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Lettera
dell'Amministratore Unico

Cari Stakeholder,

”

per la prima volta Friuli Innovazione racconta la propria attività con un Bilancio di
Sostenibilità, un documento che è stato voluto per rafforzare il dialogo con tutti voi
e rappresentare in modo esaustivo l’impegno a beneficio dello sviluppo del nostro
territorio.
Con questo report, accanto alle modalità tradizionali di rendicontazione, abbiamo
voluto raccontare le attività e le performance del Parco, superando i paradigmi
prettamente economici che solitamente ne sintetizzano i risultati, per fornire una
panoramica di come, nella nostra quotidianità, contribuiamo a produrre Valore per
tutta la comunità.
Tali attività si inseriscono all’interno di una strategia di crescita economica e culturale
del territorio che è la vera essenza del nostro Parco: una strategia che permette di
richiamare talenti e trattenerli all’interno di questo ecosistema, creando nuove
imprese ed attirando investimenti.
Friuli Innovazione, grazie alle capacità di reperire fondi in ambito UE, negli ultimi 10
anni ha portato in Friuli Venezia Giulia oltre 5 milioni di Euro di fondi comunitari con cui
ha stimolato e supportato startup innovative, sostenuto il trasferimento tecnologico,
favorito l'Industria 4.0 e la diffusione della cultura imprenditoriale.
Per la nostra realtà, il 2019 è stato un anno di transizione verso un nuovo asset, un nuovo
modello societario e un nuovo piano strategico. L’evoluzione - che si completerà nel
corso del 2020 - porterà Friuli Innovazione a rafforzare il proprio ruolo in Friuli Venezia
Giulia, una regione con una forte vocazione all’innovazione e l’unica in Italia ad essere
considerata “strong innovator”. Il progetto di rilancio di Friuli Innovazione è stato
inevitabilmente condizionato dall’emergenza sanitaria in corso, una coincidenza
temporale che ha offerto l’opportunità di tenere in considerazione nella definizione
del piano strategico futuro anche le necessità emergenti determinate dalla pandemia.
Auspichiamo che, nel clima di incertezza determinato dal Covid19, Friuli Innovazione
sia un punto di riferimento per gli operatori economici che si trovano a competere in
un mercato reso sempre più insidioso dal perdurare dell’emergenza sanitaria.
Forti di quanto fin qui fatto, Friuli Innovazione guarda con fiducia al futuro ed è pronta
ad interpretare nel migliore dei modi il nuovo ruolo per stimolare cultura, conoscenza
e spirito innovativo anche nell’ambito dell’iniziativa regionale di rilancio dei Parchi
Scientifici, riconosciuti proprio dalla Regione quale irrinunciabile strumento per lo
sviluppo del territorio.
Questo Report rappresenta il primo passo per una rinnovata relazione con voi
stakeholder.
Dino Feragotto
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Lettera del Direttore

”

Oltre 2,6 mln di Euro il Valore della Produzione con un aumento del 23% rispetto
all’anno precedente e dell’81% nel triennio, sono questi i numeri con cui Friuli
Innovazione ha chiuso positivamente un altro anno.

Pur senza un fondo di funzionamento e quindi con un modello operativo da impresa,
più che da ente pubblico, Friuli Innovazione ha saputo valorizzare il patrimonio dei soci
e quanto ricevuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in termini di contributi
a Fondo perduto per investimenti, come risulta dai propri bilanci, rappresentando una
singolarità non solo nel contesto regionale ma anche a livello nazionale.
La prima declinazione di sostenibilità è infatti l’auto sostenibilità.

Contemporaneamente ha saputo sviluppare una rete di relazioni europea ampia e
qualificata, grazie alla reputazione crescente conquistata attraverso la realizzazione di
progetti innovativi e di reale impatto per le imprese e per il nostro territorio.

Nonostante i 20 anni di attività Friuli Innovazione ha dimostrato anche di essere
sempre al passo coi tempi, anzi spesso in anticipo, avendo affinato via via la capacità di
cogliere i cambiamenti e di tradurli in idee, progetti e risultati grazie alla condivisione
di esperienze con i principali attori dell’innovazione europea.
La costante ossessione di dare trasparenza al lavoro fatto ogni anno, sia in termini
di risultati e impatto verso il territorio, sia di rendicontazione delle spese sostenute,
affinché le esperienze fatte potessero essere valutate dagli stakeholder regionali e se
ritenute utili, migliorate e trasformate da sperimentali a sistematiche, ci ha portato alla
decisione di redigere anche il Bilancio di Sostenibilità.
Documento, questo ultimo, che si aggiunge ad una Relazione sulle attività svolte che
da quasi 15 anni correda la documentazione dei nostri Bilanci, con approfondimenti e
dettagli riservati ai soci e agli amministratori ma che consentono una lettura analitica
e critica di quanto realizzato da Friuli Innovazione ed un facile confronto con gli anni
precedenti.
La sostenibilità non è stata una scoperta recente, ma ha costantemente accompagnato
l’impegno, la professionalità, la passione, la trasparenza e lo spirito competitivo (fare
sempre meglio, fare di più con meno) delle risorse che hanno lavorato e lavorano in
Friuli Innovazione.
La ritroviamo nei progetti di educazione all’imprenditorialità, nella social innovation,
nella declinazione di nuovi paradigmi che si sono concretizzati prima in proposte
progettuali e poi in risultati di progetto (ad esempio sul turismo, sull’inclusione,
sull’ambiente, sul sociale) ma anche nella creazione di un ambiente di lavoro sicuro,
cordiale e confortevole per le persone di Friuli Innovazione e per tutti coloro che ci
frequentano, siano essi ospiti, visitatori, insediati, imprenditori, ricercatori, startupper,
amministratori, colleghi.
Siamo tuttavia consapevoli che i risultati, pur comunicati con ampie modalità e diversi
canali, se non vengono analizzati con competenza e obiettività, se non vengono
compresi per ciò che realmente rappresentano, se non si è pronti a coglierne
l’originalità e l’innovatività, è come se non fossero mai stati raggiunti.
Per questo auspichiamo che il Bilancio di Sostenibilità 2019 sia “il grimaldello” per
comprendere e valutare dai fatti, perché raccontare una storia senza numeri è soltanto
un’opinione.
Fabio Feruglio
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Nota metodologica

La scelta d’intraprendere la prima

In

vengono

Si tratta del principale standard di

stesura del Bilancio di Sostenibilità

analizzati e riportati i dati riferiti all’anno

riferimento per la rendicontazione di

nasce dal desiderio di Friuli Innovazione

2019 e, laddove ritenuto necessario,

sostenibilità a livello internazionale.

di ampliare il dialogo con i propri

raffrontati agli anni precedenti per

Prevede un insieme di indicatori

stakeholder (portatori di interesse),

comprenderne l’andamento.

che consentono di esprimere e

rendendo

propria

La raccolta dei dati è avvenuta

rendicontare la sostenibilità di ogni

utilizzando strumenti appositamente

organizzazione, di ogni settore e

nei loro confronti.

creati in funzione delle più diffuse linee

dimensione.

Questo primo documento sociale

guida in materia di reporting sociale, a

intende verificare quanto realizzato

livello nazionale e internazionale.

anni

della

documento

responsabilità e del proprio impegno

negli

conto

questo

passati,

esplorando

l’evoluzione delle performance, gli
eventi, i progetti, le partnership e tutte
le iniziative che hanno portato Friuli
Innovazione ad essere ciò che è oggi.

o International Integrated Reporting
Council (IIRC), principale standard
internazionale per la rendicontazione

Si è scelto inoltre di utilizzare i seguenti

integrata. Si tratta della forma

strumenti d'analisi:

più evoluta di rendicontazione di

o An Analysis of the Goals and

sostenibilità.

Targets elaborato dal GRI (Global
Reporting Initiative) e dal UNGC

Un

Per procedere alla redazione del

(Global

Nazioni

all'Associazione Animaimpresa per la

presente documento, il lavoro è stato

Unite). Questo strumento consente

collaborazione durante la stesura del

articolato in diverse fasi:

di comprendere in maniera univoca

presente Report.

o raccolta

delle

informazioni

quantitative e qualitative

Compact

delle

l’impegno di Friuli Innovazione
rispetto al raggiungimento degli

o analisi dei dati raccolti
o condivisione con il gruppo di lavoro

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

degli esiti della prima ricognizione

Questi Obiettivi guidano, a livello

o elaborazione finale.

delle Nazioni Unite di Agenda 2030.
globale, la transizione verso un
mondo più sostenibile ed equo.

o Global Reporting Initiative (GRI).
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Mission and Vision
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La struttura del Bilancio di Sostenibilità

Analisi strategica
>>

Individuazione degli
Obiettivi di Agenda 2030
delle Nazioni Unite

Determinazione
della strategia
di Sostenibilità

Modello
di creazione
del valore

Metodologia utilizzata: An
Analysis of the Goals and
Targets, GRI - UNGC

Metodologie utilizzate: GRI
Standards, Materiality
Radar

Metodologia utilizzata: IIRC
- International Integrated
Reporting Council

Sviluppato in:

Sviluppato in:

Sviluppato in:

Crescita economica,
innovazione&industria,
comunità

Analisi di materialità

Creazione di Valore e asset
intangibili

La Sostenibilità
di Friuli Innovazione

Outcome

Metodologia utilizzata: GRI
Standards

Metodologie utilizzate: GRI
Standards, IIRC - International
Integrated Reporting Council

Sviluppato in:

Sviluppato in:

Capitoli 1 - 6

Capitali e Outcome

>>

L'impegno per il Futuro
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ANALISI
STRATEGICA
o

Individuazione degli Obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni Unite

o

Determinazione della strategia di Sostenibilità

o

Modello di creazione del valore
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Friuli Innovazione
per Agenda 2030

Crescita economica,
innovazione&industria,
comunità
L’Agenda

2030

per

lo

Sviluppo

fondamentali quali lotta alla povertà,

Reporting Initiative e Global Compact

Sostenibile è un programma d’azione

innovazione e crescita economica

hanno redatto “An Analysis of the Goals

per le persone, il pianeta e la prosperità

inclusiva, contrasto al cambiamento

and Targets”, un primo passo verso la

sottoscritto nel settembre 2015 dai

climatico

comuni”

creazione di una metodologia e di un

governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

significa che essi riguardano tutti gli

insieme di indicatori per rendicontare

L’Agenda propone 17 Obiettivi per

individui: nessuno ne è escluso, né

in maniera armonizzata l'impegno

lo Sviluppo Sostenibile – SDGs,

deve essere lasciato indietro lungo

sostenibile.

Sustainable Development Goals –

il cammino per portare il mondo

declinati in un grande programma

sulla strada della sostenibilità. Inoltre

d’azione composto da 169 “target” o

l’Agenda 2030 riconosce alle imprese

traguardi da raggiungere entro il 2030.

un ruolo chiave per affrontare questi

Gli SDGs perseguono i risultati degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(Millennium Development Goals) che
li hanno preceduti e rappresentano
traguardi
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comuni

su

tematiche

ecc.

“Traguardi

obiettivi e gli SDGs hanno il potenziale
per guidare anche l’azione aziendale
e il reporting. Per aiutare le imprese
nell’applicazione concreta degli SDGs,
le organizzazioni internazionali Global
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Di seguito vengono riportati i 5 Obiettivi perseguiti da Friuli Innovazione attraverso
azioni concrete.

Target 5.5

Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a
tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica.
Friuli Innovazione tiene in considerazione il principio delle pari opportunità all'interno
della propria governance e nel team di lavoro. Il tema viene percepito come importante
anche dagli stakeholder dell'organizzazione che, in quest'ottica, si attendono che
possa promuovere progetti d'impresa orientati all'innovazione sociale e alla diversity e
l'imprenditorialità femminile.
L'iniziativa imprenditoriale da parte delle donne spesso, infatti, si concentra su comparti a
basso valore aggiunto e riguarda attività con limitata attitudine alla scalabilità.
Raggiungere
l'uguaglianza di genere
e l'empowerment di tutte
le donne e le ragazze.

Target 5.b

Migliorare l'uso della tecnologia che può aiutare il lavoro delle donne, in particolare la
tecnologia dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'empowerment,
ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza delle donne.
Friuli Innovazione promuove l'introduzione di tecnologie finalizzate a migliorare le
performance lavorative ed il benessere in azienda, a favorire la conciliazione dei tempi
lavoro-famiglia; più in generale, riveste un ruolo, assieme ad altri attori, nella creazione di
sistemi inclusivi.
Sotto questo punto di vista, ci si attende che Friuli Innovazione adotti buone pratiche anche
al proprio interno e che stimoli la cultura d'impresa territoriale verso la parità di genere.
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Target 8.1

Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali, e in
particolare una crescita annua di almeno il 7% del prodotto interno lordo.
Friuli Innovazione fa parte di un sistema territoriale di Parchi Scientifici e Tecnologici
e, come tale, agisce per favorire la nascita di nuove imprese, lo sviluppo della cultura
dell'imprenditorialità e il rafforzamento della competitività del tessuto industriale locale,
in particolare manifatturiero. Favorisce anche la creazione di relazioni virtuose business
to business nelle catene del valore e con altri ecosistemi di startup, locali e nazionali,
contribuendo al rafforzamento economico regionale e alla creazione di opportunità di
crescita del Valore Aggiunto.
Incentivare una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena
e produttiva e un lavoro
dignitoso per tutti.

Target 8.2

Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione,
il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore
aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro.
Friuli Innovazione promuove la creazione di startup innovative e l'innovazione tecnologica
di quelle esistenti attraverso l'implementazione crescente dei paradigmi dell'Industria 4.0.
Proprio in quest'ottica, si è riconfigurata come InnovAction Platform, ovvero una
piattaforma collaborativa e aperta di organizzazioni, competenze, esperienze orientata,
soprattutto, al sistema manifatturiero.

Target 8.3

Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la
creazione di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire
la formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso
l'accesso ai servizi finanziari.
Friuli Innovazione promuove la cultura imprenditoriale e la formazione di nuove imprese,
dall'attività di orientamento, formazione e networking fino all'incubazione fisica. Svolge
attività di consulenza nell'ambito della Finanza Agevolata con l'obiettivo di favorire lo
sviluppo di startup e il rafforzamento delle imprese esistenti, in particolare Piccole e Medie
Imprese. Tramite il Progetto Europeo THINGS+, ad esempio, sta sviluppando competenze
e metodologie per consentire alle PMI di affrontare processi di cambiamento del business
model.

Target 9.2

Promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e, entro il 2030, aumentare in modo
significativo la quota del settore di occupazione e il prodotto interno lordo, in linea con la
situazione nazionale [...].
Friuli Innovazione idea e sviluppa progetti orientati all'innovazione sostenibile facendo
da collettore di linee di finanziamento coerenti, quali Horizon2020 e i Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea.

Target 9.3
Costruire una
infrastruttura resiliente e
promuovere l'innovazione
ed una industrializzazione
equa, responsabile
e sostenibile.
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Aumentare l'accesso dei piccoli industriali e di altre imprese [...] ai servizi finanziari, compreso
il credito a prezzi accessibili, e la loro integrazione nelle catene e nei mercati di valore.
Friuli Innovazione facilita l'accesso alle opportunità di finanziamento regionale, nazionale
ed europeo da parte delle PMI manifatturiere e dei nuovi progetti d'impresa. In questo,
dialoga con il sistema territoriale, nazionale e transnazionale dell'innovazione, affinché i
progetti, volti alla competitività e all'innovazione, abbiano la più ampia valenza sistemica.
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Target 9.4

Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle
sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di
tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i
Paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità.
La promozione di modelli di business circolari e attenti alla sostenibilità, sociale e
ambientale, è uno dei principali driver che guida i processi di trasferimento tecnologico e
di innovazione.
La competitività del tessuto produttivo si misura nella sua capacità di rinnovarsi, di adattarsi
positivamente al cambiamento, di confrontarsi con contesti internazionali e di cogliere sfide
complesse. In questo contesto Friuli Innovazione si propone per supportate e rafforzare
le imprese, in particolare piccole e medie, con tecnologia e innovazione, avvicinandole
alla ricerca, indirizzandole verso soluzioni efficaci e accompagnandole in percorsi mirati.
Inoltre, si impegna per coinvolgerle in progetti finanziati, a vantaggio delle loro attività e in
un’ottica di continua evoluzione.

Target 9.5

Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali
in tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, entro il 2030,
l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca
e sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo.
Friuli Innovazione promuove la ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico,
attraendo risorse per l’innovazione e favorendo la crescita personale e professionale dei
lavoratori. Persegue questo intento in ottica sistemica, nell'ambito di network locali,
nazionali e transfrontalieri.

Target 12.1

Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione
sostenibile, [...].
Friuli Innovazione supporta la nascita di startup e l'innovazione nelle filiere manifatturiere
locali con un orientamento a business vision sostenibili. In questo modo facilita lo sviluppo
di modelli di prodotto e di processo “circolari”.

Garantire modelli
sostenibili di produzione
e di consumo.

Target 17.17

Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e
nella società civile, basandosi sull'esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse
dei partenariati.
Friuli Innovazione lavora a partnership multistakeholder con soggetti pubblici e attori
economici e sociali per lo sviluppo sostenibile, implementando un sistema di creazione e
condivisione di competenze e innovazioni tecnologiche facendo da catalizzatore di risorse
finanziarie tramite programmi europei, fondi locali e leggi regionali.

Rafforzare i mezzi
di attuazione
e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo
sostenibile.
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Orientiamo
la strategia di sostenibilità

Analisi di materialità

L’analisi

di

materialità è uno

L’analisi di materialità viene realizzata

conseguono un punteggio superiore

per

incrociando le opinioni sulla rilevanza

alla media dei giudizi espressi. Sulle

identificare le tematiche di sostenibilità

strategica su un insieme di tematiche,

tematiche così individuate si concentra

più importanti per gli stakeholder

per Friuli Innovazione e per i suoi

l'approccio alla sostenibilità di Friuli

interni ed esterni di ogni organizzazione.

stakeholder.

Innovazione e si orientano le strategie

strumento

fondamentale

Consente di definire congiuntamente
le aree su cui si concentreranno gli
obiettivi di sostenibilità futuri.

L’analisi è stata condotta intervistando

di breve e medio periodo.

stakeholder interni ed esterni a Friuli

Le valutazioni riportate sulle varie

Innovazione

di

tematiche sono state molto alte e

Sono considerati materiali, dunque

importanti organizzazioni con cui

hanno reso necessaria, ai fini di una

rilevanti, quegli aspetti che hanno

l'azienda si relaziona e collabora.

chiara rappresentazione nel grafico di

un impatto

sulle

Per l'identificazione delle tematiche

pagina seguente (Matrice di Materialità),

performance economiche, sociali

materiali (in alto a destra nella

una trasformazione monotòna.

e ambientali di Friuli Innovazione e

Matrice di Materialità) è stato scelto il

che potrebbero condizionare in modo

criterio più stringente, che prevede la

decisivo le valutazioni e le decisioni

considerazione dei temi che, tanto per

degli stakeholder.

l’azienda quanto per i suoi stakeholder,

14

significativo

e

rappresentanti

Lo

svolgimento

del

presente

Bilancio di Sostenibilità si orienta
all'approfondimento delle tematiche
che sono risultate "materiali".

Matrice
di Materialità

importanza per gli stakeholder
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integrità condotta
sistema open innovation
dialogo istituzioni
cultura d'impresa
diversity

esigenze insediati
valorizzare collaboratori

ascolto insediati

importanza per l'azienda

Friuli Innovazione, attraverso questa analisi, ha potuto cogliere anche le aspettative dei propri stakeholder,
che hanno risposto con partecipazione alla richiesta di collaborazione fornendo preziose informazioni.
Per questo motivo si configura come attività di coinvolgimento degli stakeholder (o Stakeholder
Engagement) che potrà essere ulteriormente implementata in futuro.
Di seguito sono descritti nel dettaglio i temi rilevanti, che orientano la strategia di sostenibilità di Friuli
Innovazione.
L'analisi di materialità è un processo dinamico - nel senso che potrà essere affinata coinvolgendo ulteriori
portatori di interesse - e prospettico, in quanto si propone di indirizzare le strategie nel medio termine.
È importante sottolineare che, per una organizzazione come Friuli Innovazione, vocata all'open
innovation e alla promozione della cultura manageriale, queste finalità emerse siano valutate anche
rispetto all'attività progettuale e divulgativa.

Garantire le pari opportunità e la valorizzazione delle diversità nella governance e
tra i collaboratori
Il diversity management, ovvero l'insieme di pratiche e politiche tese a valorizzare la diversità all'interno
di un ambiente di lavoro, è un tema che Friuli Innovazione tiene sempre in considerazione nella gestione
delle risorse umane e nell'ambito della governance aziendale. Si propone, inoltre, di promuovere
culturalmente questa attenzione anche al tessuto imprenditoriale territoriale.
La sua partecipazione a progetti volti a incentivare sistemi territoriali di innovazione sociale, oltretutto,
è coerente con questa tematica materiale; uno dei focus principali di queste iniziative è proprio
la valorizzazione delle diversità, attraverso l'occupabilità, le politiche inclusive e la promozione di
innovazione organizzativa coerente con questa visione.
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Tutelare e valorizzare le esigenze delle aziende insediate
Le organizzazioni che si insediano a Friuli Innovazione si concentrano in ambiti ad alta intensità
di conoscenza e tecnologia e sono impegnate nella Ricerca e Sviluppo con la finalità di generare
opportunità economiche e occupazionali per il territorio e promuovere un modello di crescita orientato
alla sostenibilità. Obiettivo di Friuli Innovazione è accogliere queste istanze e agevolarne lo sviluppo
attraverso i propri servizi e network, per valorizzare le competenze degli insediati, l’innovazione e le idee.

Dialogare con le istituzioni e le associazioni di categoria per orientare lo sviluppo
sostenibile del territorio
Friuli Innovazione è un attore territoriale nel sistema di innovazione e sostenibilità, o Open Innovability. In
questo, dialoga costantemente con istituzioni e associazioni di categoria.
Una sfida è quella di arricchire e consolidare questa rete aprendosi a ulteriori istituzioni, organizzazioni e
network informali.

Garantire l'integrità della condotta aziendale
Con "integrità della condotta aziendale" si intende il perseguimento di una coerenza con la Vision e
la Mission aziendale. Friuli Innovazione deve interpretare il suo ruolo di attore territoriale nel sistema
dell'innovazione tecnologica, in primis, ma anche sociale. La sua attività deve essere orientata a
interpretare dinamicamente il tema dell'innovazione in modo da orientare lo sviluppo territoriale verso
paradigmi di sostenibilità e nuovi modelli di business.

Promuovere strumenti e occasioni di ascolto e confronto con le aziende insediate
Friuli Innovazione deve incentivare occasioni di ascolto e confronto con i propri insediati in un’ottica di
dialogo multi-stakeholder. Lo fa anche proponendo eventi e incontri aperti, anche di carattere informale,
volti a rinsaldare il network interno e avvicinare le aziende insediate a potenziali partner strategici del
territorio.

Promuovere la cultura d’impresa e l’educazione all’imprenditorialità orientati agli
obiettivi di sviluppo sostenibile
Promuovere business model solidi e orientati a nuove soluzioni tecnologiche più efficienti e sostenibili,
dal punto di vista sociale e ambientale, è la finalità principale di Friuli Innovazione e quanto il territorio
si attende in ottica di crescita sostenibile. Per raggiungere questo risultato, è fondamentale l'attività
divulgativa, formativa e di diffusione culturale di questi princìpi.

Valorizzare i collaboratori e promuovere la loro crescita professionale e personale
attraverso la formazione
Le risorse umane rappresentano il principale asset e il loro rafforzamento consolida il capitale intangibile
dell'organizzazione. Friuli Innovazione sostiene percorsi di crescita professionale e personale dei propri
collaboratori per un rafforzamento delle competenze multidisciplinari e il potenziamento delle soft skills.
In ottica di sostenibilità e Responsabilità Sociale d'Impresa, la formazione diventa un elemento distintivo
solo se considerata oltre gli obblighi prescritti dalla legge (ad es. formazione obbligatoria sulla sicurezza).
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Promuovere un sistema territoriale di innovazione e open innovation
Friuli Innovazione lavora per creare e consolidare un sistema territoriale di innovazione e open innovation.
Il suo approccio deve orientarsi ai paradigmi dell'Innovability, ossia di open innovation per la sostenibilità.
Deve cogliere le sfide dettate dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
a questi deve indirizzare il modello d'innovazione perseguito.

Nella successiva trattazione del Report, sarà utilizzato uno strumento elaborato nell'ambito dell'attività
dell'associazione di promozione della Responsabilità Sociale Animaimpresa, finalizzato a valutare la
coerenza e l'efficacia nel perseguimento delle strategie di sostenibilità. Sviluppato a scopo di divulgazione
della cultura della reportistica di sostenibilità, viene utilizzato con l'obiettivo di creare maggiore
consapevolezza sullo strumento dell'analisi di materialità.
Il Materiality Radar consente di valutare la coerenza delle attività di una organizzazione rispetto alle
strategie di sostenibilità individuate dalla propria matrice di materialità, dunque rispetto agli obiettivi
aziendali e alle aspettative degli stakeholder.
Come output dello strumento, viene prodotto un grafico a radar, che esprime la coerenza rispetto alle
singole tematiche materiali, e un indicatore sintetico. L'indicatore prevede un punteggio che può cadere
in uno dei quartili della distribuzione sottostante.
Si è deciso di impiegare questo strumento nel valutare l'attività progettuale di Friuli Innovazione in
quanto, vista la sua complessità e articolazione, fornisce un quadro d'insieme degli obiettivi strategici
toccati.
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Come creiamo
valore

Creazione di valore
e asset intangibili
Il modello di creazione del valore di

l'Analisi di Materialità, illustrata nel

Lo schema di creazione del valore

Friuli Innovazione è stato realizzato

capitolo precedente - sono stati

secondo i princìpi della rendicontazione

sulla base di linee guida elaborate

rielaborati alla luce delle sei classi di

integrata - illustrato a pagina seguente

dall’International Integrated Reporting

Capitale che rappresentano gli asset,

- rappresenta uno strumento strategico

Council (IIRC) per la rendicontazione

tangibili e intangibili, che identificano

con cui si è voluta connotare l'analisi di

integrata delle organizzazioni.

ogni impresa e che, attraverso gli

sostenibilità presente in questo Bilancio.

