaci   

https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/liberamente-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/liberamente-srl/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/rina-spa/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/friul-dev/
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/imprese/imprese-insediate/friul-dev/
https://www.youtube.com/watch?v=FU_GR3XT8XE
https://www.youtube.com/watch?v=clmvwtv_OpQ
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=FU_GR3XT8XE


  

 

6 

Friuli Innovazione al tuo fianco 

 

FORMAZIONE DI OPERATORI PER L'ADDITIVE MANUFACTURING  

Continua la collaborazione tra Additive FVG Square, nato a Friuli Innovazione, e Bureau Veritas Institute, che 

promuove nuovi corsi di formazione per gli operatori di Additive Manufacturing e l'esame per la qualifica di 

Application engineer presso il laboratorio di Udine. 

I prossimi appuntamenti sono: 

➢ APPLICATION ENGINEER - ADDITIVE MANUFACTURING CAE - 6-10 maggio 

➢ APPLICATION ENGINEER - ADDITIVE MANUFACTURING EAE - 6 maggio 

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/continua-la-formazione-di-operatori-ladditive-manufacturing-ad-additive-fvg-square-con-bureau-veritas/
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 

29 Aprile - 31 Maggio 2019 - www.inretefvg.it   

WEBINAR NELL'AMBITO DI TECNOLOGIE E PROCESSI PER L'INDUSTRIA 4.0  

Il progetto InRete FVG propone una serie di webinar focalizzati sulle tecnologie e sui processi per l'Industria 4.0 e sulla 

Fabbrica Intelligente, con argomenti trattati quali: la gestione dei processi di produzione e della supply chain; gestione 

e tracciabilità nel processo produttivo; l’approccio meccatronico alla progettazione; come sfruttare al meglio le 

potenzialità di Internet of Things in ambito industriale; Computer Vision e Image Processing; Additive Manufacturing. 

Ulteriori informazioni  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

15 Maggio 2019, Friuli Innovazione - Udine  

WORKSHOP “CONFORMITÀ DEL PRODOTTO ALLE SPECIFICHE GEOMETRICHE” 

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

tematiche quali: norme della serie UNI EN ISO 14253; concetti metrologici di base; il concetto di zona di sicura 

conformità, di sicura non conformità e di ambiguità; il rapporto tra incertezza di misura e tolleranza nei processi di 

produzione; analisi dei costi nel processo di verifica di conformità.   

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; esempi di stime di 

incertezza; prove pratiche.   

Ulteriori informazioni e iscrizioni  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

4-6 Giugno 2019, Largo Carlo Melzi 2 - Udine  

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 

http://www.inretefvg.it/
http://www.inretefvg.it/catalogo/webinars
http://www.inretefvg.it/catalogo/webinars
https://clustercomet.it/comet-plus-piu-competenze-piu-metalmeccanica/
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