È stato sviluppato attraverso un

Input, le Attività svolte e il Sistema

approccio trasversale che ha coinvolto

di Gestione, determinano l'Output,

tutta l'organizzazione, considerando i

ovvero i prodotti/servizi tramite cui

tre pilastri:

l’organizzazione crea valore.

o pianificazione

degli

obiettivi

strategici

o realizzazione delle attività
o interazione con gli stakeholder.
Gli obiettivi
Innovazione

strategici

di Friuli

Con Outcome

si intendono gli

impatti sulle classi di Capitale derivanti
dal processo di creazione del valore,
descritti attraverso indicatori sintetici e
misurabili, dunque monitorabili.

- individuati attraverso
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IL MODELLO DI CREAZIONE DEL VALORE

OBIETTIVI STRATEGICI
Garantire le pari opportunità e la
valorizzazione delle diversità nella
governance e tra i collaboratori.

CLASSI
DI CAPITALE

RELAZIONE TRA
STRATEGIA E CAPITALI

CAPITALE
RELAZIONALE

INPUT

Dialogare con le istituzioni e le
associazioni di categoria per
orientare lo sviluppo sostenibile
del territorio.

Garantire l'integrità della condotta
aziendale (coerenza con Vision e
Mission).

Promuovere strumenti e occasioni
di ascolto e confronto con le
aziende insediate.

CAPITALE
UMANO

CAPITALE
NATURALE

Promuovere la cultura d’impresa e
l’educazione all’imprenditorialità
orientati agli obiettivi di sviluppo
sostenibile.

Valorizzare i collaboratori e
promuovere la loro crescita
professionale e personale
attraverso la formazione.

Promuovere un sistema territoriale
di innovazione e open innovation.

CAPITALE
MATERIALE

CAPITALE
FINANZIARIO

Garantire l'efficienza
dell'organizzazione, dei processi
decisionali e dei sistemi di gestione.
Perseguire il rafforzamento del knowhow e dei sistemi informativi a supporto
dell'organizzazione.
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Sviluppare nuove
relazioni e consolidare
le relazioni esistenti

Sistema
organizzativo

Attuare processi
decisionali, riunioni
degli organi societari
e di staff, gestire
il know-how ed i
sistemi informativi

Persone

Gestire personale,
salute e sicurezza,
formazione
interna e diversity
management

Ambiente

Gestione ambientale

Infrastrutture

Gestire le
infrastrutture, facility
management

Risorse
finanziarie

Ricercare
finanziamenti,
controllo di gestione

Potenziare le conoscenze e le
competenze del proprio capitale
umano, anche attraverso la formazione,
valorizzando la diversity e le
competenze.

Perseguire la mission
dell'organizzazione incorporando
obiettivi di efficienza ambientale e
promuovere la cultura della sostenibilità
ambientale e dell'economia circolare.

Potenziare immobli, strutture e risorse
materiali a favore, in particolare, delle
aziende insediate.

Mantenere l'equilibrio economico
e patrimoniale, incrementando la
capacità di generare un modello
economico finanziario sostenibile,
per perseguire la propria missione sul
territorio.

DIPENDENTI

RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

Relazioni
Creare un sistema territoriale di
Innovability attraverso la costituzione di
partnership per la coprogettazione, lo
sviluppo della cultura imprenditoriale
e dell'innovazione e l'erogazione di
servizi alle imprese.

Tutelare e valorizzare le esigenze
delle aziende insediate.

CAPITALE
ORGANIZZATIVO

ATTIVITÀ

SOCI

INSEDIATI

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
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SDGs IMPATTATI

OUTPUT

OUTCOME 2019

CAPITALE
RELAZIONALE
Sistema di
gestione

Attività Mercato
Progetti

CAPITALE
ORGANIZZATIVO

CAPITALE
UMANO

CAPITALE
NATURALE

Attività Mercato
Imprese

CAPITALE
MATERIALE

Numero totale partner di progetti presentati
Numero di imprese insediate
Numero di eventi organizzati, co-organizzati e
partecipati da Friuli Innovazione
Numero di imprese supportate
Numero di consulenti e mentori per attività di
accompagnamento one to one e workshop tematici

Numero di Assemblee dei Soci
Numero di riunioni del Comitato di Indirizzo
Numero ore di coordinamento gruppi di lavoro
Mercato Imprese e Mercato Progetti

Ore di formazione personale interno
Ore di formazione interne PM Lab
Percentuale femminile personale interno

Consumi energetici totali
Autoproduzione energetica
Indice di efficienza energetica

Metri quadri disponibili
Percentuale di occupazione
Metri quadri area verde

Valore produzione Mercato Imprese

CAPITALE
FINANZIARIO

Valore produzione Mercato Progetti
Utile
Patrimonio netto

UNIVERSITÀ

CENTRI
DI RICERCA

FORNITORI

AZIENDE

ISTITUTI
DI CREDITO

CITTADINI

MEDIA
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La creazione di
Valore Sostenibile
di Friuli
Innovazione

Il modello di creazione di Valore di Friuli Innovazione evidenzia come l'organizzazione possa
agire sulle diverse classi del Capitale (relazione, umano, materiale, organizzativo, finanziario e naturale) per
consolidarlo, garantendo così il perseguimento dei propri obiettivi strategici di sostenibilità economica,
sociale e ambientale.
Gli obiettivi strategici di sostenibilità, condivisi dall'azienda con i suoi stakeholder, sono stati
individuati attraverso l'Analisi di Materialità ed evidenziati nella colonna di sinistra. Il matching tra obiettivi
strategici e classi del Capitale viene evidenziato nelle due colonne seguenti. Per ciascuna classe
vengono ridefinite le finalità strategiche, in modo che risulti evidente come la strategia di sostenibilità
si relazioni agli asset aziendali e, in questo modo, possa realizzarsi e concorrere al loro consolidamento.

I Capitali possono depauperarsi o arricchirsi contribuendo, in quest'ultimo caso, a rafforzare
l'azienda, per mantenere la competitività di medio-lungo termine. L'organizzazione, dunque, attinge
a questi asset per realizzare la propria attività in maniera competitiva e, attraverso la gestione, può
rafforzarli.

Impiegando gli Input e realizzando le proprie Attività, Friuli Innovazione produce un Output, nel caso
specifico le attività nel Mercato Imprese e nel Mercato Progetti. Queste sono alla base della
creazione del Valore della Produzione di Friuli Innovazione, dunque i ricavi che consentono di generare il
Valore Aggiunto Sociale a remunerazione dei suoi stakeholder (vedi capitolo 3).
Il governo delle dinamiche tra input e output ed il coordinamento tra i fattori produttivi, lavoro e
capitale, e fra tutti gli asset intangibili, vengono garantiti dalla gestione dell'organizzazione. Friuli
Innovazione, in particolare, ha strutturato un Sistema Integrato di Gestione Ambiente e Sicurezza per
occuparsi in maniera strutturata delle tematiche inerenti la salute e sicurezza sul luogo di lavoro e i rischi
ed impatti ambientali.
In ultima colonna sono riportati gli Outcome, ossia alcuni indicatori sintetici di risultato, frutto della
gestione aziendale e incasellati nel processo di creazione di Valore, che incidono sulle sei classi di
Capitale. Attraverso il monitoraggio di questi indicatori, si può verificare il rafforzamento delle classi
di Capitale dell'organizzazione, fondamentali per raggiungere gli obiettivi aziendali di sostenibilità
economica, sociale e ambientale e garantirne la competitività di medio-lungo termine.
Questi indicatori sono stati concordati con il management e saranno presi in esame per valutarne
l'andamento dinamico, congiunturale e di periodo. Potranno essere implementati o affinati, sempre in
accordo con la direzione aziendale, ma costituiscono un set di riferimento imprescindibile.
Alla fine del presente Bilancio di Sostenibilità, saranno riassunti gli indicatori sintetici di Outcome, in
relazione alle diverse classi di Capitale su cui questi impattano.
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LA SOSTENIBILITÀ
DI FRIULI
INNOVAZIONE
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01.

Identità di un'eccellenza
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Anni
di attività

Numero
Soci

19

13

Costituita nel 1999 - a seguito di una iniziativa
congiunta tra il mondo accademico, della
ricerca e dell'industria - Friuli Innovazione
inizia ad operare nel 2000.

Il 78,11% è detenuto da Soci Pubblici. Nessuno
detiene quote di capitale superiore al 25%.

Governance
femminile

Incubatore
Certificato dal

40%

2013

La percentuale comprende anche la
partecipazione al Comitato di Indirizzo e al
Tavolo Tecnico.

Friuli Innovazione è il primo incubatore
regionale, e il secondo a livello nazionale, ad
essersi certificato presso il Ministero dello
Sviluppo Economico.

Sistema di Gestione
Integrato dal

2008
Friuli Innovazione ha un Sistema di Gestione
Integrato Ambiente e Sicurezza, per
gestire in maniera strutturata e organica le
tematiche riguardanti la salute e sicurezza
sul luogo di lavoro e gli impatti ambientali.
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Siamo
una InnovAction Platform

Friuli Innovazione nasce nel 1999 su iniziativa dell’Università di Udine, di Confindustria Udine, del Centro
Ricerche Fiat, di Agemont, dell’Unione degli Industriali di Pordenone e della Fondazione CRUP (oggi
Fondazione Friuli), con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra l’Università e il sistema economico
friulano.
In questo contesto la società si pone come veicolo delle istituzioni locali per la promozione dello sviluppo
tecnologico e della ricerca scientifica, al fine di favorire il conseguimento di obiettivi comuni attraverso
la creazione di un contesto di collaborazione e di sviluppo delle sinergie tra imprese pubbliche e private
interessate e in grado di apportare specifiche conoscenze ed esperienze, garantendo al contempo la
parità di trattamento tra i vari soggetti.
Centro
di trasferimento
tecnologico
certificato

Friuli Innovazione svolge anche attività di incubazione e di accelerazione ed è stata il primo incubatore
regionale ad essere riconosciuto, nel 2013, quale incubatore certificato dal MISE (ex art. 25 L.
221/2012) ed il secondo a livello nazionale.
L'art. 25, in particolare, contiene "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative" e
stabilisce le caratteristiche di un incubatore d'impresa che, per ottenere la certificazione, deve:

o disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati
per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca

o avere a disposizione attrezzature adeguate all’attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso
in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi

o essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e
innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente

o avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner
finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative

o possedere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a startup innovative.
Nel 2019, inoltre, l'organizzazione è impegnata nell'ottenimento della certificazione, a livello nazionale,
quale Centro di Trasferimento Tecnologico (CTT Industria 4.0). L'iter si concluderà nel 2020.
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Anagrafica

Denominazione Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico - Società Consortile

a Responsabilità Limitata
Indirizzo Via Jacopo Linussio 51, 33100, Udine
Telefono (+39) 0432 629911
Fax (+39) 0432 603887
Email info@friulinnovazione.it
Pec friulinnovazione@legalmail.it
Numero REA UD - 239648
Codice Fiscale 94070140309
Partita IVA 02159640305
Forma giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata
Atto notarile di 25/05/1999
fondazione
Data di 01/08/2000
costituzione
Attività Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
prevalente
Attività Gestione di uffici temporanei, uffici residence
secondaria
Cod. ATECO 72.1

82.11.02
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Le tappe
principali

1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008

30

Nasce Friuli Innovazione su iniziativa dell’Università di Udine, di Confindustria Udine,
del Centro Ricerche Fiat, di Agemont, dell’Unione degli Industriali di Pordenone e
della Fondazione CRUP. Grazie al contributo di Friuli Innovazione, prende avvio il
primo spin off accademico in Regione (MarMax srl, azienda di prototipazione rapida).

Comincia l'attività operativa di Friuli Innovazione.

Viene creato il LOD, Laboratorio di Olfattometria Dinamica, primo esempio di
laboratorio misto università-impresa, grazie alla collaborazione tra alcuni docenti
dell’Università di Udine e l’azienda Labiotest del Gruppo Luci.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia affida a Friuli Innovazione l’avvio e la
gestione del Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine.

Con il progetto Techno Seed, prende avvio l'incubatore d’impresa di Friuli
Innovazione, il primo in regione specializzato nella creazione di imprese ad alto
contenuto tecnologico nel settore dell’ICT. Friuli Innovazione diventa l’unico
partner italiano del progetto europeo CORINNA, destinato a promuovere la
collaborazione fra Italia, Slovenia, Austria e Ungheria nell’innovazione tecnologica.
Entra a fare parte della rete APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.

Viene creato il Laboratorio di Metallurgia e Tecnologia delle Superfici e dei Materiali
Avanzati, nato dal confronto tra le esigenze di ricerca industriale delle imprese e le
competenze dell'Università di Udine. Nello stesso anno e sempre in collaborazione
con l'Università di Udine viene avviato l'Istituto di Genomica Applicata.

Arrivano i primi riconoscimenti: Friuli Innovazione si aggiudica l’Award di Qualità,
per i suoi progetti Techno Seed e Corinna, nell’ambito di “Sfide: dalla buona pratica
alla buona amministrazione”, promosso a livello nazionale dal Dipartimento per lo
Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Techno Seed entra in ACHIEVE MORE, network europeo dei migliori incubatori di
imprese ICT, cluster e investitori.

I progetti CORINNA e Techno Seed vengono scelti come best practice dalla redazione
del forum “Non solo fannulloni” dell’allora Ministro Brunetta.
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2012

Partecipazione al programma regionale di educazione imprenditoriale “Impresa in
azione”, realizzato da Junior Achievement Italia, un’organizzazione internazionale
non profit dedicata proprio all'educazione all’imprenditorialità. Friuli Innovazione
ha replicato il programma con crescente successo per 5 anni.

2013

L'incubatore di Friuli Innovazione è stato il primo, in regione, a certificarsi in base alla
Legge 221/2012 ed il secondo a livello nazionale.

2014

Con l’Università di Udine organizza la prima Fiera della Ricerca Scientifica, ovvero
“PhD Expo”, volta a favorire l’incontro tra studenti e docenti del Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione e le aziende. Il PhD Expo è poi
diventato un appuntamento fisso che l’Università di Udine organizza annualmente.

2015

Viene lanciata l’iniziativa di marketing virale “#ilpostogiusto” coinvolgendo, assieme
a Confartigianato, gli acconciatori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
come ambasciatori dell’innovazione.

2016

Creazione del primo Coworking dedicato alla Realtà Virtuale per mettere a
disposizione degli insediati, ma anche di soggetti esterni, quelle tecnologie che
stavano diventando sempre più pervasive e costituivano già allora una nuova
opportunità di business.

2017

Partecipazione al progetto europeo THINGS+ per l’analisi e la sperimentazione,
anche con alcune imprese della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei nuovi
modelli di business basati sulla servitizzazione (in modo semplice, servitizzazione
significa associare un servizio a un prodotto per creare valore aggiunto o per offrire
qualcosa di nuovo ai clienti). Iniziativa sviluppata e tuttora in corso.

2018

2019

EURADA, l'associazione che riunisce le Agenzie per lo sviluppo e l'innovazione
europee, attribuisce ufficialmente a Friuli Innovazione il primato europeo dei
progetti vinti sui bandi di Supporto all'Innovazione (INNOSUP) in Horizon 2020.
Nasce il Progetto Additive FVG strutturato su tre pilastri principali: competenze,
imprese e idee di business, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di competenze
e l’adozione competitiva di queste tecnologie da parte delle imprese della Regione.
Viene fondata Additive FVG Square, una partnership pubblico privata che ha
realizzato un “laboratorio palestra” per le aziende che intendono sperimentare ed
esercitarsi con le tecnologie additive, imparando e collaborando insieme con altre
imprese, con un modello di open innovation totalmente nuovo ed originale.

All’evento annuale di EURADA, presenta il progetto InnoProcur, che viene votato
secondo miglior progetto Innosup dalle circa 40 Agenzie per l’Innovazione europee
che partecipano alla conferenza.
A novembre, riceve il diploma di benemerenza con medaglia d’oro dalla Camera di
Commercio di Udine e Pordenone durante la cerimonia di Premiazione dell’Economia
e dello Sviluppo del Territorio – sezione speciale Impresa in Europa.
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1.1 Missione, Visione e Valori
Siamo uno strumento nato per potenziare ed accelerare la capacità competitiva del territorio,
offrendo competenze e servizi quasi sartoriali, che evolvono con il contesto. In futuro saremo
chiamati a svilupparne di nuovi ad alta intensità di know-how, che servano al rilancio delle imprese
locali sofferenti tanto quanto a quelle innovatrici. Tutto ciò che è stato fatto finora per instillare
competenze legate all’imprenditorialità e alla trasformazione digitale dovrà essere intensificato e
offerto eventualmente anche a nuovi target.
citazione di un collaboratore di Friuli Innovazione

Lo scopo statutario di Friuli Innovazione (art. 4 – Oggetto) è quello di “favorire la ricerca scientifica, anche
applicata, lo sviluppo tecnologico ed il loro collegamento con la realtà applicativa attraverso il proficuo
rapporto con il sistema produttivo e dei servizi”.
L’obiettivo principale che si intende perseguire è, dunque, quello di facilitare la collaborazione tra
ricercatori e imprese e l’impiego industriale dei risultati scientifici e tecnologici prodotti dalla ricerca.
Per questo scopo Friuli Innovazione mette a disposizione di giovani imprenditori, imprese e ricercatori,
spazi, strumenti e competenze, assistendoli nello sviluppo di idee di business, innovative e ad alto
contenuto tecnologico; inoltre cerca di cogliere in anticipo i temi, le tendenze e le discontinuità che
potrebbero diventare prioritarie per lo sviluppo economico in Italia o nella nostra Regione al fine di offrire
un ulteriore vantaggio competitivo ai propri insediati.
Oggi i servizi di Friuli Innovazione sono orientati verso alcuni dei principali settori strategici per
l’economia e il sistema della ricerca regionale (Biotecnologie, Energia e Ambiente, Metallurgia, IT, Industria
4.0, Nuovi Modelli di Business, Additive Manufacturing, Turismo e Settore Culturale Creativo, Innovazione
Sociale) sviluppando strumenti essenziali per il territorio come laboratori scientifico-tecnologici di
eccellenza, laboratori misti università-impresa e spin-off ad alto contenuto tecnologico.
Allo stesso tempo il network relazionale è rivolto, sempre più, all’estero attraverso la partecipazione
a progetti europei e altre iniziative che favoriscono l’internazionalizzazione delle imprese e del talento
friulano.
Con la sua mission Friuli Innovazione vuole dare forza alle risorse e alle vocazioni locali, ascoltando
esigenze ed idee, orientando verso l’economia e la società della conoscenza, cercando le modalità più
efficaci per realizzare progetti concreti, facilitando il dialogo tra ricerca e impresa.
Friuli Innovazione vuole essere una struttura che accompagna le imprese dall’era industriale nella nuova
era della conoscenza, dove il sapere è un fattore competitivo decisivo in un mondo globale e complesso;
vuole essere protagonista dello sviluppo del territorio locale insieme a ricercatori e imprenditori che in
questo territorio hanno deciso di realizzare un sogno.
Integrazione di saperi, selettività, rigore, valorizzazione della ricerca e gestione del cambiamento: non
soltanto una visione, ma un modo di progettare il futuro.
Ogni azione, progetto, servizio, viene intrapreso da Friuli Innovazione mettendovi alla base i propri valori
fondanti.
Diamo valore al talento per trasformare le idee in progetti, ricerca in prodotti. Crediamo nella
ricerca scientifica e tecnologica e nelle sue capacità di migliorare la qualità della vita, generare
conoscenza e cambiamento per diffondere benessere e sapere nella società. Valorizziamo l’individuo
e la professionalità per mettere insieme le migliori risorse ed energie da impegnare in un itinerario
comune: l’innovazione.
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Queste idee sono alla base dell’identità culturale, in cui Friuli Innovazione si riconosce e che
è importante ribadire e continuare a definire con chiarezza anche in relazione alla complessità e
molteplicità di contesti in continua e rapida evoluzione in cui l’organizzazione si trova sempre più ad
operare. Fondamentale, nell’ambito di tale processo di divulgazione e chiarimento dei princìpi aziendali,
è il Codice Etico che è stato adottato da Friuli Innovazione per dare alle proprie risorse uno strumento che
consenta loro, ogni qualvolta siano chiamate a prendere una decisione, di fare la scelta più corretta, nella
piena consapevolezza che il benessere e il rispetto di tutti debbano essere sempre considerati in ogni fase
dell’agire quotidiano.
Da alcune riflessioni fornite dai collaboratori intervistati di Friuli Innovazione, in merito alla mission e
alla vision dell'organizzazione, è stata effettuata un'analisi delle co-occorrenze da cui è stato ricavato il
seguente word cloud.

34

Bilancio di Sostenibilità 2019

1.2 Organizzazione e Governance
Composizione
societaria

Friuli Innovazione è una Società Consortile a Responsabilità Limitata, partecipata da un ventaglio di
organizzazioni che rappresentano stakeholder chiave per interpretarne la missione e le strategie.
Il 78,11% del Capitale Sociale è detenuto da soggetti pubblici, anche se nessuno possiede più del 25%
delle quote.
Nonostante sia a maggioranza pubblica e operi con un approccio no-profit, come si vedrà anche nel
Capitolo 3, agisce con un modello di business di mercato, senza finanziamenti per il funzionamento o
erosioni di capitale sociale.
Di seguito sono elencati i soci di Friuli Innovazione al 31 dicembre 2019:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Università degli Studi di Udine
Camera di Commercio di Pordenone-Udine
COSEF Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (ZIU)
Confindustria Udine
Comune di Udine
Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - AREA Science Park
Fondazione Friuli
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Banca Medio Credito Regione Friuli Venezia Giulia Spa
Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone
Comune di Tavagnacco
I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine
IRES FVG Impresa sociale

Comune di Tavagnacco UD 0,27%
I.S.I.S. Malignani UD 0,14%
Unione Industriali PN 1,23%
Medio Credito FVG 2,44%
Regione FVG 8,52%

IRES FVG; 0,04%
Università di Udine 23,05%

Fondazione Friuli 9,06%

AREA Science Park 8,52%
CCIAA PN UD 16,5%
Comune di Udine 8,52%

Confindustria UD 9,13%
COSEF 12,58%
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Organi societari

Il 2019 ha rappresentato un anno di importanti modifiche per il sistema organizzativo di Friuli Innovazione:
il 15 maggio, al termine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e del Presidente uscente,
l’Assemblea dei Soci ha stabilito e nominato, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Societario quale nuovo
Organo Amministrativo di Friuli Innovazione, un Amministratore Unico.
La nomina di un Amministratore Unico, su proposta del Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
è stata avanzata con l’intento di avviare un nuovo percorso che proietti i Parchi Scientifici e Tecnologici
regionali verso un rinnovato sistema FVG, ripensato per coniugare le specializzazioni e le vocazioni delle
singole aree geografiche e rafforzare il filo del dialogo tra le attività di ricerca e le imprese.
Il sistema di amministrazione adottato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 15 maggio 2019 prevede la
presenza di un Amministratore Unico affiancato da un Revisore Legale che esercita il controllo contabile.
La responsabilità gestionale e la conduzione tecnica del consorzio sono affidate a un Direttore che
supporta anche l'elaborazione delle linee strategiche e dei relativi programmi operativi.
Poteri e facoltà per le funzioni organizzative, direttive, dispositive, di vigilanza e di controllo che
competono all'imprenditore in materia di prevenzione infortuni di cui al d.lgs 81/08 vengono invece
affidate a un Procuratore Speciale.

Al 31/12/2019 le cariche sopra descritte erano ricoperte da:
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Nome e cognome

Funzione

Data nomina

Durata in carica

CAINERO ENZO

Amministratore Unico

20/05/2019

Fino al 31/01/2020

ENGLARO DANIELE

Sindaco

14/05/2018

Revisore Legale

24/06/2019

fino approvazione del bilancio
al 31/12/2020
fino approvazione del bilancio
al 31/12/2019

FERUGLIO FABIO

Direttore

31/03/2006

Fino alla revoca

FILIGOI BRUNETTO

Procuratore Speciale

31/07/2008

Fino alla revoca
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Organigramma

Amministratore Unico

Revisore Legale
Sindaco

Procuratore speciale

Direttore
Amministrazione e
controllo di gestione

FRONT OFFICE

Servizi generali,
tecnici e sicurezza
Relazioni esterne,
personale e comunicazione

IMPRESE

PROGETTI

COMPETENZE
BACK OFFICE

Lo staff di Friuli Innovazione si divide secondo l'organigramma appena esposto. Le competenze per
operare sui mercati Imprese e Progetti sono per lo più condivise da tutti i collaboratori, dunque si è
privilegiata un’organizzazione a matrice in cui le stesse vengono distribuite in base alle necessità.
Comitato
di Indirizzo

In data 15 maggio 2019 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di nominare anche un Comitato di Indirizzo, allo
scopo di supportare l’Amministratore Unico, con il compito di accompagnare le operazioni straordinarie
e, in particolar modo, la definizione della nuova strategia societaria.
Il Comitato di Indirizzo, che rimane in carica fino al 31.12.2019, tanto quanto l’Amministratore Unico, è così
composto:

Socio

N° di
rappresentanti
nominabili

Regione Autonoma FVG

2

dott.ssa Ketty Segatti - Direzione ricerca
dott. Alessandro Zacchigna - Direzione finanze

Università di Udine

1

dott. Massimo Di Silverio

AREA Science Park

1

ing. Stefano Casaleggi

Confindustria Udine

1

p.i. Dino Feragotto

Nome del rappresentante

Camera di Commercio di Pordenone - Udine 1

dott.ssa Lucia Cristina Piu

Comune di Udine

prof. Antonino Morassi

1
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Al Comitato di Indirizzo sono affidate le seguenti specifiche funzioni:

o individuare la nuova struttura partecipativa affinché dia attuazione alla stessa con le operazioni dovute
o proporre gli indirizzi e gli obiettivi strategici ai fini della definizione del nuovo piano strategico/
industriale della società

o proporre la revisione dello Statuto al fine di renderlo conforme al nuovo modello di governance
o proporre patti parasociali, se ed in quanto utili ai fini della governance
o proporre la riclassificazione dei bilanci dell’ultimo triennio ed il budget 2019 per unità di business
operativo per individuarne le linee.
Tavolo Tecnico

II Comitato di Indirizzo ha quindi creato un Tavolo Tecnico di lavoro affinché si proceda rapidamente ad
una dettagliata analisi degli aspetti gestionali ed operativi della società a supporto dei lavori dello stesso
Comitato di Indirizzo e dell’Amministratore Unico.

Sistema
di Gestione
Integrato
Ambiente
Sicurezza

Socio

Rappresentante al Tavolo Tecnico

Regione Autonoma FVG

dott.ssa Marina Valenta - Direzione ricerca
dott.ssa Cecilia Graziano - Direzione finanze

Università di Udine

dott.ssa Marcella Pironio

AREA Science Park

dott.ssa Alessandra Billi

Confindustria Udine

senza incaricato

Camera di Commercio di Pordenone - Udine

senza incaricato

Comune di Udine

senza incaricato

Tra i principali aspetti organizzativi di Friuli Innovazione vi è anche l’adozione del Sistema di Gestione
Integrato Ambiente e Sicurezza che è stato implementato nel 2008. Si tratta di una scelta volontaria
da parte dell’impresa, che le consente di affrontare in maniera globale gli aspetti legati all'efficienza
ambientale e alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
Anche se attualmente viene conservata formalmente solo la Certificazione Salute e Sicurezza (OHSAS
18001), tutte le procedure Ambiente sono state comunque mantenute e sviluppate perché, nonostante
le attività di Friuli Innovazione, dato il loro basso grado di impatto, non necessitino di certificazioni
ambientali, l'azienda ha voluto continuare a perseguire uno sviluppo sostenibile in ogni aspetto della
propria attività.

Adottare un Sistema di Gestione Integrato significa implementare un'ottica integrata e strutturata
nella gestione di tutte le questioni che possono riguardare il tema della salute e sicurezza sul
luogo di lavoro e dell'ambiente. Il Sistema consente di valutare in maniera sistemica i rischi e le
criticità ma, soprattutto, di puntare al miglioramento continuo dei risultati. Per Friuli Innovazione
rappresenta anche un approccio da promuovere culturalmente presso le imprese, nella logica della
standardizzazione ed efficientamento dei processi.
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Organigramma
Ambiente

Amministratore unico
Direttore
Rappresentante della Direzione
per l'Ambiente
Amministrazione
e controllo di gestione

Responsabile Sistema
Gestione Integrato

Servizi generali,
tecnici e sicurezza
Relazioni esterne,
personale e comunicazione

IMPRESE

Organigramma
Sicurezza

PROGETTI

COMPETENZE

Amministratore unico

Delegato per la
Sicurezza RSPP

Medico
del lavoro

Direttore
Amministrazione
e controllo di gestione
Servizi generali,
tecnici e sicurezza
Rappresentante lavoratori
per la sicurezza
Relazioni esterne,
personale e comunicazione
Preposto

IMPRESE

PROGETTI

COMPETENZE
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02.

Trasferimento tecnologico e innovazione
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Progetti seguiti
nel 2019

Progetti di cui
è Lead Partner

19

7

Sono tutti i Progetti europei e regionali/
nazionali che vedono Friuli Innovazione tra
i partner.

Friuli Innovazione è Lead Partner in sette dei
Progetti seguiti nel 2019.

Valore Progetti scritti
e presentati 2019

Fatturato attività
Mercato Imprese 2019

19

210.000

mln

€

Il valore complessivo dei progetti scritti e
presentati da Friuli Innovazione nel 2019 è
pari a 19 milioni. Di questi, il budget riservato
a Friuli Innovazione è l'11%, pari a 2,1 milioni
di Euro.

€

Le attività prestate nel Mercato Imprese
hanno generato ricavi per 209.788 Euro
nel 2019. Si tratta di una componente
importante nel Valore della Produzione
dell'organizzazione.
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Favoriamo la ricerca industriale

e lo sviluppo tecnologico

Tutte le attività perseguite da Friuli Innovazione hanno - come da statuto - l‘obiettivo di favorire la
ricerca scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico ed il loro collegamento con
la realtà applicativa attraverso il proficuo rapporto con il sistema produttivo e dei servizi.
Questa finalità si inserisce perfettamente nella cornice dell’obiettivo 8 di Agenda 2030 e va a concretizzarsi
operativamente in due aree di azione:

o Idee e Startup - Area Fare Impresa, che ha come macro obiettivo quello di favorire l’avvio di nuove
imprese

o Competitività delle imprese - Area Trasferimento Tecnologico, finalizzata ad accrescere la
competitività di quelle esistenti
Friuli Innovazione, per raggiungere gli obiettivi delle aree di azione, opera in due Mercati:

o Mercato Imprese
o Mercato Progetti

2.1 Idee e Startup, Area Fare Impresa
Friuli Innovazione opera dal 2005 come incubatore di impresa e, dal 2013, è incubatore certificato a livello
nazionale.
Per Friuli Innovazione operare in questo ambito significa contribuire a diffondere la cultura di impresa
e l’educazione all’imprenditorialità, la trasformazione della conoscenza in valore e supportare il
territorio attraverso i processi di pre-incubazione (idee di business) e incubazione (startup innovative).
L'incubatore di Friuli Innovazione basa la sua sostenibilità economica esclusivamente su Progetti
acquisiti sui bandi regionali, nazionali ed europei. I servizi e le risorse quindi possono variare
annualmente, a seconda dei Progetti di riferimento.
Durante il 2019 i Progetti che hanno animato l’attività dell’incubatore sono stati:

o
o
o
o

EES AA - Entrepreneurial Eco-System Alpe Adria
CAB - Acceleratore d'impresa transfrontaliero per le Strategie di Specializzazione Intelligente
SIAA – Social Innovation Alpe Adria
DIVA – Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell’innovazione: supportare l’innovazione
transfrontaliera attraverso le industrie creative

o
o
o
o
o
o
o
o
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Innova-FI – Financial Instruments for Innovation
BEST
BIOHEALTH Gear Box Alliance
Incubatore Culturale Creativo – Accelerazione
Incubatore Culturale Creativo – Pre-incubazione e Incubazione
SAFE FACTORY
Azioni di sistema e coordinamento polo tecnico professionale
Start Cup FVG 2017
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Incubatore
d'impresa

2005
2008
2011
2013

Nasce l'Incubatore d'impresa, da un progetto realizzato da Friuli Innovazione, Università
di Udine e IRES FVG Udine.

Dopo la conclusione del progetto, Friuli Innovazione ha continuato ad erogare servizi
di incubazione strutturando le attività in un servizio continuativo.

Friuli Innovazione è stato insignito - da parte dell’European Business and Innovation
Centre Network - del premio “Achieve More Award” come miglior incubatore ICT
europeo della rete di incubatori Achieve More.

L'incubatore di Friuli Innovazione è il 1° certificato a livello regionale e il 2° a livello
nazionale.

Il ruolo di un incubatore nel sostenere le imprese è fondamentale per ciò che riguarda lo sviluppo del
modello di business, di accompagnamento manageriale, ma anche e soprattutto in termini di relazioni e
supporto alla ricerca di capitali.
Ciò che può contraddistinguere un incubatore sotto il profilo della sostenibilità, è la sua capacità di attrarre
anche startup e imprese ad impatto sociale. Pur non essendo un hub a vocazione sociale, l'incubatore
di Friuli Innovazione ha coltivato anche diverse realtà connotate da forte innovazione orientata alla
sostenibilità.
Attività svolte
dall'incubatore

Di seguito sono esemplificate le principali attività che svolge.

orientamento e formazione nello sviluppo di business plan
programmi di scambio tra imprenditori a livello regionale, nazionale ed europeo
accesso a professionalità qualificate
assistenza negli adempimenti di creazione imprenditoriale
assistenza al fund-raising e accesso a forme di finanziamento innovative
networking, ricerca di partner e alleanze
mentoring
incubazione fisica negli spazi di Friuli Innovazione
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Attività realizzate
nel 2019
e nel periodo
2005-2019

Idee di impresa registrate 2019

110

Business plan supportati 2019

17

991 nel periodo 2005-2019
Aspiranti imprenditori formati 2019

367

328 nel periodo 2005-2019
Ore di consulenza erogate 2019

360

2.792 nel periodo 2005-2019
Imprese incubate nel 2019

5
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di cui 4 innovative
70 nel periodo 2005-2019
(di cui 23 innovative)

4.170 nel periodo 2005-2019
Brevetti depositati 2019

1

23 nel periodo 2005-2019
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Imprese incubate

Nel 2019 sono state supportate complessivamente 26 tra imprese e startup innovative, con attività di
tutoring, networking, consulenza, mentoring (anche transfrontaliero), promozione, ricerca di risorse
umane, facilitazione dei rapporti con investitori.
SDGs

Startup

Settore

Attività

Sunreport Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Servizio fruibile da web o da app, che
fornisce strumenti innovativi necessari
al controllo, manutenzione e assistenza
agli impianti fotovoltaici

Eframe Srl

Energia e
ambiente

Consulenza, sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti e
servizi innovativi nei settori ambiente,
energia e sviluppo sostenibile

Material Scan Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Supporto tecnico ai partner industriali
che cercano un approccio innovativo
per il monitoraggio dello stato di salute
di edifici, infrastrutture ed impianti
industriali

Sofia&Silaq Srl

Sicurezza in
agricoltura

Consulenza nella sicurezza in
agricoltura

Twl Systems Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Analisi, valutazione, realizzazione e
commercializzazione, installazione,
assistenza e formazione relativi a
sistemi tecnologici e produttivi

Aldigiù Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Portale di e-commerce di integratori
alimentari

Calligaris Group

Energia e
ambiente

Sistema per serramenti in alluminio a
ponte termico innovativo, finalizzato al
risparmio energetico

Camaleante Srl

Energia e
ambiente

Serramento brevettato dalle
caratteristiche innovative

Foxwin Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Piattaforma che permette di creare
nelle aziende un processo strutturato
di miglioramento continuo partendo
dalle idee dei dipendenti

Lv Consulting Srls

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Consulenza informatica

Shop - O - Rama
Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Piattaforma dedicata al mondo del
Made in Italy, dell'artigianato e del
design

Cving Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Piattaforma web ad uso di recruiter
e risorse interessate alla ricerca e alla
selezione di personale che permette
di gestire in modo dinamico un primo
colloquio di lavoro

Innovativa
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SDGs

46

Startup

Settore

Attività

Soplaya Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

È il primo mercato digitale in cui gli
Chef comprano direttamente dai
Produttori locali, al miglior prezzo
possibile, senza intermediari, e
ricevono la merce ogni mattina

Wflab Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Servizi di progettazione e consulenza
IT dedicati alle piccole e medie
imprese, soluzioni basate sulla nuova
piattaforma low code, formazione,
manutenzione e supporto tecnico

Koala
Electronics Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Soluzioni elettroniche ed
elettromeccaniche per la generazione
distribuita, la mobilità sostenibile, i
sistemi meccatronici e la conversione di
energia in genere

Vires Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Ricerca, sviluppo, progettazione,
costruzione e commercializzazione di
robot rasaerba elettrici innovativi

Nams Srl

Servizi

Consulenza in ambito Additive
Manufacturing

Progetto
Nachste Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

ICT Solutions and Information Security

Friuldev Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Prodotti software e hardware ad
uso industriale, con specializzazione
nell’integrazione ed interconnessione
tecnologica degli stessi in azienda

Will Easy Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Piattaforma con dati e informazioni
relativi all'accessibilità di luoghi
pubblici e privati

Baste Srl
(Scenico)

Culturale/Creativo

Scenico, un palcoscenico delle arti e dei
suoi mestieri in una soluzione online
integrata

Supplean Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Marketplace B2B che connette la
domanda e l’offerta nel mondo del
Facility Management

Nvnova Srl

Servizi

Sviluppo di piattaforme digitali
nell'ambito di progetti industry
e agricolture 4.0 attraverso la
reingegnerizzazione dei processi
esistenti

Ofree Srl
(Gamindo)

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Gamindo è la prima piattaforma che
consente alle persone di convertire il
tempo speso giocando ai videogiochi
in donazioni agli enti non profit

Innovativa
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SDGs

Startup

Settore

Attività

Lovenergi Srl

ICT (elettronica,
meccatronica,
domotica)

Realizza computer “Watly 3.0”: sistemi
elettro-termodinamici ad energia
solare, in grado di purificare l’acqua,
generare elettricità off-grid e fornire
servizi di telecomunicazione avanzata

Friulinnova Srls

Servizi

La startup sviluppa prodotti e servizi
integrati ad alto valore aggiunto alle
imprese

Innovativa

L’incubatore sviluppa inoltre azioni di diffusione della cultura imprenditoriale, principalmente sul
territorio verso interlocutori di diversa entità (studenti delle scuole superiori, studenti universitari,
aspiranti imprenditori, ecc.), ma anche a livello internazionale, partecipando e promuovendo eventi
di business idea generation, iniziative di networking e softlanding, ovvero l’ospitalità, presso Friuli
Innovazione, di startup provenienti dal network di altri incubatori che sono interessate ad incontrare
partner industriali o investitori.
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2.2 Competitività delle imprese, Area Trasferimento Tecnologico
Uno dei principali punti di forza di Friuli Innovazione è costituito delle proprie risorse consulenziali:
specialisti dell’innovazione – che possono vantare una formazione ed un aggiornamento continuo sui
trend internazionali e che collaborano con le imprese per ottimizzare processi e realizzare nuove idee
di sviluppo. Il territorio ne viene arricchito enormemente, ponendo le basi per la formazione di network
multistakeholder e creando un tessuto imprenditoriale all’avanguardia in termini di management
dell’innovazione, tecnologica e sociale.
La sfida del contesto economico attuale è quella dell’era “post-digitale” in cui il digitale in sé non è più
un vantaggio competitivo, ma un requisito minimo per rimanere sul mercato. Proprio per contribuire
ad accelerare i processi di innovazione all’interno delle Piccole Medie Imprese, Friuli Innovazione si è
riconfigurata InnovAction Platform, ovvero una piattaforma aperta e collaborativa di esperienze
progettuali, competenze e partner, finalizzata a mettere in contatto il mondo dell’Impresa con quello
della Ricerca, al fine di operare processi di Trasferimento Tecnologico.
In generale le attività svolte in questo ambito sono:

rilevazione delle esigenze di innovazione dell’impresa

ricerca e individuazione di competenze tecnico-scientifiche specifiche per lo sviluppo
di progetti
scouting delle disponibilità di innovazione

promozione dei risultati della ricerca

ricerca e identificazione di imprese potenzialmente interessate ai risultati della ricerca

attivazione di collaborazioni ricerca - impresa e supporto nella gestione di progetti di
sviluppo
organizzazione di eventi su temi di ricerca applicata anche in collaborazione con le
Università regionali ed esperti in materia
promozione di momenti formativi e seminariali “tecnici” su tematiche rilevanti per
l’attività di ricercatori e imprese
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Collaborazioni
progettuali

Alcune delle collaborazioni progettuali e delle tematiche fulcro dell’innovazione perseguita da Friuli
Innovazione per stimolare lo sviluppo delle PMI sul territorio sono:

Digital Innovation Hub – Digital Experience (DiEX), una ATS che raggruppa i principali partner
regionali impegnati su Advanced Manufacturing Solutions

Digital Innovation Hub (DiH) Udine – Data Analytics and Artificial Intelligence, ha l’obiettivo
di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza sulla trasformazione digitale nelle imprese della
Regione Autonoma Friuli Venezia

Nuovi modelli di business nelle PMI manifatturiere grazie al progetto europeo THINGS+

il progetto Additive FVG, con cui si vuole accelerare la produzione di nuove competenze, supportare
le aziende nell'adozione di queste tecnologie di produzione avanzate, promuovere lo sviluppo di nuove
idee e startup

Industry Platform 4 FVG è il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia. Nato dall’impegno della
Regione Friuli Venezia Giulia, del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del MISE
– Ministero dello sviluppo economico, è uno degli asset strategici di Argo, il sistema industriale basato
sull’innovazione di processi e prodotti per aumentare la competitività del territorio. Ha due programmi:
Industria 4.0 e Cantiere 4.0
E ancora:

o le tecnologie di Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, promuovendo il
confronto con alcune imprese manifatturiere regionali

o la realtà virtuale e aumentata (cross reality)
o il turismo esperienziale, per il quale – insieme all’impresa insediata InfoFactory Srl - ha proposto
una diversa modalità per la promozione del turismo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

o il Progetto DIVA è un progetto Interreg Italia-Slovenia triennale in cui 15 partner istituzionali, dal mondo
della ricerca e del business, stanno tessendo una rete per favorire processi innovativi innescati dalla
commistione “anomala” tra creativi e le piccole imprese manifatturiere tradizionali che caratterizzano
il territorio transfrontaliero tra il nordest italiano e la vicina Slovenia. Un vero e proprio esperimento di
ibridazione, che consentirà di esplorare percorsi inediti per l’innovazione in ambito industriale grazie
alla freschezza e a schemi di pensiero dirompenti portati all’interno delle fabbriche dai professionisti
della creatività. Grazie a piattaforme interdisciplinari il progetto DIVA mira a rafforzare la collaborazione
tra le imprese del settore ICC (Industrie Culturali e Creative) e le PMI, per generare innovazione radicale
attraverso metodologie quali il design thinking e il pensiero creativo.

49

Bilancio di Sostenibilità 2019

Friuli Innovazione ha maturato negli anni competenze distintive nella scrittura e presentazione di
progetti su bandi europei, nazionali e regionali e, operando da sempre in collaborazione con le imprese,
ha consolidato la propria offerta di servizi anche nell’ambito della Finanza Agevolata, proponendo
consulenze specialistiche alle imprese sia per partecipare a bandi europei, nazionali e regionali, sia per
usufruire dei benefici fiscali destinati a chi promuove processi di innovazione.

2.3 Mercato Imprese
Friuli Innovazione ha un ruolo molto importante all’interno del territorio sul quale opera. Grazie alla
propria capacità di vincere bandi, sviluppata ed implementata negli anni, di sviluppare progetti ed
attingere a fondi europei, mette a disposizione della propria comunità servizi innovativi e competenze
all’avanguardia.
È questo un aspetto ricorrente, ma poco conosciuto, del modo di operare di Friuli Innovazione.
Negli ultimi 10 anni abbiamo portato nella nostra Regione circa 5 milioni di Euro di fondi comunitari.
Queste risorse sono state trasformate in servizi e attività a favore delle imprese del territorio e
della diffusione della cultura imprenditoriale. Solo per fare alcuni esempi: abbiamo contribuito a
portare all’attenzione delle PMI del FVG e a sperimentare con alcune le opportunità di Industria 4.0
per sviluppare innovativi modelli di business (servitizzazione e smart product); abbiamo coinvolto
startup e PMI mature in percorsi di accelerazione internazionale ed abbiamo avviato una prima
sperimentazione di formazione degli studenti dell’ITS Malignani in Additive FVG Square (il laboratorio
di stampa industriale 3D di Friuli Innovazione) con un tutoraggio diretto da parte delle imprese.
citazione di Fabio Feruglio, Direttore di Friuli Innovazione
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Friuli Innovazione opera sul Mercato Imprese proponendo:

analisi dei piani e dei progetti di innovazione dell’impresa
individuazione degli strumenti di finanziamento più adatti
verifica dei criteri di eleggibilità
definizione delle fasi operative
predisposizione della modulistica relativa alla domanda di contributo (relazione
progettuale, budget, documenti amministrativi)
audit di valutazione dei progetti già portati a Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo
coordinamento del progetto, da un punto di vista operativo e amministrativo e della
divulgazione dei risultati
gestione progetto
partecipazione diretta ad alcune attività progettuali
supporto alla rendicontazione delle spese

Risultati Mercato
Imprese

fatturato attività 2019

210.000 €

numero attività realizzate 2019

87
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Composizione
attività Mercato
Imprese

ATTIVITÀ

2018

2019

var. %

Totale consulenza
A - Scrittura progetti
B - Coordinamento e diffusione
C - Rendicontazione
E - Consulenza aziendale

117
61
22
25
9

86
28
9
28
21

-26%
-54%
-59%
+12%
+133%

3

1

-67%

120

87

-28%

D - Formazione
TOTALE

Nel 2019 sono state realizzate complessivamente 87 attività con le imprese, in parte acquisite negli anni
precedenti e in parte nel 2019, per un fatturato di 209.788 Euro. Sono considerevolmente aumentate,
rispetto all'anno precedente, le attività relative a Consulenza aziendale e quelle di rendicontazione. La
diminuzione delle altre tipologie di attività va letta alla luce del termine del periodo di programmazione
del POR FESR 2014-2020.
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Consulenze
alle imprese

scrittura progetti

rendicontazione

28

28

valore complessivo di 11,4

mln €

coordinamento e diffusione

9

valore complessivo progetti supportati di

3,4 mln €

Consulenze
per dimensione
d'impersa

valore complessivo di 10,5

mln €

attività con le aziende

87

valore spese credito d'imposta R&S e
importi beni ammortizzati di 3,4 mln €

In particolare, con riferimento alle Consulenze (86 attività svolte e 47 imprese supportate nel 2019), di
seguito si evidenzia la distribuzione delle attività di consulenza rispetto alla dimensione delle imprese.

Grandi imprese 6%

47
imprese
supportate
anno 2019

Altri soggetti 6%

Medie imprese 17%
Piccole imprese 49%

Micro imprese 21%

Consulenze
per settore

SETTORE

numero (2019)

% (2019)

Meccanica
ICT/Digitale
Servizi
Cantieristica e Nautica
Salute e Biotecnologia
Agroalimentari
Energia e Ambiente
Cartotecnica, Stampa, Editoria
Tessile
Costruzioni
Lavorazione della gomma e della plastica

16
9
7
4
3
3
2
1
1
1
1

33%
19%
15%
8%
6%
6%
4%
2%
2%
2%
2%

TOTALE

48

100%
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Il Servizio di Insediamento offre assistenza alle imprese ed ai ricercatori che vogliano realizzare i propri
progetti nei locali del Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, utilizzabili come laboratori
o uffici.
Servizi a favore
degli insediati

Friuli Innovazione mette a disposizione dei propri insediati anche servizi a valore aggiunto:

informazioni di primo livello sui bandi e finanziamenti per la ricerca e l’innovazione
networking con altre imprese insediate, associazioni di categoria, enti di ricerca, e
potenziali partner e finanziatori
collaborazioni progettuali
supporto nelle relazioni con la stampa e i mezzi di comunicazione
primo supporto nello sviluppo di nuove idee imprenditoriali

Nel prossimo futuro, Friuli Innovazione continuerà a confrontarsi sia con l’Europa, per intercettare quei
segnali deboli che anticipano i cambiamenti, sia con le imprese del territorio, per condividere azioni
e progetti per sviluppare nuove competenze e competitività. Interpretando il ruolo di "InnovAction
platform" Friuli Innovazione ha portato valore al territorio, infatti, negli ultimi 10 anni, ha sviluppato e
messo tempestivamente a disposizione del territorio un importante Know-how, un patrimonio di
conoscenze e competenze che molte imprese non avrebbero potuto sviluppare in modo autonomo.
Grazie ai progetti europei vinti ha portato in Friuli Venezia Giulia oltre 5 milioni di Euro di fondi comunitari
con cui ha stimolato e supportato startup innovative, sostenuto il trasferimento tecnologico, favorito
l'industria 4.0 e la diffusione della cultura imprenditoriale.

2.4 Mercato Progetti
progetti seguiti 2019

19

12 europei e 7 regionali

progetti di cui
Friuli Innovazione è Lead Partner

7

5 europei e 2 regionali

Friuli Innovazione opera sul Mercato Progetti per acquisire finanziamenti che consentano di sviluppare
attività e servizi per lo sviluppo di idee e startup e per favorire la competitività delle imprese del territorio.
Le proposte progettuali presentate si riferiscono a bandi emanati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e, soprattutto, da agenzie della Commissione Europea.
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Negli anni, la reputazione di Friuli Innovazione come partner per lo sviluppo di progetti internazionali e
Lead Partner di iniziative cofinanziate dall’Unione Europea, è stata ampiamente riconosciuta dai suoi pari
del panorama internazionale che sempre più spesso contattano l’organizzazione per sviluppare iniziative
congiunte.
Il portafoglio dei progetti finanziati, in particolare europei, nel 2019 ha visto consolidarsi per numero di
iniziative vinte, volume di attività, budget e dimensione dei partenariati, un trend in costante crescita fin
dal 2016.

Friuli Innovazione
accompagna
il territorio verso
il futuro

Nella scrittura ed attuazione di progetti di cooperazione, Friuli Innovazione si relaziona costantemente
con istituti di ricerca, imprese, incubatori e parchi scientifici, cluster, policy makers e stakeholder
dell’innovazione: una rete di interconnessioni a livello territoriale e globale le cui iniziative hanno ricadute
sociali su ampi strati della popolazione.
Friuli Innovazione nella sua attività ha superato il concetto di semplice risposta ai bisogni dei singoli
stakeholder, puntando sempre di più a soddisfare le necessità della comunità intesa nella sua collettività,
assumendo il ruolo di community holder e perseguendo quindi la coesione sociale come uno dei
principali obiettivi di sviluppo sostenibile.
In questo panorama di significato, Friuli Innovazione opera per ampliare le frontiere della conoscenza
e delle sfere relazionali del territorio, contribuendo allo sviluppo del suo sistema produttivo ed
impegnandosi nella valorizzazione di tutti gli asset intangibili che lo animano, con particolare attenzione
al capitale umano.
L’attività di accompagnamento delle aziende e degli imprenditori, si traduce nella collaborazione
finalizzata all’ottenimento di finanziamenti per progetti di Ricerca & Sviluppo Industriale in ogni settore
di specializzazione intelligente, ricalcando pienamente quanto perseguito dall’Obiettivo 9 dell’Agenda
2030 - costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile.
I processi di facilitazione dell’innovazione, tecnologica e sociale, che ne hanno delineato il ruolo di
InnovAction Platform per le aziende e per il territorio, ricalcano il paradigma, ormai consolidato, che vede
la digitalizzazione come la chiave d’investimento necessaria per sviluppare una società sostenibile.
Ricerca, Sviluppo e Digitalizzazione sono le tematiche che più stanno a cuore a Friuli Innovazione che,
anche tramite l’attività progettuale con network internazionali, riesce a realizzare iniziative socialmente
responsabili ed innovative per diversi settori, aree geografiche e tipologie di stakeholder, favorendo la
competitività delle imprese locali.
Tutte le attività si delineano all’interno di un unico, grande obiettivo: accompagnare il territorio verso il
futuro.
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Progetto
THINGS+

Un esempio del ruolo di Friuli Innovazione come facilitatore di processi d’innovazione, anche sociale,
per i territori in cui opera, è il progetto Interreg THINGS+, finanziato nell’ambito del programma Interreg
Central Europe. Grazie a questa progettazione, Friuli Innovazione ed i partner europei hanno sviluppato
una metodologia di service innovation - testata su 100 PMI europee – che definisce i passi che un’impresa
manifatturiera deve seguire per trasformare il proprio modello di business. Nell’interpretare il ruolo
di piattaforma dell’innovazione a servizio del territorio, Friuli Innovazione ha prontamente messo a
disposizione di tutte le imprese locali il proprio know-how, offrendo l’opportunità di comprendere ed
implementare i concetti di servitizzazione, “gemello digitale” e smart product per aumentare le proprie
quote di mercato e diventare più competitive.
THINGS+ ha già raggiunto importanti risultati, coinvolgendo enti istituzionali e PMI territoriali in coprogettazioni ad elevato impatto sociale ed economico, pienamente in linea con gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile

Si tratta di una metodologia per la service innovation sviluppata da Friuli Innovazione insieme
con 9 partner europei e sperimentata con le 100 imprese che partecipano al progetto Things+. Il
modello funziona e vogliamo metterlo a disposizione di tutte le imprese manifatturiere del territorio
interessate.
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2.4.1 Realizzazione di progetti finanziati
Nel 2019 Friuli Innovazione è stata impegnata in 19 progetti, di cui 7 regionali e 12 europei, avendo il ruolo
di Lead Partner in 7 progetti (2 regionali e 5 europei). Nel corso dell’anno si sono conclusi altri 6 progetti.
Il cronoprogramma rappresenta l’impegno di Friuli Innovazione nelle attività progettuali, evidenziando
sia le iniziative relative all’Area Fare Impresa, che si rivolgono a Idee e startup, sia quelle relative all’Area
Trasferimento Tecnologico, che invece hanno come obiettivo lo sviluppo della Competitività delle
Imprese.

2019

TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

FARE IMPRESA

G

F

M A M G

L

2020
A

S

O N D

G

F

M A M G

L

2021
A

S

O N D G

F

M A M G

L

A

S

O N D

EES AA
CAB
SIAA
DIVA
Innova-FI
BEST
BIOHEALTH
ICC ACCELERAZIONE
ICC INCUBAZIONE
ICC INCUBAZIONE II
SAFE FACTORY
PTP ECOMARE
START CUP FVG 2017
StartMeUp FVG
Cluster CC FVG
THINGS+
ATLAS
E-EDU 4.0
ProsperAMnet
CCI4TOURISM
Boost4BSO
DepoSit
ADDITIVE FVG SQUARE
OIS FVG 2019

Progetti EU

Progetti regionali

Nel cronoprogramma sono riportati i Progetti, di entrambe le Aree, che hanno visto, o vedranno,
impegnata Friuli Innovazione nel triennio 2019-2021.
Nella pagina successiva, invece, sono riportati solo quelli che, nel 2019, si sono conclusi, sono in corso di
svolgimento o sono stati avviati.
Successivamente alla presentazione di tutti i Progetti la cui conclusione è prevista nel 2019, potrà
essere valutata la coerenza dall'attività progettuale di Friuli Innovazione alla luce della sua strategia di
sostenibilità, tramite lo strumento del Materiality Radar, descritto a pagina 15.
Innovability

Alcuni Progetti, in particolare, promuovono modelli di business nella logica della "innovability". Concetto
utilizzato di recente per esprimere il connubio tra sostenibilità e innovazione, riguarda quelle iniziative
che danno risposte innovative a questioni sociali o ambientali. La sostenibilità, dunque è al centro
dell'attività stessa e parte fondante del modello di business.
Di seguito questo concetto sarà richiamato per quei Progetti che, in maniera significativa, perseguono
questa logica.
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o

EES AA - Entrepreneurial Ecosystem Alpe
Adria

o

ATLAS - Adriatic Cultural Tourism Laboratories

o

CAB - Acceleratore d'impresa
transfrontaliero per le Strategie di
Specializzazione Intelligente
SIAA - Social Innovation Alpe Adria
Innova-Fi Financial Instruments for
Innovation

o

THINGS+ - Introducing service innovation into
product-based manufacturing companies
E-EDU 4.0 - Network transfrontaliero di
formazione 4.0

DIVA - Sviluppo di ecosistemi e catene
di valore dell'innovazione: supportare
l'innovazione transfrontaliera attraverso le
industrie creative
BEST
BIOHEALTH Gear Box Alliance

o

o
o
o

o
o

o

o

ProsperAMnet - Progressing Service
Performance and Export Results of Advanced
Manufacturers Networks
DepoSIt - Development and testing of the
European Innovation Audit tool for Social
Innovation

Competitività delle imprese

Idee e Startup

Progetti europei

o

Incubatore culturale creativo (ICC) ACCELERAZIONE
PTP ECOMARE - Azioni di sistema e
coordinamento polo tecnico professionale
StartCup 2017

o

OIS FVG - Open Innovation System FVG progetto integrato strategico regionale 2019

o

Incubatore culturale creativo (ICC) INCUBAZIONE

o

Additive FVG Square

o

SAFE FACTORY

Idee e Startup

o
o

Competitività delle imprese

Progetti regionali/nazionali

Progetto avviato nel 2019
Progetto in corso nel 2019
Progetto concluso nel 2019

Nelle pagine successive saranno schematizzati i Progetti europei e regionali/nazionali, appartenenti
all'Area Idee e Startup e all'Area Competitività delle Imprese, descritti in base al seguente schema:

o
o
o
o
o
o
o
o

Nome del progetto
SDGs su cui impatta
Obiettivo
Partner
Risultati o Azioni previste
Budget totale (di cui a capo di Friuli Innovazione)
Durata
Referente all'interno di Friuli Innovazione.
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Area Idee e Startup (Fare Impresa) - Progetti europei

EES AA – Entrepreneurial Ecosystem Alpe Adria
SDGs

60

Obiettivo

Collegare hub imprenditoriali e startup locali in un Cluster transfrontaliero, per la
promozione congiunta dell’ecosistema imprenditoriale Alpe Adria come destinazione per le
migliori aziende innovative della regione visibile a livello globale

Partner

o
o
o
o
o

KärntnerWirtschaftsförderungs Fonds - Carinthian Economic Promotion Fund, Austria
(Lead Partner)
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia
T2i -Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c.ar.l, Italia
Lakeside Science & Technology Park GmbH, Austria
build! Gründerzentrum Kärnten GmbH, Austria

Risultati

o
o
o
o
o
o

11 startup supportate
2 Bootcamp
230 partecipanti agli eventi formativi e di networking nel 2019
Un database con oltre 70 mentori/esperti registrati
2 Train-the-Trainers per facilitatori di incubatori per startup innovative
2 studi

Budget

Complessivo 1.214.537 euro
di cui a capo di Friuli Innovazione 314.000 euro

Durata

febbraio 2017 – dicembre 2019

Referente

Claudia Baracchini
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CAB - Acceleratore d'impresa transfrontaliero per le Strategie di
Specializzazione intelligente
SDGs

Obiettivo

Definire un programma di accelerazione finalizzato a rendere le imprese dell’Area
Programma più competitive sui mercati internazionali, favorendo la crescita socioeconomica dell’area e soprattutto la creazione di nuovi posti di lavoro nel medio termine,
utilizzando la Slovenia come mercato test e l’Italia come mercato scale up

Partner

o
o
o
o
o
o
o
o

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia (Lead Partner)
ABC Accelerator, Slovenia
Università Cà Foscari – Dipartimento di Management, Italia
Università Primorska - facoltà di Management, Slovenia
Università degli Studi di Trieste, Italia
Camera di Commercio e dell’Industria Slovena, Slovenia
SMART COM d.o.o., Slovenia
Gruppo Euris S.p.a., Italia

Risultati

o

Programma di Accelerazione transfrontaliero CAB per 15 Startup e 5 PMI con progetti
innovativi
Due iniziative per l’accelerazione delle idee
Pubblicazione del Compendio con i risultati della ricerca
Database a supporto del Goto market in Italia con oltre 60 tra mentori ed esperti
Realizzazione di eventi di presentazione agli investitori: 2 Demo Daye CAB EXPO
Raccolta dati attraverso questionari e interviste dirette

o
o
o
o
o
Budget

Complessivo 1.306.082 euro
di cui a capo di Friuli Innovazione 315.000 euro

Durata

ottobre 2017 – marzo 2020

Referente

Claudia Baracchini
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SIAA - Social Innovation Alpe Adria
SDGs

Obiettivo

Sviluppare soluzioni innovative in risposta alle pressanti sfide sociali contemporanee della
regione Alpe-Adria, favorendo collaborazioni tra pubblico e privato e generando impatto
sociale ed economico in linea con i 17 SDGs

Partner

o
o
o
o
o
o
o

Università Alpe-Adria Klagenfurt, Austria (Lead Partner)
Libera Università di Bolzano, Italia
Università di scienze applicate Carinzia, Austria
build! GrunderzentrumKarnten GmbH, Austria
T2i – Trasferimento Tecnologico e innovazione s.c.a r.l., Italia
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia
Università degli studi di Udine, Italia

Risultati al
31/12/2019

o
o

Realizzazione della 1° azione pilota, con supporto a 17 idee ad impatto sociale
Evento finale transfrontaliero “Innovazione sociale. Parliamone” tenutasi il 19/09/2019 al
Teatro Palamostre di Udine
Coinvolgimento dei membri regionali del Comitato consultivo SIAA in alcune attività di
progetto
Partecipazione a 3 meeting di progetto e alla visita di studio a Vienna
Selezione di idee registrate nell’ambito del 2° Bando per idee SIAA; selezione di 21 idee
ad impatto sociale per il secondo percorso di formazione.

o
o
o

La innovability
di SIAA

Budget

-

Durata

gennaio 2018 – ottobre 2020

Referente

Claudia Baracchini

Il progetto SIAA ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di soluzioni innovative in risposta
alle pressanti sfide sociali contemporanee della regione Alpe-Adria. Favorendo la formazione di
collaborazioni multistakeholder tra amministrazioni pubbliche, università/istituzioni superiori,
incubatori e imprenditori sociali, punta alla co-creazione e alla promozione di soluzioni innovative
per rispondere a determinate problematiche diffuse, generando impatto sociale ed economico
in aree quali Welfare, Healthcare, Cultural Heritage, Circular Economy, Food & Agriculture. In linea
con i 17 obiettivi individuati nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
partendo dall’analisi delle sfide sociali dell’area transfrontaliera, il progetto si sviluppa a partire
dall’identificazione di buone prassi e di gruppi target rilevanti ai fini della creazione di una mappa
dell’ecosistema dell’imprenditoria sociale. Grazie alla collaborazione tra partner universitari e gli
incubatori d’impresa, SIAA si propone poi di realizzare un percorso formativo transnazionale per il
consolidamento di competenze finalizzate allo sviluppo di idee con impatto sociale e di implementare
un programma di accelerazione per lo sviluppo dei migliori progetti.
Lo spirito del Progetto è proprio quello di promuovere modelli di business e idee di impresa centrati
attorno al concetto di innovability o di Corporate Social Innovation.
Alcune delle idee imprenditoriali innovative sviluppate all’interno nel progetto SIAA, sono state
presentate in occasione dell’evento “Innovazione Sociale. Parliamone”, il 19 settembre 2019 presso il
Teatro Palamostre di Udine, approfondito nella sezione Eventi del presente Bilancio.
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19/09/2019
Teatro Palamostre, Udine - Filippo Solibello, conduttore di "Caterpillar AM-Radio2", ideatore di "M'illumino di meno", ha condotto il talk show
“Innovazione sociale. Parliamone” nell’ambito del progetto SIAA - Social Impact for the Alps Adriatic Region
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Innova-FI – Financial instruments for innovation
SDGs

Obiettivo

Rendere più efficace l’utilizzo dei fondi pubblici europei e facilitare il reperimento di risorse
per le PMI innovative, grazie ad un utilizzo più significativo degli strumenti finanziari da
parte dei soggetti che amministrano i fondi strutturali dell’UE per conto delle regioni

Partner

o
o
o
o
o
o
o
o

National Innovation Agency, Portogallo (Lead Partner)
IVACE Valencia Institute for Business Competitiveness, Spagna
Startup Europe Regions Network (SERN), Belgio
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia
Government Office for Development and European Cohesion Policy, Slovenia
Regional Development Agency in Bielsko-Biała, Polonia
Business and Cultural Development Centre, Grecia
Investment and Business Guarantees Ltd, Lituania

Risultati al
31/12/2019

o

Mappatura strumenti finanziari esistenti; implementazione database “Finanziare
l’innovazione”
Partecipazione Exchange of Experience a Lisbona, a Vilnius, ed a Valencia
Coinvolgimento degli stakeholder regionali rilevanti negli eventi internazionali di
Exchange of Experience
Partecipazione stabile del Servizio Accesso al Credito per le imprese (SACI) della
Direzione Attività Produttive alle attività di progetto
Coinvolgimento attivo dell’Assessorato alle Finanze, ora responsabile della
programmazione POR FESR e della relativa Autorità di Gestione
Organizzazione dei primi tre tavoli di lavoro con gli stakeholder regionali
Pubblicazione del primo policy booklet
Partecipazione a un audit sull’impatto del programma Interreg Europe

o
o
o
o
o
o
o
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Budget

-

Durata

giugno 2018 - maggio 2023

Referente

Francesca Pozzar
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DIVA - Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell’innovazione

SDGs

Obiettivo

Collegare i settori culturali e creativi e quelli economici tramite piattaforme innovative
interdisciplinari, così da creare un ecosistema internazionale dell’innovazione, che consenta
alle PMI di affrontare i mercati internazionali nell’ambito della trasformazione digitale

Partner

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, Italia (Lead
Partner)
Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Italia
Università IUAV di Venezia, Italia
ECIPA Scarl, Italia
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà,
Italia
Informest – Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale, Italia
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, Italia
Tehnološki Park Ljubljanad.o.o., Slovenia
Univerza v Novi Gorici, Akademijaumetnosti, Slovenia
ARCTUR Računalniškiinženiringd.o.o., Slovenia
Primorska Technology Park d.o.o., Slovenia
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanjeKersnikova, Slovenia
GospodarskazbornicaSlovenije (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia),
Slovenia
RRA Zelenikras d.o.o. (Regional Development Agency), Slovenia

Attività previste

Il progetto si articola in tre fasi:
o Analisi, identificazione e mappatura delle reti creative per elaborare un modello di
cooperazione DIVA
o Definizione di una metodologia art-creative based per facilitare l’innovazione
transfrontaliera delle imprese
o Rafforzamento della cooperazione tra imprese tradizionali e ICC attraverso il lancio di
un bando ad evidenza pubblica (Call) per la selezione e attuazione di progetti pilota di
collaborazione

Budget

-

Durata

marzo 2019 – febbraio 2022

Referente

Saverio D'Eredità
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BEST - Boosting Entrepreneurial Skills as Tool of integration of migrants to
labour market
SDGs

Obiettivo

Migliorare l’integrazione nel mercato del lavoro dei Cittadini di Paesi Terzi (CPT) residenti
nei Paesi UE, attraverso la cooperazione tra istituzioni pubbliche e private, promuovendo le
capacità imprenditoriali dei CPT

Partner

o
o
o
o
o
o
o

Gain&Sustain:Europe, Austria (Lead Partner)
University of Applied Science, FH Joanneum, Austria
NGO Centar za mirovnestudije, Centre for peace studies, Croazia
Impact Hub Zagreb, UdrugaPokreniideju, Croazia
ZRC SAZU, Research center of Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia
NGO OIKOS (Organisation for international Kooperation and Solidarity), Italia
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, Italia

Attività previste

o

Elaborare un quadro pedagogico con informazioni pertinenti sull'imprenditorialità e il
lavoro autonomo nei Paesi partecipanti
Ideare un curriculum formativo per promuovere le competenze imprenditoriali dei CTP
Creare una piattaforma online per la condivisione di materiale didattico e corsi di
formazione
Sviluppare corsi di imprenditorialità e monitorarne lo svolgimento
Creare un partenariato a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale per
garantire la continuità e la sostenibilità dei risultati a breve e lungo termine

o
o
o
o
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Budget

-

Durata

febbraio 2019 – luglio 2021

Referente

Elide Hrvatin
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BIO–ALL - BIOHEALTH Gear Box Alliance
SDGs

Obiettivo

Sviluppare approcci innovativi per fornire competenze imprenditoriali nei settori Biotech
e Health a soggetti provenienti dal mondo accademico e professionisti del mondo delle
imprese, facilitando lo scambio e la co-creazione di strumenti educativi e conoscenze

Partner

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Attività previste

University of Beira Interior, Portogallo (Lead Partner)
University of Granada, Spagna
Università Politecnica delle Marche, Italia (WP1 LP)
Interuniversitary Consortium “National Institute of Biostructures and Biosystems”, Italia
HPRD – Health Products Research and Development Lda, Portogallo
Asociación Clúster Granada PlazaTecnológica y Biotecnológica, On Granada Tech City,
Spagna
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, Spagna
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia
Building Global Innovators, Portogallo
Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, Spagna
Cube Labs s.r.l., Italia
INOVA+ - Innovation Services SA, Portogallo

Il progetto vuole realizzare:
BIOHEALTH Gear Box Blueprint - sviluppo di una roadmap con il contributo dei soggetti
chiave e degli end-user identificati
o Eventi quali “Unconferences”, “Sparkathons” e “BIOHEALTH Gear Box Labs”, per supportare
e incoraggiare opportunità di collaborazione
o Programma Internazionale Post Laurea preceduto dalla realizzazione di uno “Staff
Capacitation Programme”
o Programma di Accelerazione Internazionale
o BIOHEALTH Gear Box Hub – creazione di una piattaforma di collaborazione online

o

Budget

-

Durata

gennaio 2019 - dicembre 2021

Referente

Elena Piccinato
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Area Idee e Startup (Fare Impresa) - Progetti regionali e nazionali

Incubatore culturale creativo (ICC) – ACCELERAZIONE
SDGs

Obiettivo

Erogare servizi di supporto a programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento
d’impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle
imprese culturali, creative e turistiche

Partner

o
o
o
o
o

Risultati

L’iniziativa ha consentito di accelerare lo sviluppo di cinque realtà appartenenti all’industria
culturale e creativa regionale:
o Albergo Diffuso Di Sauris S.C.A.R.L.
o Creaa Snc Di Elena Tammaro E Federica Maniago
o Quasar S.R.L.
o Uponadream Studios Di Venier Giulio E Londaro Marco S.N.C.
o Altre Forme S.C.A.R.L.

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico
BIC Incubatori FVG
Polo Tecnologico di Pordenone "Andrea Galvani"
Innovation Factory
AREA Science Park

In particolare, i risultati raggiunti grazie ai servizi di supporto erogati dall’incubatore
certificato Friuli Innovazione sono stati:
o Sviluppo, testing, promozione, realizzazione di video-clip e monitoraggio di tre nuovi
prodotti esperienziali
o Sviluppo, testing e diffusione internazionale del format “CreaativeBump” come Art Based
Intervention
o Realizzazione di un nuovo prodotto multimediale per la valorizzazione del territorio
della Regione FVG con tecnologie di realtà aumentata
o Studio del mercato e delle tecnologie 3D, sviluppo, validazione e promozione online di
nuovi servizi
o Realizzazione di un video pilota “Vieni a vedere l’arte”
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Budget

Complessivo 420.000 Euro
di cui a capo di Friuli Innovazione 60.162 Euro

Durata

luglio 2018 - dicembre 2019

Referente

Elena Piccinato

Bilancio di Sostenibilità 2019
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PTP ECOMARE - Azioni di sistema e coordinamento polo tecnico professionale
SDGs

70

Obiettivo

Favorire lo sviluppo della cultura tecnica e scientifica e l’occupazione dei giovani interessati
nelle Filiere economico‐produttive dell’Economia del Mare, offrendo percorsi di formazione,
aggiornamento e riqualificazione professionale, per rafforzare la competitività delle imprese
e il rafforzamento del capitale umano regionale

Partner

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sviluppi e risultati

L’iniziativa progettuale, prorogata al 31 dicembre 2019, ha consentito ai partner del Polo
Tecnico Professionale Ecomare di raggiungere concretamente molteplici risultati:
o Osservatorio sui fabbisogni formativi e professionali sul territorio regionale
o Progetto di Orientamento per la sinergia operativa fra i soggetti del PTP Ecomare al fine
di promuovere l’”uso efficiente” delle risorse umane
o Progetti di alternanza Scuola-Lavoro, nonché percorsi di impresa simulata
o Certificazione delle competenze con la definizione di nuovi Qualificatori professionali
o Integrazione dell’offerta scolastica e formativa attraverso lo sviluppo di competenze
specifiche

Budget

Complessivo 300.000 Euro
di cui a capo di Friuli Innovazione 3.312 Euro

Durata

febbraio 2017 – dicembre 2019

Referente

Elena Piccinato

I.S.I.S. Brignoli Einaudi Marconi (Lead Partner)
ARSAP
CONFAPI FVG
ECIPA
ENAIP FVG
Comitato regionale ENFAP FVG
IAL FVG
IRES FVG
Maritime Tecnology Cluster FVG
Midolini F.lli s.p.a.
ITS "Accademia del mare dell'Adriatico”
Confindustria Venezia Giulia
Compagnia portuale
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Bilancio di Sostenibilità 2019

Start Cup FVG 2017
SDGs

Obiettivo

Favorire lo sviluppo delle quattro startup attraverso un supporto di servizi e consulenze a
valore aggiunto e incubazione fisica presso i 4 incubatori certificati regionali

Partner

o
o
o
o

Sviluppi e risultati

Grazie al progetto Start Cup FVG 2017, è stato favorito lo sviluppo della startup assegnata
Koala Electronics, in particolare:
o Migliore definizione dell’offerta aziendale e identificazione di possibili nuovi mercati
target
o Partecipazione a concorsi per startup (es. Bando EESAA) finalizzati allo scale-up
aziendale
o Partecipazione a momenti di pitching di presentazione della startup
o Identificazione e presentazione a potenziali partner tecnologici e/o commerciali, anche
da mercati esteri
o Definizione del layout e dei contenuti del sito web aziendale
o Realizzazione del sito aziendale

Budget

Complessivo 25.000 Euro

Durata

gennaio 2018 - febbraio 2019

Referente

Elisa Micelli

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Innovation Factory Srl
Polo Tecnologico di Pordenone "Andrea Galvani"
BIC Incubatori FVG Spa
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Incubatore culturale creativo (ICC) – INCUBAZIONE

SDGs

72

Obiettivo

Supportare lo sviluppo imprenditoriale di progetti di creazione di nuove imprese
caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo

Partner

o
o
o
o
o

Sviluppi e risultati

In particolare, i beneficiari selezionati e i relativi progetti supportati da Friuli Innovazione
sono:
o ASSOCIAZIONE CULTURALE MODO: "Casamia" - Mission: attivare uno scambio fra
soggetti che possono offrire gratuitamente spazi di pregio nei periodi di bassa stagione
e soggetti che possono offrire performance artistiche, comunicazione emozionale,
pubblico
o SLAVICA ILIC: "ZIPLINE EXPERIENCE" - Mission: valorizzare in modo innovativo il
patrimonio ambientale e naturalistico della conca di Sauris
o UNIT ZERO SRL - Mission: sviluppare il marchio UZTZU CLOTHING tramite la creazione di
contenuti creativi e artistici sul territorio e la loro divulgazione
o MUDEFRI: "Progetto di sviluppo del MUDEFRI" - Mission: scoprire, diventare custode
e ambasciatore delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia su mercato nazionale e
internazionale
o LEONARDO LIGRESTI TENERELLI - Mission: realizzare e gestire una mostra virtuale
immersiva sugli ambienti del castello di Colloredo di M.A. e la creazione di processi di
sviluppo locale del territorio

Budget

Complessivo 1.300.000 Euro
di cui a capo di Friuli Innovazione 66.000 Euro

Durata

novembre 2018 - novembre 2020

Referente

Elena Piccinato

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico
BIC Incubatori FVG
Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani"
Innovation Factory
AREA Science Park
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SAFE Factory

SDGs

Obiettivo

Supportare lo sviluppo imprenditoriale, in particolare sui temi della salute dell’uomo
e dell’ambiente. SAFE intende far giocare ad imprese già sul mercato un ruolo leader
nella conduzione della Factory, utile ad ispirare idee concrete, fattibili e sostenibili
economicamente

Partner

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico - Valenzano (Bari)
Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali - Brindisi
New Public Management Srl - Roma
Grifo Multimedia S.R.L. - Bari
Associazione Turismatica-Mente (Puglia Startup) - Massafra
FinindustriaSrl - Taranto
Sida Group Srl - Roma
Università Degli Studi Di Bari - Bari
Rina Consulting S.P.A. - Genova
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico - Udine
Università del Salento - Lecce
I.F.O.A. - Istituto Formazione Operatori Aziendali - Reggio Emilia
Associazione Unisco Network Per Lo Sviluppo Locale - Bari
Leader Soc. Coop. Cons. - Bari; CiaotechSrl A Socio Unico (Pno Innovation B.V.) – Roma
Digital Magics S.P.A. - Milano
Edizioni Green Planner - Milano
Distretto Tecnologico Nazionale sull'energia S.C. A R.L. - Brindisi
Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani - Bologna
Cardio On Line Europe Srl - Bari
InfocomSrl - Lecce
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza - Irccs - San Giovanni Rotondo
Ciheam Bari - Valenzano
Italia Startup - Milano
Confidi Confcommercio Puglia Scpa - Bari
Materias - Napoli

Attività previste

o
o
o
o
o

Sessioni di screening dedicate a ciascun team
Sessioni comuni di accompagnamento (coaching)
Laboratorio d’impresa innovativa
Ricerca e assistenza delle modalità di finanziamento più opportune
Organizzazione di incontri mirati con soggetti imprenditoriali dello stesso settore
potenzialmente interessabili
Preparazione per ogni team di un documento che definisce il core business benefit
Elaborazione del Piano strategico di business

o
o
Budget

-

Durata

luglio 2019 – luglio 2022

Referente

Elena Piccinato
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Area competitività delle imprese - Trasferimento Tecnologico Progetti europei

ATLAS - Adriatic Cultural Tourism Laboratories
SDGs

Obiettivo

74

Attivare servizi mirati a favorire la trasformazione digitale delle imprese e degli operatori del
turismo culturale, valorizzando il patrimonio dei territori e favorendo l’adozione di nuovi
modelli di business

Partner

o
o
o
o
o
o
o
o

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia (Lead Partner)
SIPRO, Agenzia di Sviluppo della Provincia di Ferrara, Italia
IDA, Agenzia di Sviluppo della Regione Istria, Croazia
TECNOPOLIS, Italia
Distretto culturale PUGLIA CREATIVA, Italia
Università di Pola, Croazia
Unioncamere Veneto, Italia
STEPRI, Parco scientifico e tecnologico di Rijeka, Croazia

Risultati

o
o
o
o
o

159 stakeholder mappati
200 operatori del turismo culturale formati
30 idee registrate e ulteriormente sviluppate nell’ambito di due eventi Mash up
8 experience/press tour organizzati
12 azioni pilota implementate e finalizzate a testare prodotti innovativi per il turismo

Budget

Complessivo 964.933,48 Euro
di cui a capo di Friuli Innovazione 170.715 Euro

Durata

gennaio 2018 - settembre 2019

Referente

Saverio D’Eredità
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THINGS+ Introducing service innovation into product-based manufacturing
companies
SDGs

Obiettivo

Sviluppare una nuova metodologia volta a migliorare le competenze degli imprenditori
nell’introdurre servizi innovativi nelle aziende manifatturiere tramite un adeguato
investimento in capitale umano

Partner

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia (Lead Partner)
Science and Technology Park of University of Rijeka, Croazia
Bautzen Innovation Centre, Germania
Technology Park Ljubljana, Slovenia
BizGarden, Repubblica Ceca
Slovak Business Agency, Slovacchia
LodzkieRegion, Polonia
Veneto Region, Italia
Innovation & Technology Transfer Salzburg, Austria
Borsod-Abaúj-Zemplén County Development Agency, Ungheria

Risultati al
31/12/2019

o
o
o

Sviluppo della metodologia SIM - Service Innovation Methodology
Gestione tecnica del progetto, dialogo costante con le autorità di programma;
Selezione di un esperto di business innovation, che ha partecipato al train-the-trainers a
Lubiana
Coinvolgimento di 11 PMI del Friuli Venezia Giulia
Costante dialogo con la Direzione Attività produttive della Regione Autonoma FVG
Organizzazione di eventi pubblici e partecipazione ad eventi di livello nazionale
Produzione di un video cartoon che esplicita i contenuti del progetto

o
o
o
o
Budget

Complessivo 1.889.299 Euro
di cui a capo di Friuli Innovazione 336.885 Euro

Durata

giugno 2017 – luglio 2020

Referente

Francesca Pozzar
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E-Edu 4.0 Network transfrontaliero di formazione 4.0

SDGs

Obiettivo

Sostenere l'Industria 4.0 rafforzando l'impatto dei programmi di formazione e di
istruzione tramite lo sviluppo di una rete transfrontaliera di operatori della formazione ed
infrastrutture disponibili

Partner

o
o
o
o
o
o

CCIAA Treviso Belluno, Italia
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia
t2i -Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c.ar.l, Italia
HTL Wolfsberg, Austria
Carinthia University of Applied Sciences, Austria
Università Libera di Bolzano, Italia

Risultati al
31/12/2019

o

Elaborazione di un Handbook contenente le principali azioni formative per studenti,
docenti ed imprenditori
Laboratorio per 25 studenti del MITS svoltosi all’interno di Additive FVG Square con la
partecipazione di 2 aziende
Organizzazione di un corso di formazione transfrontaliero per docenti sulle tecnologie
additive
Organizzazione di un seminario per imprese manifatturiere dedicato alle tecnologie di
stampa additiva
Visita studio presso il laboratorio Additive FVG square

o
o
o
o
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Budget

Complessivo 1.161.297 Euro
di cui a capo di Friuli Innovazione 145.000 Euro

Durata

maggio 2018 – ottobre 2020

Referente

Saverio D’Eredità
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DepoSIt – Development and testing of the European
SDGs

Obiettivo

Sviluppare un efficace strumento di Innovation Audit capace di combinare aspetti
economici e sociali, implementato da misure strategiche nei settori health, smart mobility e
smart living

Partner

o
o
o
o
o
o

Steinbeis Innovation gGmbH, Germania (Lead Partner)
Croatian Chamber of Economy CCE, Croazia
AgentiaPentruDezvoltareRegionalasud-Muntenia, Romania
Fomento De San Sebastian SA, Spagna
Stichting Business Development Friesland, PaesiBassi
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia

Attività previste

o
o

Valutazione degli strumenti di Innovation Audit attualmente utilizzati
Sviluppo di uno strumento di Innovation Audit con l’inclusione di aspetti legati
all’Innovazione Sociale
Applicazione dello Studio Controllato Randomizzato, coinvolgendo un minimo di 60 PMI
Attività di capacity building (interne al consorzio) e attività promozionali e di
divulgazione (al di fuori del consorzio) per coinvolgere altre agenzie di innovazione

o
o

Innovability
di DepoSIt

Budget

-

Durata

settembre 2019 – agosto 2021

Referente

Francesca Pozzar

L’obiettivo del progetto DepoSIt è quello di implementare la capacità innovativa delle PMI, con un
focus particolare sui processi di innovazione sociale che possano portare impatti positivi per tutto
il territorio su cui operano, proponendo un coordinamento tra bisogni sociali e settore economico
per rispondere in maniera efficace alle sempre più complesse sfide sociali e ambientali della società
attuale.
Questo progetto vuole sviluppare soluzioni innovative trasversali, capaci di cogliere le diverse
opportunità di business legate all’innovazione sociale, tramite uno strumento di Innovation Audit
capace di combinare le classiche tecniche a supporto della capacità di innovazione e alcune misure
aggiuntive dedicate all’identificazione e allo sviluppo del potenziale di innovazione sociale delle
PMI. DepoSIt si propone di servire da best practice per le cosidette Business Support Organizations,
stimolandole a diventare più efficaci ed efficienti nella definizione, nello sviluppo e soprattutto nella
sperimentazione di strumenti a supporto dell’innovazione per le imprese, con l’obiettivo di tradurre
problematiche sociali in processi innovativi sociali che abbiano benefici per tutto il territorio.
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ProsperAMnet - Progressing Service Performance and Export Results
of Advanced Manufacturers Networks
SDGs

78

Obiettivo

Costruire una rete di innovazione a supporto del manifatturiero avanzato nell’Europa
centrale, tramite lo sviluppo di strumenti di analisi basati sull’Intelligenza Artificiale

Partner

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Università di Scienze Applicate Upper Austria, Austria (Lead Partner)
Università di Passau, Germania
Innoskart Nonprofit Ltd., Ungheria
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Slovenia
South Bohemian Chamber of Commerce, Repubblica Ceca
Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur, Austria
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Italia
Bautzen Innovation Centre, Germania
Università di Szeged, Ungheria
Innovation Partnership Centre, Slovacchia

Risultati al
31/12/2019

o

Selezione di 40 imprese per testare service performance e il radar sull’esportazione di
servizi
Formazione di una rete di esperti (hubs) per fornire assistenza e supporto alle imprese
Definizione di un Piano d’Azione Strategico a livello regionale
Sviluppo di strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale

Budget

-

Durata

aprile 2019 – marzo 2022

Referente

Saverio D’Eredità

o
o
o
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Area competitività delle imprese - Trasferimento Tecnologico Progetti regionali

OIS FVG - Open Innovation System FVG 2019
SDGs

Obiettivo

Promuovere e supportare la crescita della competitività del sistema produttivo
regionale basata sull’innovazione, mettendo a punto e sperimentando modalità di
azione collaborative tra i quattro PST regionali e BIC Incubatori FVG e con la progressiva
integrazione degli altri attori impegnati nel sostegno alle imprese (associazioni industriali,
distretti, ecc.), fino a costruire un sistema unico integrato per l’innovazione al servizio della
manifattura e del sistema della ricerca regionali (Open Innovation System FVG)

Partner

o
o
o
o

AREA Science Park
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Consorzio Innova FVG
BIC Incubatori FVG S.r.l.

Risultati

o

8 eventi organizzati con l’obiettivo di ampliare il bacino di raccolta di esigenze e idee
progettuali innovative delle imprese, e di dare maggiore visibilità al progetto con il
supporto degli stakeholder territoriali
107 idee di progetto formalizzate: attività finalizzata ad analizzare e formalizzare le
esigenze di innovazione e le idee di progetto delle imprese
107 interventi assistenza tecnica e pianificazione: attivazione di interventi personalizzati
di supporto alle imprese, volti ad approfondire il contesto tecnologico e di mercato, a
validare le opportunità e potenzialità di sviluppo e le ricadute strategiche per le imprese,
a favorire il dialogo ricerca-impresa e a definire piani di progetto aziendali, con obiettivi,
attività, tempi e partner coinvolti
72 imprese supportate con i sopra citati interventi di assistenza tecnica e pianificazione

o
o

o
Budget

Complessivo 900.000 Euro
di cui a capo di Friuli Innovazione 360.000 Euro

Durata

gennaio 2019 - dicembre 2019

Referente

Tommaso Bernardini
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ADDITIVE FVG Square
SDGs

Innovability
di ADDITIVE FVG
Square

Obiettivo

Facilitare l’utilizzo competitivo delle tecnologie additive da parte delle imprese nonché
la nascita di nuove imprese con proposte coerenti e complementari con le tecnologie
additive, tramite la creazione di un centro di competenza, presso il Parco Scientifico, dotato
di macchinari, spazi, conoscenze e servizi

Partner

o

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Risultati al
31/12/2019

o
o
o
o

Realizzazione delle attività formative
Attività di sviluppo e prototipazione congiunte tra aziende partner
Organizzazione di visite per aziende, enti, partner
Certificazione delle competenze “Operator” e “Process con Bureau Veritas”

Budget

Complessivo 686.000 Euro

Durata

maggio 2018 – dicembre 2020

Referente

Fabio Feruglio

Le tecnologie Additive, ovvero i processi di tecnologia usati per realizzare oggetti in 3D, fino a poco
tempo fa erano impiegate solamente in settori come l’aerospaziale e il medicale. Oggi trovano
applicazione sia all’interno di multinazionali che in piccole imprese, grazie alle caratteristiche di
libertà realizzativa, personalizzazione e riduzione dei costi di produzione e si stima entrerà nel 40%
delle imprese manifatturiere.
La capacità di utilizzare tali tecnologie diventerà nei prossimi anni un fondamentale fattore di
vantaggio competitivo per le imprese, che avranno, quindi, bisogno di competenze nuove, soprattutto
nella progettazione di prodotti all’avanguardia.
Additive FVG Square ha l’obiettivo di guidare le imprese nell’adozione di tecnologie additive che
si caratterizzano come produzioni “sostenibili” in grado di ridurre l’impatto ambientale, generare
meno rifiuti, tramite la riduzione delle emissioni di CO2 e lo snellimento delle catene di fornitura e
approvvigionamento.
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L'aderenza
dell'attività
progettuale
alla strategia di
sostenibilità

L'attività progettuale 2019 di Friuli Innovazione è stata analizzata e sottoposta alla stima dell'indicatore
Materiality Radar, con la finalità di comprendere la coerenza rispetto alle tematiche di sostenibilità emerse
dall'analisi di materialità.
La coerenza con Vision e Mission aziendale è totalmente esplicata dall'attività di sviluppo progettuale di
Friuli Innovazione, così come la sua vocazione a rappresentare un perno del sistema territoriale di open
innovation.
Di seguito è riportato nel dettaglio l'esito della stima del Radar.

integrità condotta aziendale

esigenze insediati

sistema open innovation
Max

cultura d'impresa
Min

ascolto insediati

valorizzare collaboratori

dialogo istituzioni

diversity

Nel complesso, l'indicatore sintetico che esprime la coerenza rispetto all'insieme di tutti i temi indicati
appartiene all'ultimo quartile. Ciò significa che la coerenza alla strategia di sostenibilità è massima.
Il valore conseguito è molto alto: questo risultato è il frutto di una determinazione molto centrata della
strategia.

1° quartile

2° quartile

3° quartile

4° quartile

0,76
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03.

La dimensione economica
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Risultato
Economico 2019

Valore della
Produzione 2018-2019

47

+22,6%

mil

€

* pari a 46.845 Euro
Per il terzo anno consecutivo, registra un
importante utile positivo.

Il Valore della Produzione del 2019 aumenta
del 22,6% rispetto all'anno precedente;
il risultato amplifica un trend positivo e
contraddistingue l'approccio sostenibile del
modello di business.

Patrimonio
Netto 2019

Patrimonio
Netto 2018-2019

4,7

+11,4%

mln

€

* pari a 4.691.861 Euro
Il modello di business di Friuli Innovazione
ha favorito un importante consolidamento
patrimoniale.

Il consolidamento patrimoniale è dovuto, in
primis, a un'attenta gestione economica.

Valore Aggiunto
Sociale 2019

Valore Aggiunto
Sociale 2018-2019

1,6

+15,4%

mln

€

* pari a 1.623.524 Euro
Friuli Innovazione ha distribuito oltre 1.6
milioni di Euro ai suoi principali stakeholder.

Il Valore Aggiunto Sociale è aumentato di
oltre il 15% rispetto al 2018.
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Un modello

di business sostenibile
Il modello di business di Friuli Innovazione poggia su solide basi di sostenibilità economica. L'equilibrio
di bilancio e il consolidamento patrimoniale sono obiettivi che vengono perseguiti dichiaratamente e
contraddistinguono in maniera organica l'attività dell'organizzazione.
Il 6 novembre 2006, l'Assemblea dei Soci di Friuli Innovazione ha approvato un aumento di capitale per
cofinanziare il progetto di ampliamento del Parco, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. Attraverso l'acquisizione di nuovi spazi, si sarebbero potuti accogliere nuovi insediati, dunque
conseguire, attraverso la gestione ordinaria, un durevole equilibrio fra costi e ricavi. Nell'occasione, inoltre,
si è deciso di non contribuire alle spese di funzionamento di Friuli Innovazione con quote associative
annuali o attraverso un fondo ordinario di funzionamento, quanto attraverso l'utilizzo delle “riserve da
sovrapprezzo” appositamente costituite attraverso l'operazione di capitalizzazione.
Nella tabella sottostante, si evidenzia la composizione attuale del patrimonio di Friuli Innovazione e il
consolidamento patrimoniale che si è avuto, a partire dall'aumento di capitale del 2006. Non solo questo
risultato è stato realizzato senza l'utilizzo delle riserve da sovrapprezzo, ma non sono stati effettuati
nemmeno dismissioni di immobilizzazioni, interventi ulteriori di ricapitalizzazione o coperture di perdite.
Composizione
Patrimonio Netto
e Fondi

PATRIMONIO NETTO E FONDI

2007

2019

var. %

A) Totale patrimonio netto

€ 4.210.840

€ 4.691.861

+ 11,4%

I - Capitale

€ 3.715.000

€ 3.696.000

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni

€ 540.511

III - Riserve di rivalutazione

€ 272.812

IV - Riserva legale

€ 10.847

V - Riserve statutarie

€ 53.357

VI - Altre riserve

€ 612.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri

Indici patrimoniali

(€ 44.671)

€ 46.845

€ 79.096

€ 241.786

+ 205,7%

Nella tabella seguente è riportata la composizione dello stato patrimoniale al 31/12/2019 e sono calcolati
alcuni indici patrimoniali, da cui si denota una significativa elasticità della composizione patrimoniale.
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TOTALE IMPIEGHI

€ 18.888.859

TOTALE FONTI

€ 18.888.859

Debiti (mezzi di terzi)

€ 14.196.998

Patrimonio Netto (mezzi propri)

€ 4.691.861

Indice di rigidità degli impieghi

39,3%

Indice di elasticità degli impieghi

60,7%

Indice di autonomia finanziaria

24,8%
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Anche nel 2019, Friuli Innovazione realizza un risultato economico positivo, con un utile pari a Euro 46.845.
Complessivamente, dal 2011 al 2019 ha realizzato un utile cumulato di Euro 98.933, corrispondente a una
media di + Euro 10.993 all'anno.
Nel grafico sottostante si evidenzia la serie storica degli utili (o perdite) di bilancio realizzati nel corso
dell'anno, espressi in migliaia di Euro, a partire dal 2011 fino all'esercizio corrente.
migliaia Euro

Andamento
dell'utile
2011-2019

140
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71
56

60

47

40
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2013
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7
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2017
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- 22

utile medio
annuo
(2011-2019)
+10.993 €
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- 80
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- 140
- 160
- 180
- 200

-207

Valore della
Produzione

Il Valore della Produzione, per Friuli Innovazione, è composto sostanzialmente dai servizi erogati
(Mercato Imprese) e da una componente di ricavi da contributi competitivi (Mercato Progetti). Questi
ultimi provengono dai progetti presentati sui bandi europei, nazionali o regionali, valutati positivamente
dunque finanziati; sono soggetti anche ad una valutazione ex post, tramite il processo di rendicontazione
dei risultati e delle risorse impiegate.
Rispetto a questo schema generale vi sono delle eccezioni, quali un contributo regionale di 307.000 Euro,
riconosciuto a Friuli Innovazione dal 2011 al 2014, ed il progetto regionale OIS (Open Innovation System)
che ripartisce fondi regionali fra diversi soggetti del territorio in base a specifici obiettivi individuali.
È significativa, anche per il Valore della Produzione, la comparazione con la situazione 2007, per far
comprendere come la sostenibilità economica sia stata raggiunta attraverso un consolidamento
della componente di mercato e, solo in minima parte, dalla contribuzione pubblica. Ciò che ha inciso
maggiormente è stato l'incremento del Mercato Imprese, cresciuto del 25%; il Mercato Progetti è rimasto
sostanzialmente stabile; ha subito, però, un deciso riposizionamento sulla componente dei progetti
europei rispetto a quelli regionali.
La voce "altri ricavi", all'interno della quale si inseriscono le contribuzioni pubbliche dirette, è residuale
rispetto alle attività di mercato.
Di seguito è evidenziata la composizione del Valore della Produzione del 2019, con un raffronto rispetto
alla situazione del 2007.
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Valore della
Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

2007 (migliaia Euro)

2019 (migliaia Euro)

var. %

a) Progetti Regionali

1.537

786

- 48.9%

b) Progetti Europei

46

781

+ 1.597,8%

TOT Progetti (a + b)

1.583

1.567

- 1.0%

Servizi alle imprese

511

976

+ 91,0%

Altri ricavi

-

74

-

TOTALE

2.094

2.617

+ 25,0%

anno 2007

anno 2019
2.617

migliaia Euro
2.500
2.250

2.094

2.000
1.750

1.583

1.537

1.567

1.500
1.250

976

1.000

781
750

786

511

500
250

74

46

Progetti

Progetti

TOT

Servizi alle

Regionali

Europei

Progetti

imprese

Altri ricavi

Valore della
Produzione

La capacità di presentare Progetti su bandi competitivi consente a Friuli Innovazione di essere soggetto
al controllo sulla qualità delle proprie proposte, nonché di rapportarsi con partner europei. Solitamente,
la logica di questi bandi impone di ragionare per anticipi di cassa e di ottenere la copertura di tutti i costi
sostenuti a seguito della rendicontazione. Le attività previste da questi progetti consentono di erogare
servizi innovativi al territorio - a imprese, startup, aspiranti imprenditori, ricercatori - in modo del tutto
gratuito per coloro che ne usufruiscono e nel pieno rispetto della normativa sugli aiuti di stato.
I ricavi da Progetti Europei sono aumentati considerevolmente negli anni e, oggi, si avvicinano al 50% del
totale dei ricavi da Progetti. Nel 2007, rappresentavano appena il 2,9% delle entrate da attività progettuale.
Questo risultato evidenzia come Friuli Innovazione abbia consolidato questa capacità di attrarre risorse
europee da impiegare in iniziative a favore del sistema regionale.
Friuli Innovazione promuove lo sviluppo del sistema economico regionale attraverso una crescente
capacità di intercettare risorse esterne, in particolare fondi europei per lo sviluppo progettuale.
Questi si traducono in rafforzamento della capacità competitiva del sistema e in valore economico,
distribuito agli stakeholder di territorio.
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Ciò che più ha inciso nella crescita del Valore della Produzione è stata la componente dei Servizi alle
imprese, dunque l'attività di fornitura di servizi sul mercato e di consulenze alle aziende. In ottica di
autosostenibilità, questi rappresentano al meglio la capacità di Friuli Innovazione di essere competitivo.
La valutazione della qualità e dell'efficienza dell'offerta di Servizi, infatti, risponde unicamente a logiche
concorrenziali e di mercato.
Mentre la componente Progetti è rimasta sostanzialmente stabile, la componente Servizi è aumentata
del 91% rispetto al 2007: questo dato va letto anche considerando il contesto generale che, nello stesso
periodo, ha visto una diminuita propensione delle imprese a intraprendere processi di innovazione.
I ricavi da Imprese provengono dall'erogazione dei seguenti servizi:

o insediamento, ovvero l'ospitalità all'interno del Parco Scientifico e Tecnologico con l'offerta di servizi
a valore aggiunto

o consulenze specialistiche, che possono riguardare la presentazione da parte delle imprese di progetti
di ricerca industriale, innovazione o sviluppo competitivo su bandi europei, nazionali o regionali o
l'assistenza sulle misure di Finanza Agevolata, quali ad esempio il credito di imposta per ricerca e
sviluppo e l'iperammortamento nell'ambito delle misure per Impresa 4.0

o Additive FVG Square, ovvero i Servizi nell'ambito delle tecnologie additive.
Valore Aggiunto
Sociale

Il Valore Aggiunto rappresenta il valore che i fattori produttivi utilizzati dall’organizzazione, capitale e
lavoro, hanno aggiunto agli input acquisiti dall’esterno, ovvero la differenza tra valore della produzione
lorda (proventi della gestione) e consumi intermedi di beni e servizi necessari per lo svolgimento
dell’attività (costi esterni).
Il Valore Aggiunto di Friuli Innovazione viene espresso in due prospetti distinti:

o il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla contrapposizione dei ricavi e
dei costi intermedi

o il prospetto di riparto del Valore Aggiunto, ricomposto quale sommatoria del valore distribuito a
stakeholder interni ed esterni.
La struttura del Valore Aggiunto proposta richiama quella consigliata dal G.B.S. (Gruppo di Studio per il
Bilancio Sociale) prende in considerazione il Valore Aggiunto Globale netto, ovvero quello derivante da
tutte le attività dell’organizzazione, siano esse caratteristiche, accessorie o straordinarie. Il concetto di
Valore Aggiunto permette di valutare il risultato della gestione in termini di ricchezza distribuita nel corso
di un determinato periodo ad una serie di soggetti individuati:

o
o
o
o

personale, con riguardo alle retribuzioni e oneri ad esse collegati
pubblica amministrazione, in relazione al totale delle imposte versate
remunerazione del capitale di credito (finanziatori)
remunerazione dell’Azienda in termini di utile ed ammortamenti.
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Nella tabella sottostante viene schematizzata la formazione del Valore Aggiunto Sociale negli esercizi
2017, 2018 e 2019, valore che ha avuto una crescita congiunturale del 15,4% nell'ultimo anno.
Anche il Valore della Produzione è soggetto a un importante aumento nei due anni, essendo cresciuto
del 22,6%.
Determinazione
del Valore
Aggiunto Sociale

2017

2018

2019

€ 1.793.862

€ 2.134.188

€ 2.616.517

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

€ 748.916

€ 854.884

€ 914.205

2) variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

€-

€-

€-

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

€-

€-

€-

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

€-

€-

€-

5) altri ricavi e proventi

€ 1.044.946

€ 1.279.304

€ 1.702.312

€ 567.456

€ 739.927

€ 1.004.291

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

€ 2.751

€ 28.710

€ 9.697

7) per servizi

€ 517.869

€ 610.125

€ 757.901

8) per godimento di beni di terzi

€ 8.155

€ 56.293

€ 194.461

10 d) svalutazione crediti

€ 2.000

€ 3.500

€ 3.000

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

€-

€-

€-

14) oneri diversi di gestione

€ 36.681

€ 41.299

€ 39.232

(A-B) VALORE - COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 1.226.406

€ 1.394.261

€ 1.612.226

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€ 23.307

€ 12.313

€ 11.298

15) proventi da partecipazione

€ 1.400

€ 1.500

€ 3.000

16) altri proventi finanziari

€ 21.907

€ 10.813

€ 8.302

17-bis. Utili e perdite su cambi

€-

€-

-€ 4

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) rivalutazioni

€-

19) - svalutazioni

€-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

€-

€-

€-

20) proventi straordinari

€-

€-

€-

21) oneri straordinari

€-

€-

€-

€ 1.249.713

€ 1.406.574

€ 1.623.524

VALORE AGGIUNTO SOCIALE DA DISTRIBUIRE
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+ 15,4%

Trend del Valore
Aggiunto Sociale

+ 12,5%
Euro
1.400.000

1.623.524

1.406.574

variazione
2018-2019
+ 15,42%

1.249.713

1.200.000

variazione
2017-2019
+ 29,91%

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

2017

Riparto del Valore
Aggiunto Sociale

2018

2019

Nella tabella sottostante viene schematizzata la distribuzione del Valore Aggiunto Sociale nelle quattro
categorie di Stakeholder individuate. Questa distribuzione, inoltre, viene raffrontata rispetto all'anno
precedente, in valori assoluti e in termini di variazione percentuale.
Il grafico, infine, evidenzia la distribuzione percentuale del Valore Aggiunto Sociale rispetto alle medesime
classi di stakeholder, per l'anno 2019.
2017

2018

2019

∆ 2017-18

∆ 2018-19

REMUNERAZIONE DELLA P.A.
imposte sul reddito

€ 1.585
€ 1.585

€ 25.230
€ 25.230

€ 38.131
€ 38.131

+1.491,8%
+ 1.491,8%

+ 51,13%
+ 51,13%

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
costi per il personale dipendente

€ 706.728
€ 706.728

€ 854.026
€ 854.026

€ 1.073.551
€ 1.073.551

+ 20,84%
+ 20,84%

+ 25,70%
+ 25,70%

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI
CREDITO
interessi passivi

€ 27.718
€ 27.718

€ 24.288
€ 24.288

€ 20.758
€ 20.758

- 12,37%
- 12,37%

- 14,53%
- 14,53%

REMUNERAZIONE DI FRIULI INNOVAZIONE
autofinanziamento
utile

€ 513.682
€ 431.624
€ 82.058

€ 503.030
€ 431.592
€ 71.438

€ 491.084
€ 444.239
€ 46.845

- 2,07%
- 0,01%
- 12,94%

+ 2,93%
- 34,43%
- 2,37%

VALORE AGGIUNTO SOCIALE
DISTRIBUITO

€ 1.249.713

€ 1.406.574

€ 1.623.524

+ 12,55%

+ 15,42%
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Riparto
del Valore
Aggiunto
Sociale 2019

Pubblica Amministrazione 2,3%

Capitale di credito 1,3%

Valore
Aggiunto
Sociale
anno 2019

Azienda 30,2%

Lavoro 66,1%

La ripartizione del Valore Aggiunto Sociale evidenzia l'importante distribuzione a favore delle persone.
Da rilevare, inoltre, il valore che rimane all'organizzazione, sotto forma di utile netto e ammortamenti.
La gestione virtuosa di Friuli Innovazione genera un reddito ante-imposte consistente e, dunque, una
contribuzione fiscale sul reddito di rilievo.
Le imposte sul reddito versate da Friuli Innovazione sono pari al 2,3% del Valore Aggiunto Sociale.
Si tratta di un contributo significativo e una importante restituzione di valore a favore del sistema
regionale.
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Indicatori
di impatto
economico

L'analisi basata sul Valore Aggiunto Sociale restituisce un quadro importante sul contributo di Friuli
Innovazione alla creazione e redistribuzione di valore per il territorio.
L'apporto economico dell'organizzazione può essere compreso anche attraverso i seguenti indicatori,
che saranno monitorati anche nelle successive edizioni del Bilancio.
Questa schematizzazione consente di individuare tre aspetti fondamentali:

o capacità di attrarre risorse sul territorio da Progetti. Gli introiti da Progetti Europei sono aumentati in
maniera considerevole, in senso assoluto e relativamente alle entrate da Progetti Regionali

o le imposte totali versate, comprendenti non solo quelle sul reddito, evidenziano ancor di più l'entità
della contribuzione fiscale dell'organizzazione

o la dinamica dei costi del personale mette in risalto come le risorse attratte si traducano, in via crescente,
in remunerazione per le persone che lavorano in Friuli Innovazione.

2017

2018

2019

∆ 2017-18

∆ 2018-19

ENTRATE DA PROGETTI
Progetti EU
Progetti Regionali
di cui consulenze alle imprese FVG

€ 741.905
€ 261.555
€ 480.350
€ 88.132

€ 1.032.492
€ 457.102
€ 575.391
€ 171.635

€ 1.348.627
€ 781.381
€ 567.246
€ 270.359

+ 39%
+ 75%
+ 20%
+ 95%

+ 31%
+ 71
- 1%
+ 58%

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
costi per il personale dipendente

€ 706.728
€ 706.728

€ 854.026
€ 854.026

€ 1.073.551
€ 1.073.551

+ 20,84%
+ 20,84%

+ 25,70%
+ 25,70%

TOTALE IMPOSTE VERSATE
di cui regionali e comunali FVG

€ 192.780
€ 42.103

€ 218.718
€ 46.809

€ 258.468
€ 53.355

+ 13%
+ 11%

+ 18%
+ 14%
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04.

I rapporti con gli stakeholder
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Personale
femminile

Laurea o titolo
superiore

77%

77%

L'attenzione alle pari opportunità, sia tra i
dipendenti sia a livello di governance, è un
tratto distintivo di Friuli Innovazione.

Il 77% del personale di Friuli Innovazione
ha conseguito la laurea o un Master
universitario.

Ore di formazione al
personale 2019

Aziende insediate al
Parco Tecnologico

713

43

La crescita delle competenze del personale
viene perseguita attraverso formazione
mirata. Il livello di specializzazione che viene
richiesto al team di Friuli Innovazione è
molto alto e deve essere sempre aggiornato
e mantenuto.

Le aziende insediate al Parco Tecnologico
sono l'anima di Friuli Innovazione. Pur
appartenenti a settori diversi, hanno come
denominatore comune l'innovazione a
supporto del sistema economico territoriale.

Proposte di insediamento
accettate 2019

Networking imprese
insediate dal 2018

71%

+43%

Le proposte di insediamento sono
sottoposte a un procedimento di
valutazione.

L'indicatore sintetico delle relazioni
instaurate dalle imprese insediate, tra di loro,
o con imprese esterne è aumentato del 43%
rispetto al 2018.
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Il nostro valore

è il capitale umano

Le risorse umane rappresentano per Friuli Innovazione uno degli interlocutori più importanti e
determinanti: la realizzazione della mission dell’organizzazione può avvenire solo mediante la piena
partecipazione del proprio personale che ricopre pertanto un ruolo strategico.
La crescita e la motivazione sono perseguite attraverso la promozione della qualità, della meritocrazia,
dello sviluppo professionale e personale.

4.1 Il personale interno
Cosa pensano
i collaboratori

La redazione di questo Bilancio di Sostenibilità ha previsto anche il coinvolgimento del personale interno
nella definizione delle strategie. Lo strumento che è stato utilizzato per rilevare le loro opinioni ha
permesso, inoltre, di indentificarne il giudizio su alcuni meta-item che configurano l'attitudine di Friuli
Innovazione a valorizzare le risorse umane attraverso la gestione.
Questo giudizio non va inteso come una valutazione ex-post di azioni precise intraprese dall'organizzazione
- non è questo il suo scopo - quanto piuttosto una stima di quanto i dipendenti valutino alcuni aspetti e,
allo stesso tempo, li ritengano importanti per una realtà come Friuli Innovazione.
I giudizi sono stati raggruppati nei seguenti item:

o
o
o
o
o

salute e sicurezza sul luogo di lavoro
valorizzazione del personale attraverso la formazione
welfare aziendale
conciliazione dei tempi lavoro-famiglia
pari opportunità.

I risultati sono stati riportati nel grafico seguente ed evidenziano una percezione molto alta del ruolo
dell'organizzazione nel dare una risposta a queste tematiche; al contempo denotano elevate aspettative
nel perseguimento strategico di questi obiettivi, anche in ottica futura.
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Indicatori di clima
interno

5

Valore
medio 2019
4,37 su 5

4

3

2

1

salute e

valorizz. e formazione

welfare

conciliazione

pari

sicurezza

collaboratori

aziendale

tempi

opportunità

Questi risultati sono ancora più significativi se si considera che sono stati espressi al termine di un anno
particolarmente impegnativo per un crescente carico di lavoro dovuto al notevole aumento delle attività.
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Composizione
dell'organico

Al 31 dicembre 2019 il personale di Friuli Innovazione era costituito da 22 persone così suddivise in
relazione agli indicatori di genere, età, grado di scolarizzazione e provenienza.

Maschi 23%

Personale suddiviso per genere

n.

%

Maschi
Femmine

5
17

23 %
77 %

Femmine 77%

Personale suddiviso per fasce d'età

n.

%

≤ 30 anni
31 - 40 anni
41 - 50 anni
> 50 anni

5
7
6
4

23 %
32 %
27 %
18 %

> 50 anni
18%

41 - 50 anni
27%
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≤ 30 anni
23%

31 - 40 anni
32%
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Master 4%
Diploma 23%
Personale suddiviso per titolo di studio

n.

%

Diploma
Laurea
Master

5
16
1

23 %
73 %
4%

Laurea 73%

Personale suddiviso per nazionalità

n.

%

Italiana
Paesi UE
Paesi extra UE

21
1
0

95 %
5%
0%

UE 5%

Italia 95%

Possiamo quindi osservare come i dipendenti siano rappresentati in maggioranza da italiani, per lo più di
genere femminile (segnale estremamente positivo sotto l’aspetto delle pari opportunità), d’età appena
superiore ai 40 anni (l’età media è 41) e con un titolo di studio elevato.
Questi fattori sono anche indice del grado di attrattività dell’organizzazione nei confronti dei talenti
disponibili sul territorio e dell’impegno profuso da Friuli Innovazione per intercettare e trattenere risorse
umane ad alto potenziale anche creando canali di contatto con le Università e gli Istituti Superiori.
Indice di Turnover

Un indicatore per analizzare la stabilità lavorativa all’interno di un’azienda è rappresentato dall’Indice di
Turnover. Un elevato tasso di turnover può, infatti, indicare uno stato di incertezza e malcontento tra i
dipendenti.
Nel 2019 c’è stato un unico contratto di lavoro cessato, in quanto giunto alla sua naturale conclusione. I
nuovi contratti sono stati, invece, 8 di cui 7 a favore di donne.
Nel corso dell’anno si è quindi registrato un aumento del personale di Friuli Innovazione, ed è possibile
affermare che il turnover sia, in questo caso, un indicatore “positivo”.
Turnover

2019

Assunzioni
Dismissioni
Tasso di Turnover

8
1
41 %

In particolare, osservando il dettaglio dei nuovi contratti e di quelli cessati è possibile valutare l’andamento
occupazionale anche in base al genere e all’età del personale.
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Andamento
occupazionale
in relazione
al genere

8

1
7
6

Dismissioni

5

Assunzioni
7

4
3
2
1

1
maschi

Andamento
occupazionale
in relazione all'età

femmine

8
7
6

Dismissioni

5

Assunzioni
4
3

5

1

2

2

1

1
≤ 30

Politiche
del lavoro tipologie di
contratti

31 - 40

41 - 50

Tutti i dipendenti di Friuli Innovazione - eccetto la dirigenza - hanno la qualifica di impiegati. Il 100% dei
dipendenti è coperto da accordi collettivi di contrattazione: gli impiegati da quello per il Commercio e
Servizi, la dirigenza da quello per l’Industria.
L’individuazione del livello contrattuale da applicare viene scelto in funzione delle competenze in
possesso del lavoratore e delle caratteristiche e modalità con cui svolgerà il suo incarico.
Nel corso del 2019 Friuli Innovazione ha ospitato una persona in tirocinio formativo. Al termine del
periodo di formazione è stato offerto al collaboratore un contratto a tempo determinato di tre mesi che
è stato accettato.
Al termine del 2019 questa era l’incidenza di queste forme contrattuali in azienda:
Tempo
determinato 36%

Tempo indeterminato
Tempo determinato

tempo
pieno

%

18
4

64%
36%

Tempo
indeterminato 64%
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L’attenzione posta nei confronti dei propri collaboratori è evidenziata dalla permanenza del personale
all’interno dell’organizzazione: in Friuli Innovazione il 41% dei dipendenti è in azienda da più di 5 anni.
oltre 10 anni 27%
Anzianità aziendale dei dipendenti

n.

%

Fino a 5 anni
Da 6 a 10 anni
Oltre 10 anni

13
3
6

59 %
14 %
27 %

6 - 10 anni 14%
fino a 5 anni 59%

Pari opportunità

La componente femminile di Friuli Innovazione rappresenta, come illustrato in precedenza, il 77%
dell’organico totale.
Per quanto attiene alla promozione e all'integrazione lavorativa delle persone disabili, al 31 dicembre
2019, nell’organico di Friuli Innovazione risulta una persona in categoria protetta.

Assenze
e infortuni

Il volume di lavoro espresso dalle Risorse Umane (per forza lavoro totale) nell’anno 2019 è pari a 34.978,25
ore lavorate. Nel corso dell’anno si è verificato un solo infortunio (in itinere) mentre non vi sono casi di
malattia professionale.

Il processo
di reclutamento

Indice infortuni

2019

Indice di gravità (tot. giornate di lavoro perse x 1.000 / n. ore lavorate)
Indice di frequenza (n. infortuni x 1.000.000 / n. ore lavorate)

1,02
28,58

Friuli Innovazione, al fine di assicurarsi collaboratori con le giuste competenze e che rappresentino un
vero valore aggiunto per l’organizzazione, procede all’individuazione e alla selezione del personale con
assoluta imparzialità, autonomia, indipendenza di giudizio e trasparenza.
L’iter di selezione prevede:

o pubblicazione di avvisi di selezione attraverso diversi canali: dal proprio sito internet, all’Agenzia
Regionale per il Lavoro, ai canali messi a disposizione dalle agenzie interinali

o screening dei curricula di candidatura ricevuti e invito al primo colloquio conoscitivo
o colloquio di approfondimento con la Direzione
o colloqui con i Responsabili d’area in cui la risorsa andrà ad operare.
L’attività di reclutamento di nuove risorse nel 2019 è stata importante:
Selezioni

Candidature

Colloqui

3

113

29

Per Friuli Innovazione l’aspetto più difficoltoso del processo di selezione resta quello di intercettare
candidati con le giuste capacità, dato l’alto livello delle competenze richieste e il grado di motivazione
necessario per affrontare un settore lavorativo sicuramente molto stimolante ma anche molto complesso.

101

Bilancio di Sostenibilità 2019

Salute
e Sicurezza
sui Luoghi
di lavoro

Per quanto attiene alla Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro, l’azienda, che da sempre pone la massima
attenzione nella salute dei suoi dipendenti, ha:

o attuato quanto stabilito dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08)
o implementato il sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza
o ottenuto la certificazione secondo lo standard OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001.
L’adesione a queste norme è volontaria e questo, a maggior ragione, è espressione dell’impegno
dell’organizzazione nei confronti delle persone e del territorio.
Inoltre gli Audit annuali sono stati sempre positivi e di anno in anno si è cercato di individuare e raggiungere
sempre nuovi obiettivi di miglioramento.
Sulle tematiche relative alla sicurezza, ogni anno, vengono proposti al personale diversi corsi di
formazione: nel 2019 le ore erogate sono state 92 suddivise tra 16 persone.
Tra i corsi del 2019 in tema di Sicurezza sono da segnalare in particolare:

o aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori
o aggiornamento triennale per gli addetti antincendio.
Di seguito sono riportati i certificati OHSAS 18001:2007 validi fino al 21 dicembre 2020 (nel rispetto delle
procedure adottate con il Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza e in attuazione a quanto
stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36 e art. 37).

In merito alla prevenzione, uno degli strumenti di monitoraggio più attivo ed efficace è sicuramente
individuabile nei sistemi di comunicazione interni, che permettono quotidianamente all’azienda di
informare il personale circa le linee aziendali e di ricevere segnalazioni ed osservazioni direttamente dai
lavoratori stessi.
Valutazione
e Valorizzazione

Per mettere a disposizione dei propri clienti/utenti il miglior servizio possibile con le risorse umane
attualmente disponibili, è fondamentale per Friuli Innovazione monitorare costantemente le competenze
disponibili e pianificare in modo efficace la loro gestione.
L’attenzione alla valorizzazione dei collaboratori è, dunque, emersa quale tema strategico che impatta
positivamente sul capitale umano dell’organizzazione consentendo di registrare una media di esperienza
dei dipendenti piuttosto alta:
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Anni di esperienza a Friuli
Innovazione

Anni di esperienza
precedente

Totale

Anni medi di esperienza
per persona

151,2

186,6

337,8

15,4
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Per questo, anche nel 2019, sono stati rivisti e aggiornati i “Profili delle competenze” per le funzioni di
primo e secondo livello, al fine di definire le capacità attese per le risorse che opereranno nell’ambito delle
diverse Aree funzionali e a cui potranno essere assegnate Funzioni di primo e/o secondo livello.
Poiché la maggior parte dello Staff di Friuli Innovazione è in grado di operare in più Aree, si è privilegiata
un’organizzazione a matrice in cui le competenze vengono rese disponibili per le diverse attività in base
a uno scheduling delle risorse.
Per valorizzare l’impegno profuso dai dipendenti, il Consiglio di Amministrazione ha voluto istituire
un premio collegato ai risultati aziendali e proporzionato in funzione dell’aumento dell’efficienza
organizzativa di Friuli Innovazione e delle capacità del singolo.
Il calcolo dei risultati raggiunti è stato pertanto strutturato come segue:

o una componente oggettiva valutata sulla base del chargeable del personale (strettamente collegato
all’impegno sui Progetti) e in funzione della redditività aziendale.
Questa componente viene riconosciuta al solo personale con un contratto attivo al 31 dicembre 2019
e con un’anzianità aziendale di almeno 9 mesi.
Con la sottoscrizione di un apposito Accordo di secondo livello con l’Organizzazione Sindacale
provinciale CISL - FISASCAT (Federazione Italiana Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo),
la premialità così strutturata ha potuto fruire di una tassazione agevolata del 10% in luogo di quella
ordinaria.

o una componente soggettiva, basata sull’autovalutazione da parte dei dipendenti delle proprie soft
skill. Per questo scopo è stata creata un’apposita scheda di valutazione, coerente con quanto previsto
dal Mansionario per Funzioni e livello, che consente di riflettere sulle proprie capacità e identificare in
modo chiaro le proprie aree di miglioramento e le relative priorità.
Successivamente la scheda viene rivista insieme con la Direzione e con le Responsabili delle aree
Progetti o Imprese nel caso di risorse con funzioni di secondo livello, in base al Funzionigramma
aziendale, per concordare le azioni da intraprendere. A fine anno la scheda viene ripresa per motivare
le valutazioni attribuite al singolo.
In base ai risultati al 31 dicembre 2019 c’è stato il riconoscimento del 100% della premialità.

Soft skills
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Formazione

Friuli Innovazione considera la formazione del proprio personale uno dei fattori determinanti per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali ed una scelta strategica per perseguire la propria sostenibilità
sociale.
Per questo nel 2019 è aumentato l’impegno in formazione per il personale, che ha partecipato a corsi,
seminari e webinar in base al piano formativo personalizzato.
Complessivamente nel 2019 lo Staff ha svolto 693 ore di formazione aziendale, con un incremento di circa
il 23% rispetto alle 562 ore del 2018.

Aree formative

Nr. Collaboratori

Ore erogate

Ore-uomo totali

Amministrazione
Comunicazione e Marketing
Imprese
Personale
Progetti
Sicurezza
Soft Skill

1
3
5
2
1
15
20

4
13,5
99
5,5
3
16
66

4
19,5
181
7
3
92
386

Altri; 2%

Comunicazione e marketing 3%

Imprese 26%

Soft skill 56%

Sicurezza 13%

La maggior parte delle ore di formazione è stata dedicata alla crescita e allo sviluppo delle soft skill, in
particolare delle doti relazionali e delle abilità di comunicazione, giudicate come essenziali per poter
perseguire le finalità di coinvolgimento e gestione dei clienti/utenti di Friuli Innovazione.
Comunicazione
interna

Friuli Innovazione pone particolare attenzione alle attività di comunicazione con e tra i dipendenti, allo
scopo di gestire in modo ottimale le risorse e le competenze interne e di instaurare rapporti di forte
collaborazione.
Così facendo Friuli Innovazione condivide la propria attività con tutte le risorse creando occasioni di
confronto e arricchimento utili a generare e sviluppare nuove idee.
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A questo scopo ogni attività viene gestita attraverso specifici momenti di condivisione:

o riunioni quindicinali di Stato di Avanzamento Lavoro (SAL) in cui vengono presentati e discussi anche i
nuovi progetti e le nuove proposte

o dal 2019 vengono anche svolti periodicamente SAL dedicati a specifici progetti tematici a cui
partecipano ristretti gruppi di lavoro che discutono e si confrontano sulle attività in corso, su quelle da
svolgere e condividono soluzioni per eventuali criticità e nuove proposte

o PM Lab incontri informali bimestrali dello staff Mercato Progetti per la condivisione e discussione di
casistiche specifiche, esigenze di adeguamento delle procedure, illustrazione di best practice.

4.2 Gli insediati
Per creare un sistema di Innovability che porti ad uno sviluppo territoriale di ampio respiro in Friuli
Innovazione, all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine vengono accolte
e sostenute iniziative di ricerca che introducono innovazioni nei processi e nei prodotti industriali,
sviluppano nuove conoscenze e nuovi servizi, valorizzano le competenze e le esperienze delle persone.
Imprese
insediate/
incubate
Aziende insediate/incubate
Laboratori insediati
Mq. Occupati
% di mq. occupati

2017

2018

2019

36
1
2.255
82%

42
1
2.415
90%

42
1
2.541
97%

2.500 mq.

40
35
30

2.400 mq.

Laboratori (asse sinistro)

25

Aziende (asse sinistro)
2.300 mq.

20

Metri quadri (asse destro)

15
2.200 mq.

10
5

2.100 mq.

2017

2018

2019
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Azienda / Laboratorio

Settore

Status

Adecco Formazione Srl

servizi/consulenza

insediata

Age Web Solutions Srl

informatica/ICT

insediata

Ahun Srl

informatica/ICT

insediata

BETA 80 Spa

informatica/ICT

insediata

Brain Help Srl

informatica/ICT

insediata

Brovedani Group Spa

meccanica matallurgia e nuovi
materiali

insediata

Check up Srl

informatica/ICT

insediata

COMET Scarl

servizi/consulenza

insediata

DataMind Srl

informatica/ICT

insediata

eFrame Srl

servizi/consulenza

incubata

E-Laser Srl

informatica/ICT

insediata

Fill In The Blanks Srl

informatica/ICT

insediata

Foxwin Srl

informatica/ICT

insediata

Friuldev Srl

informatica/ICT

insediata

Friulinnova Srl

servizi/consulenza

incubata

Gadamed Srl

tecnologie medicali

insediata

IGA Istituto di Genomica Applicata

biotecnologie

insediata

IGA Technology Service Srl

biotecnologie

insediata

InfoFACTORY Srl

informatica/ICT

insediata

Informest Consulting Srl

servizi/consulenza

insediata

Innov@ctors Srl

informatica/ICT

insediata

Interaction Design Solutions Srl IDS

informatica/ICT

insediata

Innova Spa

informatica/ICT

insediata

Liberamente Srl

informatica/ICT

insediata

Nvnova Srl

informatica/ICT

incubata

Ofree Srl

informatica/ICT

incubata

Overpx Srl

informatica/ICT

insediata

Progetto Naschte Srl

informatica/ICT

incubata

Rina Services Spa

servizi/consulenza

insediata

Sech Building Srl

servizi/consulenza

incubata

Altro
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Azienda / Laboratorio

Settore

Status

Shop-o-rama Srl

informatica/ICT

incubata

SMS Group Spa

meccanica matallurgia e nuovi
materiali

insediata

Sofia & Silaq Srl

servizi/consulenza

incubata

SunReport Srl

informatica/ICT

incubata

SuppIHI Srl

informatica/ICT

incubata

Tecnologie Avanzate TA Srl

tecnologie medicali

insediata

Thermokey Spa

meccanica matallurgia e nuovi
materiali

insediata

Transactiva Srl

biotecnologie

insediata

Turval Laboratori Italia Srl

biotecnologie

insediata

Wartsila Italia Spa

meccanica matallurgia e nuovi
materiali

insediata

Willeasy Srl

informatica/ICT

incubata

ZML Industries Spa - Gruppo Cividale

meccanica matallurgia e nuovi
materiali

insediata

Altro

Friuli Innovazione offre i suoi strumenti di incubazione anche per semplici idee imprenditoriali, non
inserite all’interno di paradigmi di business consolidati.
Nel 2019 sono 4 le idee imprenditoriali che hanno usufruito dei servizi di Friuli Innovazione:

City4moms – portale per famiglie che mira ad essere un punto di riferimento per coloro che hanno
bambini, con una panoramica su servizi, luoghi ed eventi relativi alla città
NA.SA – un tracking personale GPS interconnesso in modalità avanzata utilizzabile come dispositivo
salvavita e in caso di emergenza
Rawica – produzione di carrelli di lavaggio GMP specifici per oggetti utilizzati nella produzione
farmaceutica;
Veraison – progetto che ha come mission la gestione dei rapporti che un’azienda vinicola ha con il web
per vendere e pubblicizzare i vini.

107

Bilancio di Sostenibilità 2019

Mobilità insediati
e incubati
nel 2019

Nonostante il numero di aziende insediate o incubate risulti stabile rispetto all’anno precedente, all’interno
del Parco si è registrata una mobilità di aziende com’è normale nei centri di incubazione d’impresa:

Aziende insediate
Startup insediate
Idee imprenditoriali incubate

Anni
di permanenza
delle aziende
al Parco
Tecnologico

entrate

uscite

3
6
4

1
8
1

Gli anni di permanenza delle aziende all’interno di Friuli Innovazione, infatti, sono spesso limitati al
periodo di avvio dell’idea imprenditoriale e questo avviene anche per una limitata disponibilità degli
spazi. Osservando gli anni di permanenza delle imprese all’interno di Friuli Innovazione (prendendo
come data di riferimento il 31/12/2019) questo è estremamente evidente: dal 2013, anno di ampliamento
degli spazi, il numero degli insediati è più che raddoppiato.

anni di permanenza
al Parco Tecnologico
Fino a 6 anni
6 - 10 anni
Oltre 10 anni

31
4
8

oltre 10 anni 19%

6 - 10 anni 9%

fino a 6 anni 72%
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Loghi insediati
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Nel 2019, inoltre:

o si è registrato il rinnovo triennale di 6 Accordi di assistenza e consulenza
o 1 impresa ha fatto richiesta di proroga del termine dell’Accordo di assistenza e consulenza
o 5 imprese insediate hanno aumentato gli spazi utilizzati.
I settori di attività in cui sono impegnate le aziende insediate sono ad alto valore scientifico e tecnologico:
Settori
di appartenenza
delle imprese
e dei laboratori
insediati

2019
ICT/Digitale
Servizi/consulenza
Meccanica/metallurgia e nuovi materiali
Biotecnologie
Medicina e salute

24
8
5
4
2

+5%
ICT
rispetto
al 2018

Medicina e salute 5%
Biotecnologie 9%

+7%
Mecc./
Metall.
rispetto
al 2018

Meccanica/
metallurgia e nuovi
materiali 12%

+5%
Consulenza
rispetto
al 2018

Servizi/consulenza 18%
ICT/Digitale 56%

In base al regolamento relativo all’Accordo di assistenza e consulenza, alla fine di ogni anno, Friuli
Innovazione chiede alle imprese insediate/incubate di compilare una Scheda Raccolta Dati relativa ai
diversi aspetti dell’azienda e utilizzata per valutare l’operato delle imprese e il loro sviluppo all’interno di
Friuli Innovazione.
Grazie a questo monitoraggio, che per l’anno 2019 è stato somministrato a 37 aziende, è possibile fare
alcune considerazioni sulla ricaduta occupazionale e sociale che ha la presenza di Friuli Innovazione sul
territorio.
Al 31 dicembre 2019 il personale presente (dichiarato dalle 37 imprese insediate) è aumentato rispetto al
2018 di 7 unità.
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Personale
dichiarato
dalle aziende
insediate

165

160

+4,6%
rispetto
al 2018

160

155

153

2018

2019

I dati raccolti dalle 37 aziende che sono state coinvolte nella rilevazione hanno inoltre evidenziato delle
caratteristiche ben precise del personale impiegato: per lo più tra i 30 e i 40 anni, di sesso maschile,
proveniente dal Friuli Venezia Giulia, con un titolo di studio elevato e che all'interno della propria azienda
si occupa di ricerca e sviluppo.

Composizione
per età del
personale delle
aziende insediate

> 51 anni 13%

≤ 30 anni 23%

41 - 50 anni 26%

31 - 40 anni 38%

Composizione
per genere
del personale
delle aziende
insediate

Femmine 37%

Maschi 63%
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Titolo di studio
del personale
delle aziende
insediate

Altro 1%
Diploma 29%

Dottorato di Ricerca 24%

Laurea
Triennale 11%
Laurea Specialistica/
Magistrale 35%

Provenienza
del personale
delle aziende
insediate

Altre regioni
d'Italia 11%

Estero 5%

Friuli
Venezia Giulia 84%

Composizione
per mansione
del personale
delle aziende
insediate

Altro 10%

Amministrativo
commerciale 22%

Tecnici 27%

Ricerca
e Sviluppo 41%
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05/03/2019
Gran festa di Carnevale - aperitivo dedicato agli insediati di Friuli Innovazione

113

Bilancio di Sostenibilità 2019

Tra gli obiettivi di Friuli Innovazione c’è anche offrire alle imprese insediate un ambiente di lavoro ricco di
stimoli, contaminazioni e nuove idee, pertanto incentiva:

o
o
o
o
o

il confronto con imprese e realtà vocate all’innovazione
la condivisione di conoscenze
la connessione con il sistema regionale della ricerca
l’accesso a un network di istituzioni, finanziatori, centri di ricerca e imprese
lo sviluppo di collaborazioni progettuali e di business.

Le collaborazioni sviluppate nel 2019 dalle imprese insediate con altre imprese insediate (collaborazioni
interne) sono state 30 e quelle esterne 175 a testimonianza di una crescente capacità di fare networking.
Collaborazioni
200

Collaborazioni esterne
150

175

Collaborazioni interne

100

87
50

Servizi diretti
alle imprese
insediate/
incubate

29

30

2018

2019

Alle aziende che intendono insediarsi, Friuli Innovazione offre sostegno mettendo a disposizione il
Servizio di Insediamento che si occupa di:

o fornire le informazioni e l’assistenza necessaria alla presentazione della richiesta di insediamento
o attivare e seguire l’istruttoria per la valutazione delle richieste
o assistere l’impresa nell’eventuale fase di predisposizione e accesso ai locali.
Inoltre, nel corso del 2019 il Servizio di Insediamento, in collaborazione con i Servizi Generali, Tecnici
e Sicurezza, ha garantito alle imprese assistenza continua per soddisfare le necessità di tipo tecnico e
logistico.
Friuli Innovazione, oltre ai locali e alle tecnologie, offre agli insediati anche servizi a valore aggiunto come:

informazioni di primo livello sui bandi e finanziamenti per la ricerca e l’innovazione
networking con altre imprese insediate, associazioni di categoria, enti di ricerca, e
potenziali partner e finanziatori
collaborazioni progettuali
supporto nelle relazioni con la stampa e i mezzi di comunicazione
primo supporto nello sviluppo di nuove idee imprenditoriali
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Oltre a ciò sono state attivate convenzioni con fornitori esterni che mettono a disposizione degli insediati
i seguenti servizi a condizioni agevolate:

o
o
o
o
o

telefonia
spedizioni
catering
grafica e stampa
traduzione ed interpretariato.

Friuli Innovazione ha avviato autonomamente ulteriori azioni migliorative, quali:

o potenziamento della connettività con connessione in fibra ottica ad alta velocità (1 GB bidirezionale)
in tutti gli edifici

o pianificazione di un nuovo parcheggio da 150 posti
o pianificazione e ammodernamento della sala caffetteria nell’Edificio A con creazione di uno spazio
coworking per le aziende insediate.

Facilitazione
del networking
tra le imprese

Oltre allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali, Friuli Innovazione vuole promuovere anche il networking
tra le imprese e agire come facilitatore e intermediario con le esigenze del territorio. Per questo, durante
l’anno, vengono organizzate diverse occasioni di confronto e scambio (video interviste alle aziende
insediate, focus tematici, Caffè della Comunicazione …) così come approfondito nel capitolo dedicato ai
Canali di Condivisione e Coinvolgimento).

115

Bilancio di Sostenibilità 2019

Promozione
dell’Insediamento

Una delle attività svolte costantemente da Friuli Innovazione è la promozione degli spazi del Parco
Tecnologico, con la selezione e il contatto di nuove imprese anche attraverso incontri con PMI regionali
del settore ICT/digitale, quali ad esempio quelli organizzati in collaborazione con il Distretto Industriale
delle Tecnologie Digitali.
Nel 2019, oltre a realizzare l’aggiornamento di tutti i materiali informativi, è stata avviata una campagna
social che ha permesso di incrementare in modo significativo la visibilità dei servizi di insediamento di Friuli
Innovazione. La campagna è stata realizzata con il supporto di un'azienda insediata a Friuli Innovazione.
Al 31 dicembre 2019 sono state presentate complessivamente 118 proposte, relative ai servizi che
afferiscono all’Insediamento, di cui 84 accettate:

Accettate

Rifiutate

In valutazione

Insediamento
Uffici temporanei
Postazioni coworking
Sale riunioni e sale convegni

22
5
22
35

17
4
4
6

2
0
0
1

TOTALE

84

31

3

Nel 2019 sono aumentate, da parte di aziende esterne, le richieste di preventivo per l’affitto delle sale
riunioni e convegni. In molte occasioni tali richieste hanno incluso un global service ovvero il servizio di
catering e la messa a disposizione degli addetti antincendio e primo soccorso.
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4.3 Il dialogo con i principali stakeholder esterni
Friuli Innovazione negli anni ha sviluppato un proficuo rapporto di collaborazione e confronto con le
istituzioni e con gli enti che rappresentano i vari aspetti delle realtà del territorio.
Grazie alle proprie competenze, si pone spesso a supporto dello sviluppo e della crescita territoriale,
collaborando con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, università, associazioni, enti, istituzioni,
nazionali ed internazionali.
Anche per quanto riguarda il contesto internazionale, le partnership sono molteplici ed evidenziano un
trend in continua crescita: dal 2004 ad oggi Friuli Innovazione ha scritto progetti con 322 realtà pubbliche
e private provenienti da 28 Paesi diversi. Solo nel 2019 il network si è arricchito di 25 nuovi partner,
allargando la rete dei contatti e delle opportunità.
Una reputazione internazionale costruita negli anni, grazie alla capacità di Friuli Innovazione di intercettare
i “segnali deboli” nei trend dell’innovazione e trasformarli in proposte progettuali apprezzate e quindi
finanziate a livello europeo, che hanno saputo anticipare temi e priorità di grande interesse per le imprese
locali. Il maggior numero di relazioni e di progetti realizzati da Friuli Innovazione si concentrano in Slovenia
ed Austria, certificando una presenza forte dell’InnovAction Platform friulana nell’area transfrontaliera.

20+ partner
10+ partner
5+ partner
1 - 5 partner
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05.

Gli impatti ambientali
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Consumi elettrici
da impianto fotovoltaico

Consumi energetici
totali

22,3%

1.163

Oltre il 20% dei consumi elettrici di Friuli
Innovazione è coperto dall'impianto
fotovoltaico.

*1.162.624 kWh
Sono calcolati i consumi elettrici, al netto
dell'autoproduzione, e i consumi di gas
metano.

mil

kWh

Indicatore di efficienza
energetica

444,3

kWh/1.000

€

I consumi energetici totali rapportati al
valore della produzione sono impiegati
come indice di efficienza energetica.
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Sostenibilità ambientale

a partire da noi

Il compito di Friuli Innovazione è quello di promuovere l'innovazione, anche nella direzione della
sostenibilità, del sistema economico territoriale.
Molti dei Progetti sviluppati sono finalizzati a perseguire l'efficientamento dei processi nonché logiche
di economia circolare e sostenibilità ambientale. Anche l'attività svolta nel Mercato Imprese serve ad
avvicinare le aziende a strumenti e meccanismi per efficientare i processi, gestire gli impatti ambientali e
orientare i modelli di business al miglioramento continuo e al pensiero circolare.
Come organizzazione che utilizza risorse, occupa spazi fisici e impiega persone, Friuli Innovazione deve
anche monitorare gli aspetti ambientali della propria attività. In particolare, vengono considerati nel
presente Bilancio alcuni ambiti sulla base della classificazione individuata dal Global Reporting Initiative GRI per la rendicontazione di sostenibilità.
Si considerano rilevanti, per Friuli Innovazione, i seguenti ambiti:

o materiali impiegati
o consumi elettrici
o consumi energetici per il riscaldamento.
Sistema
di Gestione
Ambientale

A partire dal 2008, Friuli Innovazione ha predisposto un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e
Sicurezza e si è certificata secondo le norme UNI EN ISO 14001 (Ambiente) e lo standard OHSAS 18001
(Sicurezza).
Il senso di attivare un Sistema di Gestione certificato consiste nell'approcciarsi alla tematica in maniera
volontaria, seguendo standard inernazionali codificati e ponendosi obiettivi di miglioramento continuo.
A fronte di Audit annuali positivi, di un impegno costante dell'organizzazione, di una expertise molto
centrata del personale e di un rischio ambientale legato all'attività molto basso, Friuli Innovazione ha
deciso, nel luglio 2017, di mantenere la certificazione triennale solo per la parte Sicurezza.
Il Sistema di Gestione Integrato prevede:

o pianificazione, documentazione e divulgazione da parte di Friuli Innovazione della propria politica per
l'ambiente e la sicurezza

o analisi degli obiettivi di miglioramento e del relativo programma che identifica traguardi, azioni,
responsabilità e tempi di esecuzione in relazione alla politica per l'ambiente e la sicurezza ed alla
legislazione
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o attività organizzative e gestionali necessarie all'attuazione e al funzionamento del processo
o attività di formazione e informazione al personale sul Sistema di Gestione, sulla conoscenza delle
procedure, sulle istruzioni in uso, anche con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza del personale
sul proprio ruolo attivo sia nella prevenzione, sia nella gestione

o verifica dell'attuazione del Sistema mediante audit interni
o riesame della direzione che ha assicurato la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema
o archiviazione di tutta la documentazione nel database “Sistema di gestione” per assicurare la massima
facilità di aggiornamento e diffusione.
Materiali

Friuli Innovazione non tiene una contabilità quantitativa dei materiali acquistati, in quanto si tratta
essenzialmente di materiali da ufficio. Le operazioni di acquisto vengono gestite in maniera strutturata e
viene tenuta contabilità degli importi spesi per le categorie di beni materiali, divisi per categorie. Si riporta
di seguito l'andamento degli acquisti di determinate categorie di beni materiali ad eccezione di immobili
e altri cespiti pluriennali. Sono considerati, invece, personal computer e macchine d'ufficio di varia natura.

Categorie di beni (Euro)

2018

2019

var. 2018-19

attrezzature metallurgia
computer, macchine ufficio, varie
cancelleria, libri, stampati
materiali di consumo

509
35.996
2.988
23.901

36.622
8.252
2.638

-100%
+1,7%
+176,2%
-89,0%

I materiali impiegati dall'attività ordinaria di Friuli Innovazione non presentano particolari problematiche
di smaltimento o di gestione. L'andamento congiunturale degli acquisti, inoltre, è legato a dinamiche che
possono cambiare da un anno all'altro, per cui le variazioni non presentano particolare significatività.
Consumi elettrici

Le sedi di Friuli Innovazione sono servite da energia elettrica da fornitore ENEL e da impianto fotovoltaico
che copre una parte importante di consumo energetico.
Già dal 2014, l'organizzazione ha avviato un progetto di Energy Management, finalizzato a realizzare
misure di miglioramento dell'efficienza energetica nella gestione degli edifici attraverso un sistema di
monitoraggio dei consumi elettrici.
Di seguito si riporta l'andamento dei consumi elettrici nel biennio 2018 e 2019, individuando la
componente di autoproduzione, a sua volta suddivisa in consumo e cessione.

produzione e consumo
elettrici (kWh)

2018

2019

var. % 2018-19

produzione fotovoltaico
ceduto fotovoltaico
consumato fotovoltaico
acquisto energia
consumo totale

160.135
6.949
153.186
551.016
704.202

160.057
6.311
153.746
535.642
689.389

-0,05%
-9,18%
0,37%
-2,79%
-2,10%

Nel complesso, il consumo energetico totale di energia elettrica è diminuito, tra il 2018 e il 2019, del 2,1%
e questo è dovuto, soprattutto, alla riduzione dei consumi dell'edificio che ospita l'incubatore di imprese.
C'è stato un aumento del fabbisogno legato al progetto Additive FVG, compensato dalla riduzione dei
consumi del laboratorio di metallurgia.
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Di seguito è riportato l'andamento dei consumi elettrici, scomposti nella quota autoprodotta e acquisita
dalla rete.
Consumi
elettrici totali,
autoprodotti
e da rete

variazione
2018-2019
- 2,1%

kWh
800

704.202

689.388

600

Consumi da rete

400

Consumi da autoproduzione
200

2018

2019

I consumi da impianto fotovoltaico superano il quinto dei consumi totali (21,7% nel 2018 e 22,3% nel 2019).
Consumi di gas
metano

Il riscaldamento degli edifici è garantito da un impianto a metano di proprietà dell'organizzazione.
I consumi di metano per l'anno 2019 sono stati pari a 44.269 metri cubi.
Nel seguente grafico è riportato l'andamento mensile per il 2018 e 2019 dei consumi di gas metano.

consumi
2019
44.269
smc

smc
6.000
5.000

var.
2018-19
-12,9%

4.000
3.000

Consumi mensili 2018

2.000

Consumi mensili 2019

1.000

gen

Consumi
energetici totali

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Dal punto di vista energetico totale, sommando i consumi elettrici e quelli di metano, si individuano i
seguenti consumi, espressi in kWh.

consumi energetici
totali (kWh)

2018

2019

var. % 2018-19

elettrico
metano

704.202
543.276

689.389
473.236

-2.1%
-12.9%

TOTALE

1.247.478

1.162.624

-6.8%

Il dettaglio dei consumi energetici totali denota come, nell'ultimo anno, ci sia stata una diminuzione del
loro valore assoluto pari al 6,8%.

122

Bilancio di Sostenibilità 2019

Indicatore
di efficienza
energetica

Friuli Innovazione è una realtà che eroga servizi e che, al suo interno, ospita laboratori produttivi.
Considerata la sua natura prevalente, si ipotizza di calcolare un indicatore di efficienza energetica che
tenga in considerazione la capacità di creare valore piuttosto che processi fisici o produttivi.
Nella tabella seguente, sono calcolati gli indici di efficienza energetica relativi al 2018 e 2019, determinati
come rapporto tra consumi energetici totali e valore della produzione.

indicatore di efficienza
energetiva (kWh/1.000 €)

2018

2019

var. % 2018-19

584,5

444,3

-24%

Si evidenzia come l'indicatore di efficienza segnali un deciso miglioramento. Verrà tenuto monitorato
anche nelle prossime edizioni del bilancio di sostenibilità con l'obiettivo di mantenerlo come parametro
di riferimento dell'efficienza energetica globale dell'organizzazione.
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06.

I canali di coinvolgimento
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Canali social
gestiti

Eventi ospitati
presso la propria sede

5

30

Friuli Innovazione è presente sui principali
social network che rafforzano la sua
attività di comunicazione accanto ai canali
tradizionali.

Friuli Innovazione organizza e ospita eventi
presso le sue strutture, nel suo ruolo di
promozione della cultura dell'innovazione
e dell'imprenditorialià a favore del territorio.

Uscite
sui media tradizionali

Delegazioni straniere
in visita

104

7

Di queste, 19 sono state su radio e televisione
e 85 su quotidiani e periodici.

Visite al Parco Scientifico da parte di
rappresentanti di Paesi interessati ad avviare
collaborazioni con Friuli Innovazione.
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Walk

the Talk

I canali di comunicazione
e coinvolgimento
La presenza sul territorio e il ruolo di

dell’organizzazione.

ragione del suo ruolo all'interno di un

InnovAction

impongono

Nell'ambito del dibattito accademico

"sistema" territoriale. Deve operare

a Friuli Innovazione un approccio

sulla sostenibilità d'impresa, viene

affinché che la comunicazione segua,

comunicativo costante con i propri

sviluppato il concetto del cosiddetto

in maniera trasparente e veritiera,

stakeholder, interni ed esterni, così da

CSR Talk, in contrapposizione a quello

il

potersi presentare al meglio e lavorare

di CSR Walk. Si riflette, quindi, sul

sostenibilità.

in completa integrità e trasparenza:

bias tra la comunicazione delle pratiche

una buona comunicazione che si

di sostenibilità e l'attuazione concreta

trasforma in dialogo, tramite l’apertura

delle stesse. Molte organizzazioni,

all’ascolto delle esigenze del tessuto

infatti, sono più attive nel creare una

imprenditoriale, degli insediati e della

comunicazione simbolica ed evocativa

comunità.

attorno al proprio approccio sostenibile,

Friuli

Platform

Innovazione

funzione

operando

svolge
su

questa

molteplici

anziché nell'implementazione pratica
della strategia di sostenibilità.

canali di comunicazione che possano

Friuli Innovazione, in questo senso,

raccontare a 360° la poliedrica realtà

ha una responsabilità importante, in
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Comunicazione
interna

Per Friuli Innovazione creare un senso di comunità ed engagement con i propri insediati e collaboratori è
di primaria importanza. Per coltivare queste relazioni, nel corso dell’anno, vengono organizzate numerose
occasioni di confronto e di dialogo, di vario genere. Un esempio è il format dei Caffè con l’Ufficio
Comunicazione, che, più volte all’anno, offre l’opportunità alle aziende insediate a Friuli Innovazione
di relazionarsi direttamente ed in maniera informale con l’Ufficio Comunicazione, per venire supportati.
Tra le attività svolte da questo ufficio vi è, infatti, quella di supportare e assistere nello sviluppo della
comunicazione e nell’organizzazione degli eventi delle aziende insediate.
Qualche esempio di incontro per creare un senso di Community tra gli insediati:

o il 17 luglio 2019 è stata organizzata la seconda edizione del Torneo di pallavolo tra gli insediati,
che ha visto la partecipazione di numerose imprese. Un’occasione di scambio e confronto al di fuori del
contesto classico professionale, che ha permesso lo sviluppo di relazioni utili per nuove collaborazioni

o nel corso del 2019 si è sviluppato e consolidato il format Aperitivo con gli Insediati, un incontro
informale tra imprese, per permettere loro di presentare le proprie idee imprenditoriali e le nuove
iniziative, sempre in un’ottica di condivisione, raccolta di feedback e confronto, per migliorare la
propria offerta e creare nuove partnership.
Comunicazione
esterna

La comunicazione esterna di Friuli Innovazione si declina in molteplici canali e modalità, con l’obiettivo
di diffondere l'awareness dell’organizzazione al di fuori dei propri stakeholder diretti, sviluppando uno
storytelling costante delle attività e dei progetti seguiti.
In particolare, l’area Comunicazione gestisce l’ufficio stampa di Friuli Innovazione, occupandosi delle
relazioni con le redazioni giornalistiche e con le agenzie pubblicitarie e tipografiche, dell’organizzazione
di tutti gli eventi istituzionali e di quelli realizzati nell’ambito dei progetti.
Le relazioni di Friuli Innovazione con l’esterno vengono gestite tramite:

o
o
o
o
o
o

il sito istituzionale www.friulinnovazione.it
il sito dedicato al progetto Additive FVG www.additivefvg.it
i Social Network, con profili istituzionali su Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn ed Instagram
il sistema di direct marketing e del software di digital signage
le richieste informative provenienti dal sito web e via mail
la preparazione e la distribuzione di nuovi supporti e materiali informativi istituzionali (banner tematici,
articoli su stampa locale e nazionale, video promozionali, video interviste agli insediati, ecc.)

o la diffusione e divulgazione dei progetti europei, nazionali e regionali di cui Friuli Innovazione è partner.
Con riferimento alle tecnologie web 2.0, nel 2019 sono stati utilizzati diversi canali di comunicazione con
gli utenti e strumenti, tra cui:

o Inn.Side, la nuova Newsletter, che offre contenuti su notizie, opportunità, iniziative ed eventi, e sulla
community di Friuli Innovazione, dando spazio e visibilità agli insediati

o Eventbrite, per la gestione degli eventi organizzati
o principali Social Network, per offrire una vetrina su Friuli Innovazione ad un ampio pubblico,
comunicando le diverse iniziative in maniera dinamica.
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Canali social

Twitter

Facebook

4.061

follower al 31/12/2019

3.334

fan al 31/12/2019

+ 4% rispetto al 2018

LinkedIn

+ 8,4% rispetto al 2018

Instagram

5.814

follower al 31/12/2019

370

+ 45% rispetto al 2018

follower al 31/12/2019

attivo da settembre 2019

Youtube

143

iscritti al canale al 31/12/2019

+21% visualizzazioni rispetto al 2018

Servizi radiofonici
e televisivi

MEDIA

Testata

Numero uscite

TV
TV
TV
Radio
Radio

Telefriuli
Udinese Tv
Rai TGR FVG
Radio Spazio
Rai GR FVG

5
2
3
2
7

B) Tot. radio e televisione

19

Stampa
MEDIA

Testata

Numero uscite

Quotidiano
Quotidiano
Quotidiano
Quotidiano
Periodico

Messaggero Veneto
Il Gazzettino
Il Piccolo
Il Sole 24 Ore
Up! Economia (Mensile
di Camera di Commercio
Pordenone - Udine)
Realtà Industriale (Mensile di
Confindustria Udine)

44
18
6
2
3

Periodico
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12

A) Tot. stampa

85

TOTALE (A+B)
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Diffusione data al
Bilancio
di Sostenibilità

Per aprirsi ulteriormente al dialogo con i propri stakeholder, Friuli Innovazione ha deciso di ampliare i
propri mezzi di comunicazione, intraprendendo la stesura di questo Bilancio di Sostenibilità. Trattandosi
di uno strumento unico in termini di informatività, questo documento verrà diffuso su molteplici canali,
sia online (Social Network, Sito, Newsletter, ecc), sia tradizionali e fisici (stampa, eventi, ecc).
Nonostante sia un grande traguardo che testimonia la sensibilità di Friuli Innovazione nei riguardi della
sostenibilità, è necessario comprendere che si tratta solo del punto di partenza di un percorso di apertura
e comunicazione che l’organizzazione ritiene necessaria al fine di integrarsi al meglio nel territorio e nella
comunità.
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Promuoviamo
ecosistemi sostenibili

Eventi e obiettivi
di sviluppo sostenibile
Friuli

confronta

sostenibilità basata sul raggiungimento

Durante l’anno sono stati organizzati

quotidianamente con la rete dei

Innovazione

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,

direttamente, o gestiti insieme con altri

propri

Friuli

partner, 204 eventi, in aumento rispetto

stakeholder,

si

territoriali

ed

Innovazione

si

impegna

internazionali, realizzando progetti e

costantemente per contaminare la

creando occasioni di networking.

comunità in cui opera, anche tramite

Considerato

chiave

l’organizzazione di eventi. Questi sono

d’innovazione",

infatti un’opportunità d’incontro e

viene chiamata ad offrire la propria

networking unica per diffondere tra gli

testimonianza in incontri, convegni e

stakeholder la cultura del fare impresa

workshop, destinati ad un pubblico

e dell’innovazione in chiave sostenibile,

molto vario: studenti, imprese, startup,

dando al contempo visibilità ai risultati

enti istituzionali o altri Poli Scientifici, in

dei progetti seguiti.

di

il

suo

"piattaforma

ruolo

Italia o altri Paesi.

Di seguito viene sintetizzata l'attività di

Consapevole
di

130

diffondere

dell’importanza
una

cultura

della

Friuli Innovazione da questo punto di
vista.

ai 164 del 2018 ed ai 113 nel 2017.
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eventi totali

204

eventi istituzionali e conferenze stampa

realizzati nel 2019

59

realizzati nel 2019

+ 24,4% rispetto al 2018

visite di delegazione

Fiere

8

1
ospitate nel 2019

cui si è partecipato nel 2019
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riunioni

eventi istituzionali

seminari e convegni

visite delegazioni

visite delegazioni

fiere

corso di formazione

timeline
eventi 2019
17/01/2019

18/01/2019

22/01/2019

25/01/2019

25/01/2019

THINGS+ Partners
meeting WPT3

THINGS+ midterm
partners meeting Miskolc

Progetto CHIMERA III
Brokerage Event for
incontro living lab agenda Innovation Agencies innovation camp
EURADA

EEsAA Workshop
Klagenfurt (A)

ADDITIVE FVG - Incontro
con Proxicad e Università
Chieti - Pescara

15/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

13/02/2019

13/02/2019

08/02/2019

INNOVA-FI Steering

INFN Padova

INNOVA-FI EOE2 day2

Next Maritime Day Technologies

INNOVA-FI EOE2

BIO-All Kick-off Meeting
Covilha (PT)

15/02/2019

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

28/02/2019

Freud/BOSCH

Meeting on Regional
Innovation Hubs (RIHs)
in Bulgaria

Oltre il Digitale
Sede ComoNExT Innovation Hub

Oltre il Digitale
BioIndustry Park Silvano
Fumero a Ivrea (TO)

POR FESR 2014-2020
Presentazione Bando
2.1.b.1 bis

Salone delle piccole e
medie imprese (28/2/20191/3/2019) - 5a edizione

27/03/2019

27/03/2019

27/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

Imprese innovative e
Additive Manufacturing
fenomeno temi giuridici

THINGS+ 1° Policy
Dialogue - Lodz 27-28
marzo

EEsAA Workshop
-mentoring cross-border
network - Klagenfurt (A)

DIH UDINE - invito a
Conferenza Stampa FARI
MANIFATTURIERI

Infoday 4° bando
Central Europe 2020

Valorizzazione del capitale
umano - presentazione 25
assegni di ricerca

28/03/2019

29/03/2019

02/04/2019

02/04/2019

03/04/2019

05/04/2019

IL CRUSCOTTO
INFORMATIVO
#SISPRINT

Additive Manufacturing:
opportunità e prospettive
per le imprese

Cross-Cultural
Communication in Business
between Italy and Slovenia

CAB
Conferenza Stampa

POR FESR 2014-2020
Presentazione Bando
2.1.b.1 bis c/o PST

Happykneeclinic

24/05/2019

22/05/2019

>>

>>

>>

24/01/2019

21/05/2019

21/05/2019

17/05/2019

14/05/2019

Food Shelf life:
Eurotech
Challenges, Pitfalls and
Packaging Innovation

Incontro con Ambasciata di
Francia in Italia

THINGS+ seconda fase:
1° workshop

Incontro con studenti
del corso Informatica e
Aziende di UNIUD

GENETICA E GENOMICA:
Strategie e strumenti per
una medicina innovativa

28/05/2019

29/05/2019

29/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

05/06/2019

SMS Group GmbH

Aperitivo presentazione
nuovi insediati

Incontro MESAP

THINGS+ seconda fase:
2° workshop

GDPR e strategie di
comunicazione

OIS 2019_Riunione
operativa N. 1

09/07/2019

09/07/2019

08/07/2019

05/07/2019

04/07/2019

03/07/2019

DIVA Launch Event &
2nd Kick off Meeting

THINGS+
Internationalization pilot
projects

Missione in Friuli del
Parco Industriale San
Francisco (Argentina)

Premiazione dell'Economia e MEG Industry e Fidema
dello Sviluppo del territorio
"Impresa in Europa"

Additive FVG Square –
Quando la partnership
pubblico privata è un successo

10/07/2019

10/07/2019

15/07/2019

16/07/2019

18/07/2019

18/07/2019

Torneo di pallavolo

Piano Impresa 4.0: novità
sul credito d'imposta per
la R&S e incentivi

INNOVA-FI EOE3 Vilnius
15-17/07/19

Strumenti a supporto
dell'imprenditorialità nel
settore bio-health

Tecnologie green e
nuovi materiali per la
filiera navale

EEsAA Train the Trainer
18-19 luglio

>>

>>
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25/01/2019

29/01/2019

30/01/2019

30/01/2019

30/01/2019

31/01/2019

Corso di
Perfezionamento in
Project Management

OIS 2019 - Comitato di
Indirizzo - Riunione N. 1

SIAA project event:
Smart@ Tec 2030

Legge 181/89, rilancio
d'impresa nelle Aree di
crisi non complessa FVG

TOP 500 Udine - Le
imprese del Friuli
Venezia Giulia

Incontro con gli
Stakeholder di Friuli
Innovazione

07/02/2019

06/02/2019

06/02/2019

05/02/2019

04/02/2019

31/01/2019

Riunione PST
regionali e Assessore
Alessia Rosolen

Fari Manifatturieri FVG

Meeting per avvio
iniziativa "Formazione
avanzata"

Unione Industriali PN con Presidente Agrusti e
Direttore Candotti

SIAA- Interreg IT-AT
4° Partner's Meeting
Udine

Industry 4.0 /
esperienze trascorse e
novità 2019

01/03/2019

01/03/2019

05/03/2019

06/03/2019

06/03/2019

08/03/2019

Visita studenti
Istituto tecnico
Zanon di Udine

Comitato Tecnico
DIH Udine Confindustria Udine

Gran festa di
Carnevale con gli
insediati

Innova-Fi Gruppo di
Incontro Consorzi per
lavoro FVG sugli strumenti sviluppo economico
finanziari - 1° incontro
locale e Cluster del FVG

Incontro con il candidato
a Rettore UNIUD prof.
Andrea Zannini

23/03/2019

20/03/2019

19/03/2019

18/03/2019

13/03/2019

11/03/2019

MV Scuola "Università
e lavoro ne parliamo
con..." Malignani UD

Gli strumenti per
l'impresa che innova

CAB Go to market
workshop: Doing
Business in Italy

Kickoff meeting progetto
DIVA

Incontro con la candidata
a Rettore UNIUD prof.ssa
Antonella Riem

Unicorn Trainers Club Serata di Club - Additive
Manufacturing

09/04/2019

09/04/2019

10/04/2019

11/04/2019

13/04/2019

15/04/2019

Delegazione Università
Fiume Dip. Biotecn. Progetto BEAT Interreg

Advanced Tourism
Marketing

Mangiarotti

Friuli Innovazione vince il
40° progetto UE

Messaggero Veneto
Scuola "Fatto in... casa"

L'intelligenza artificiale per
la manifattura del futuro

09/05/2019

18/04/2019

<<

17/04/2019

17/04/2019

17/04/2019

16/04/2019

IA e imprese oggi.
Comitato
Applicazioni,
Direttivo Additive
opportunità, competenze Manufacturing

Sanità 4.0, trend della
tecnologia digitale e
incentivazione fiscale

Comitato regionale APRE
FVG_Riunione N. 1/2019

Nuove opportunità per
R&S in FVG: Horizon 2020
e Programma AAL

THINGS+ Aperitivo di
networking

07/06/2019

13/06/2019

14/06/2019

20/06/2019

21/06/2019

24/06/2019

Giornata europea
degli odontotecnici

THINGS+ seconda
fase: 3° workshop

La PA a porte aperte HackFVG - Udine

Incontro di Partenariato
POR FESR FVG, invito
Assessore Regionale Bini

Electrolux

LEF 4.0 cresce: posa prima
pietra dell'ampliamento

28/06/2019

28/06/2019

27/06/2019

27/06/2019

26/06/2019

25/06/2019

La collaborazione tra
imprese e operatori
culturali e creativi - DIVA

Industry 4.0 in Cities and
Premio Progetto Marzotto
BPMN: una mappa
Regions in the context of the
finale Network Incubatori e per non perdersi nella
Knowledge Exchange Platform Parchi Scientifici Tecnologici trasformazione digitale

Aperitivo con gli insediati- Additive Manufacturing Supplhi racconta angular Giornata per i protagonisti della
nuova rivoluzione industriale

19/07/2019

25/07/2019

25/07/2019

06/08/2019

08/08/2019

05/09/2019

Electrolux - Visita
al PST

Aperitivo con le startup
innovative

Press Tour Progetto
ATLAS

DIVATC Meeting - Gorizia

Friuli Innovazione incontro con Gianpietro
Benedetti

FARETE Comunicazione
convergente - Confindustria
Emilia Romagna

<<

<<
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riunioni

eventi istituzionali

seminari e convegni

visite delegazioni

visite delegazioni

fiere

corso di formazione

timeline
eventi 2019 /2
09/09/2019

10/09/2019

12/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

Communication
seminar Interreg
Central Europe

Innova-FI Gruppo di
CAB EXPO event _Venice
lavoro FVG sugli strumenti
finanziari - 2°incontro

RM Forum - Integration of
the Additive Technologies in
the Manufacturing process

Innova-FI EOE4 Valencia

Incontro con la Presidente
di Friulia Spa Federica
Seganti

04/10/2019

02/10/2019

01/10/2019

01/10/2019

27/09/2019

delegazione
Agevolazione patent box:
Webinar: Intelligenza
austriaca Villacco e
nuova opportunità di
Artificiale nella PA (Social
rappresentanza Infineon autoliquidazione e casi pratici Innovation)

BlackRock Roadshow
2019 - Value in Values

THINGS+ 2° Policy
Dialogue - Brno, 1-2
ottobre

ATLAS Final Conference

09/10/2019

11/10/2019

14/10/2019

14/10/2019

15/10/2019

THINGS+ seconda
fase: 5° workshop

Grandi progetti di R&S POR FERS 2014-2020 FVG
webinar con Confindustria su "Investimenti a favore della
accesso ainterventi agevolativi crescita e dell'occupazione"

Inaugurazione nuovo
laboratorio CATAS Testing
Certification Research

FVG Manufacturing
Forum - 2° edizione

Aperitito con IDS - Testing
automatizzato di sistemi
non testabili

06/11/2019

05/11/2019

>>

>>

11/09/2019

01/10/2019

14/10/2019

04/11/2019

03/11/2019

31/10/2019

30/10/2019

E-EDU 4.0 formazione
Workshop "Il potere
docenti Additive
dello storytelling per
Manufacturing 6-8/11/19 innovatori sociali" (SIAA)

Visita Assessore regionale
alle Finanze e Patrimonio
Regione FVG Barbara Zilli

Seminario Facebook e
Instagram

Bertiolo: riconversione
ex-filanda - incontro di
kick-off

Economia circolare.
Benefici, sfide e
opportunità per le imprese

07/11/2019

07/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

14/11/2019

14/11/2019

Staffetta 4x4.0 – Service
Innovation & Nuovi modelli
di business – 3° incontro

CrowdFoundMe Tour
FVG

TOP 500 Udine - Le
imprese del Friuli Venezia
Giulia @Biofarma

Bertiolo: riconversione
ex-filanda - 1° incontro
tecnico

1° Premiazione dell'Economia Staffetta 4x4.0 – Service
e dello Sviluppo del territorio Innovation & Nuovi modelli di
"Impresa in Europa"
business – 4° Appuntamento

02/12/2019

02/12/2019

29/11/2019

28/11/2019

28/11/2019

27/11/2019

Fondo di garanzia per venture DepoSit technical
capital e opportunità di
meeting with NESTA,
agevolazione della Regione
Bruxelles 2-3 dicembre

Economia circolare e
sostenibilità nel vending

Bertiolo: riconversione
ex-filanda - 2° incontro
tecnico

SIAA- Partners Meeting
28-29 novembre 2019

BIO-ALL_Partnersmeeting
Roma 27-28 novembre
2019

03/12/2019

03/12/2019

04/12/2019

04/12/2019

05/12/2019

05/12/2019

Formazione Social
Media

FACEBOOK E INSTAGRAM
PER L’IMPRESA: tattiche e
strategie

Visita delegazione
svedese progetto
Growkomp

Innova-FI Gruppo di
lavoro sugli strumenti
finanziari 3° incontro

Virtual Reality e
Augumented Reality in
ambito industriale

Digitalizzazione un costo
o un valore per la tua
azienda?

23/12/2019

16/12/2019

14/12/2019

EES AA - Lego Serious Play
formazione per i vincitori del
bando Spazio alle idee 2019

EEsAA Train the Trainers
_Negoziazione 16-20
dicembre

E-EDU_ Training Studenti
ITS Malignani: 14-15-21-2227 novembre - 4 dicembre

>>
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18/09/2019

19/09/2019

19/09/2019

20/09/2019

20/09/2019

23/09/2019

Giornata nazionale
di lancio dei bandi
Horizon 2020

SIAA talk show
"Innovazione sociale
parliamone", Udine

Gruppo Illiria "Questione di
Innovazione" Eccellenze e
sostenibilità territoriale

AM Workshop 2019 Presente e Futuro della
Fabbricazione Additiva [...]

POR-FESR ICC Incubazione
II Riunione plenaria con
beneficiari selezionati

Incontro con Studio
Ciganotto Cinelli
Salvato Mangione

27/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

25/09/2019

25/09/2019

Incontro con Magda
Uliana Direttore Attività
Produttive Regione FVG

Things+: 4° workshop

ATLAS Mash Up - Pola
(SLO)

Kick off meeting
DEPOSIT Stuttgart (D)

Aperitivo tra insediati

CHIMERA-INTERREG MED
“Culture and Creativity: paving
the way to the future EU policies”

16/10/2019

16/10/2019

17/10/2019

17/10/2019

21/10/2019

22/10/2019

Il ruolo del CFO
4.0 - Salotti di
management

Web Training Session
con lo startupper Filippo
Causero di Foxwin

Staffetta 4x4.0 – Service
Innovation & Nuovi modelli
di business – 1° incontro

Visita delegazione
argentina rappresentanti
dei partner INNOVACT

OIS 2019 Riunione
operativa N. 2

DIVA Steering Committee
Meeting Trieste (I)

30/10/2019

30/10/2019

29/10/2019

29/10/2019

25/10/2019

24/10/2019

Concorso "Spazio
alle Idee 2019"

Meeting EEsAA Partners
e AA Ecosystem
Klagenfurt (A)

Azimut Libera Impresa
ALI EXPO - Milano 29-30
ottobre 2019

Club Startup FVG
Incontro #1

Premio Creativity Week
Treviso Commissione
valutazione

Staffetta 4x4.0 – Service
Innovation & Nuovi modelli
di business – 2° incontro

15/11/2019

15/11/2019

15/11/2019

16/11/2019

20/11/2019

21/11/2019

Comitato di
Valutazione Spazio
Idee 2019

Evento Bioltek

Aperitivo Additive,
evento dedicato
Cosef

Fiera del Lavoro ALIg
Università di Udine 2019

Inaugurazione Fabbrica
Diffusa presso sede
ComoNexT

"The Entrepreneur's
Journey" Bootcamp
(EEsAA) 21-22 novembre

27/11/2019

26/11/2019

25/11/2019

23/11/2019

21/11/2019

21/11/2019

XVI ASAP Service
Management Forum
Servitization goes Digital

COSEF Presentazione
Indagine Statistica Area
Industriale Alto Friuli

Comitato di
Valutazione Spazio
Idee 2019

"Stati generali della
finanza e dei fondi europei
a supporto delle aziende"

GDPR: lavoratori e
strumenti informatici

DIVA_Opportunità e
fundraising per organizzazioni
culturali e creative

05/12/2019

06/12/2019

06/12/2019

06/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

Comitato regionale
APRE FVG Riunione N.
2/2019

E-EDU 4.0 - workshop
per imprese Additive
Manufacturing

BEST - L'integrazione
attraverso il lavoro tavola rotonda

CAB partners meeting focus group

Riunione tra partner per
edizione CoopStartup
FVG 2020

EesAA Gamification
Lab_10-13/16-17-18
Dicembre

12/12/2019

12/12/2019

12/12/2019

12/12/2019

11/12/2019

11/12/2019

Cerimonia finale
ed. 2018/19 Master
Ingegneria Metallurgica

Aperitivo insediati

Presentazione elaborati
studenti MITS

120 secondi - Evento
presentazione scuole

Verso l'impresa 5.0 Evoluzione o rivoluzione
nelle risorse umane?

Incontro con Consolato
USA Milano

<<

<<

<<

<<
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L'impegno

per il futuro

Le prospettive future
Friuli Innovazione è una realtà viva e dinamica: ogni attività quotidiana, oltre a permettere la sopravvivenza
dell’organizzazione, è un investimento verso il futuro, per realizzare la migliore versione di se stessa.
Lavorando continuamente nell’ambito di progettualità a lungo termine, Friuli Innovazione ha assimilato
competenze che le permettono di pianificare al meglio la propria strategia operativa. Agendo in un’ottica
di miglioramento costante, s’impegna quotidianamente per implementare le proprie performance, sia
per quanto riguarda la propria sostenibilità economica, sia per quanto concerne il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
Di seguito, si elencano alcune macro tematiche all’interno delle quali Friuli Innovazione ha già fissato
degli obiettivi per il futuro.

Organizzazione, competenze e personale
La gestione delle Risorse Umane è una tematica prioritaria per Friuli innovazione, che investe
constantemente nel miglioramento delle competenze dei propri collaboratori, per poter fornire servizi
all’avanguardia e continuare a facilitare processi d’innovazione, puntando sempre all’eccellenza.
È con questa visione che, nel 2020, Friuli Innovazione ha in programma:

o implementazione Smart Working
o implementazione del piano di formazione generale per lo Staff, in particolare per:
•
•
•

Problem Solving
Meeting design
Business English / English public speaking

o implementazione del piano di formazione specialistica per lo sviluppo di competenze, come:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Smart Factory
nuovi modelli di business Impresa 4.0
Big Data, Intelligenza Artificiale, Internet of Things
digitalizzazione di prodotto e di processo (servitizzazione)
tecnologie abilitanti per l’Impresa 4.0
trasformazione Digitale delle risorse e dell’impresa
Advance Manufacturing / Additive Manufacturing
nuova programmazione europea
tender internazionali.
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Imprese
Per quanto riguarda lo sviluppo del Parco Tecnologico, Friuli Innovazione continua il processo di
miglioramento continuo degli spazi e dei servizi offerti, per fornire agli insediati le condizioni ottimali
per lavorare e realizzare le proprie idee di sviluppo, oltre ad attirare altre imprese. A tal fine, si prefigge di:

o implementare la promozione dell’insediamento per le imprese
o realizzare un nuovo parcheggio
o ammodernare l’area caffetteria.

Progetti
L’attività progettuale di Friuli Innovazione ricalca i macro-obiettivi della progettazione europea. I focus
per i bandi che verranno emessi nel nuovo paradigma 2021-2027 sono finalizzati a raggiungere un’Europa
che sia più sostenibile e più digitale. In tale contesto, Friuli Innovazione punterà ad implementare le
proprie prestazioni nella ricerca di bandi nelle due aree “Idee e startup” e “Competitività delle imprese”
per permettere lo sviluppo di idee progettuali sui temi:

o accelerazione d’impresa, scale up, educazione all’imprenditorialità (Idee e startup)
o Industry 4.0, Additive Manufacturing, Digital Transformation, Artificial Intelligence e Machine Learning
o
o
o
o

(competitività delle imprese)
servitizzazione e nuovi modelli di business
Social Innovation
Industrie culturali e creative (incluso turismo digitale)
Agrifood 4.0.

Incubatore d'impresa
Lo sviluppo dell’Incubatore d'impresa per l’anno 2020 si inserisce all’interno di una strategia di lungo
termine che si dispiega in diversi obiettivi per il futuro, per poter accompagnare un numero sempre
maggiore di startup e realtà territoriali. Tali obiettivi, possono essere così sintetizzati:

o mantenere la certificazione dell’incubatore
o verticalizzare l’attività su qualche settore specifico a cominciare dall’Additive (tecnologie, applicazioni,
prodotti, materiali, servizi, ecc.)

o favorire la collaborazione tra startup e imprese
o sviluppare un nuovo modello di incubatore che preveda alcune attività basilari gratuite per gli utenti
ed altre a pagamento

o farsi promotori di ulteriori progetti regionali per promuovere l’educazione all’imprenditorialità, dalle
scuole all’Università

o arricchire i servizi dell’incubatore con nuove metodologie di accelerazione, con la possibilità di scambi
o
o
o
o
o
o

internazionali e con una rete in costante ampliamento di Business Angel, investitori, incubatori privati
e business partner
implementare i network tra incubatori nazionali ed erogare servizi di softlanding nell’area Alpe Adria
organizzare nuovi momenti di confronto per la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli attori del
sistema regionale che supportano le startup
avviare la collaborazione con EOS Italia e AM Ventures nel settore Additive Manufacturing
implementare le collaborazioni tra startup e imprese sulla base di un approccio di “open and
collaborative innovation”, con l’obiettivo di “contaminare” le imprese tradizionali con nuove idee e
approcci ed aiutare la crescita e lo sviluppo di startup sul mercato
realizzare un’azione di informazione e sensibilizzazione, a cui seguirà una fase di avvio e supporto delle
collaborazioni tra startup e imprese
rafforzare la collaborazione con il socio territoriale Confindustria Udine, creando sinergie di valore per
le startup del territorio.
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Comunicazione
La comunicazione per Friuli Innovazione è molto importante, sia per valorizzare le attività e le collaborazioni
in atto, sia per evidenziare il proprio ruolo di volano d’innovazione per potenziali partnership future, locali
ed internazionali. Anche la redazione di questo documento sociale concorre ad aumentare l’engagement
di tutti gli stakeholder e raccontare Friuli Innovazione da un punto di vista nuovo, più pragmatico e
trasparente. In tale contesto, le azioni di comunicazione avranno come obiettivo:

o aumentare l’awareness di Friuli Innovazione tramite i canali friulinnovazione.it e additivefvg.it ed i
Social

o implementare la trasparenza permettendo agli utenti di accedere all’area riservata per scaricare atti
dei convegni, iscriversi alla newsletter e presentare la propria candidatura a bandi

o realizzare video ed interviste condivisibili per aumentare l’engagement della community (aziende e
startup insediate, incubate ed accelerate) e degli utenti dei canali di comunicazione

o consolidare le relazioni in essere con la stampa locale.
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Servizi generali, tecnici e sicurezza
Per permettere lo svolgimento ottimale delle attività di Friuli Innovazione, è necessario avere delle
strutture all’avanguardia, di facile gestione, che semplifichino i processi di controllo, rispettando – e
spesso superando – gli standard imposti dalle certificazioni per la sicurezza. Rispetto a questi ambiti,
l'impegno per il prossimo futuro sarà rivolto a:

o passaggio del sistema di gestione della sicurezza alla nuova normativa ISO 45001:2018
o aggiornare il sistema domotico di building automation
o valutare l’opportunità di aderire a una piattaforma web business-to-business che efficienta la ricerca
dei fornitori

o implementare la trasparenza tramite uno snellimento delle operazioni di data entry al fine di
automatizzare e semplificare le attività di rendicontazione e di fatturazione.

Relazioni istituzionali
Poter contare su un rete di stakeholder ampia e variegata, internazionale, è indispensabile al fine di
avviare nuove collaborazioni e iniziative progettuali, ampliando il raggio d’azione e d’impatto. In questo
senso, nel 2020 continuerà l'impegno per ampliare tali network e consolidare i rapporti con istituzioni
regionali, nazionali ed internazionali.
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OUTCOME
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Capitali
e Outcome

Siamo giunti al termine del Bilancio di Sostenibilità di Friuli Innovazione ed è arrivato il momento di trarre le conclusioni sugli
Outcome del 2019.
Come esemplificato all'inizio di questo Bilancio, la creazione di valore da parte di un'organizzazione deriva dalla struttura
dei suoi Capitali, tangibili e intangibili. Attraverso l'impiego di Input e la realizzazione delle Attività, in coerenza con i propri
Obiettivi Strategici, l'organizzazione genera un Output, ossia un insieme di beni e servizi responsabili del valore creato.
I Capitali, attraverso l'attività d'impresa, possono essere consolidati oppure impoveriti. Garantire il loro potenziamento
è indispensabile perché rappresentano gli asset attorno ai quali si determina la capacità di rafforzare l'organizzazione e
preservarne la competitività.
Nel prospetto seguente viene riproposto lo schema delle sei classi di Capitale. Vengono affiancati, a ciascuna di queste,
degli indicatori di Outcome, individuati e condivisi con la direzione.
Osservando questi indicatori si potrà comprendere, in futuro, se Friuli Innovazione stia consolidando i suoi Capitali - nel caso
di variazioni positive - oppure se li stia depauperando. I risultati di questo primo anno di rendicontazione saranno usati come
riferimento base per gli anni successivi.
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OUTCOME 2019
Numero totale partner di progetti presentati: 322

CAPITALE
RELAZIONALE

Numero imprese insediate: 43
Numero eventi organizzati, co-organizzati e partecipati da Friuli Innovazione: 204
Numero di imprese supportate: 47
Numero di consulenti e mentori: 30

Numero di Assemblee dei Soci: 5

CAPITALE
ORGANIZZATIVO

CAPITALE
UMANO

CAPITALE
NATURALE

CAPITALE
MATERIALE

Numero riunioni del Comitato di Indirizzo: 3
Numero ore di coordinamento gruppi di lavoro Mercato Imprese e Mercato Progetti: 966

Ore di formazione personale interno: 693
Ore di formazione interne PM Lab: 180
Percentuale femminile personale interno: 77%

Consumi energetici totali: 1.162.624

kWh

Autoproduzione energetica: 22,3%
Indice di efficienza energetica: 444,3

kWh/1.000 Euro

Metri quadri disponibili: 2.609

mq
Percentuale di occupazione: 97%
Metri quadri area verde: 60.000 mq

Valore produzione Mercato Imprese: 976.000

CAPITALE
FINANZIARIO

Euro
Euro

Valore produzione Mercato Progetti: 1.567.000
Utile: 46.845

Euro
Patrimonio netto: 4.691.861 Euro
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Secondo il Quadro Europeo di Valutazione dell’Innovazione 2019 redatto dalla
Commissione Europea, il Friuli Venezia Giulia è l’unica regione in Italia a far parte
del gruppo di 73 regioni europee considerate innovatrici forti.
Questo posizionamento d’eccellenza fa riflettere sia sulla capacità delle realtà
locali di intraprendere processi di innovazione, operando spesso scelte disruptive
ed all’avanguardia, sia su quella dei Parchi Tecnologici di farsi riconoscere dal
territorio come alleati nell’accompagnamento in tali processi.
Come abbiamo avuto modo di illustrare nel presente Bilancio, Friuli Innovazione
ha assunto, in anni di esperienza, un ruolo primario per quanto riguarda la
trasformazione tecnologica e digitale del tessuto imprenditoriale regionale e della
comunità tutta, consolidando partnership e promuovendo azioni multistakeholder
finalizzate a valorizzare i Capitali, dell’organizzazione e del territorio.
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