
Polo tecnologico, largoai soci privati
`Per aderire leaziendeavranno tempo sino afinegiugno 2021

Agrusti: «Noi innoviamo,non aspettiamo il Recovery Fund»
`L ’assemblea dei soci haapprovato all ’ unanimità il progetto
di aumentodi capitaledi 702mila euro riservato alle imprese

LA SVOLTA

P ORD E NO NE V ia l ibera, al l’ unani -
m ità,al progetto d i aumento di

capitale sociale. Lohadel ibera-
to ieri l’assemblea dei soci del

Polo tecno logico, cheha fissato
al 30 giugno 2021 il term ine per
la sottoscri zione del l’aumento,

chesaràpari a702.122euroe sa-
rà riservatoaunpanel di impre-
se che il Cdadovrà indi viduare
fra quelle a maggior vocazione
all ’innovazione di prodotto e di

processo, potendovi comprende-
rele relativeassociazioni di cate-
goria.

IL PROGETTO

Il percorso è espressione di

una volontà congiunta tra l ’at-
tualesocio di maggioranza Re-
gione e Conf industria A lto
Adriatico, per consol idareun ta-
volo virtuoso al quale siederan-
no soci pubblici ed impresepri -
vate, per attuare pol iti cheindu-
str iali etrovare soluzioni opera-
t iveper lacompetit ività delsiste-
m aindustrialedel laregione.

L’aumentodi capitale vadi pa-
r i passo al cantiere per l ’ampli a-
m ento dell a sede stor icadel Po-
lo in via Roveredo edel laLef di

San Vito e conferma la vi sione
strategica dei soci del Polo, che
puntanosuspeciali zzazione, in-
novazione edigi tal izzazioneper
un si stematerritor ialecompeti-
t ivo.

«L ’aumento di capitale si tra-
durrà in un ulter iore salto di

qual ità-ha commentatol ’asses-
sore regionalealla Ricerca Ales-
sia Rosolen - e favor iscela co-
st ruzione di un partenariato
pubbli co-privato quale sede di

confronto rispetto al le pol iti che
industrial i e quale modelloope-
rativo di dialogo tra l ’ impresa e

lapolit ica. La Regionecontinue-

rà apuntaresu unmodello fon-
datosul lespeciali zzazioni:il Po-

lo d i Pordenone ha nelladigi ta-

l izzazione, nella sostenibi l ità e

nel l’ edi l izia4.0ledimensioni da
valorizzare e sviluppare. Non
possiamo più pensare che ogn i

singolo Parco sia una realtàau-
tonomaesovrana».

REGIA REGIONALE

I l singoloparco diventaquin-
di un punt o di r i ferimento per
tutto il territor io regionale. «Nei

confronti del Polo di Pordenone

- hasottolineatoRosolen- abbia-

mo attuato unastrategi a di svi -

luppo cheassecondasselevoca-

zioni di un territorio proiettato
versounadimensione operativa
moltopronunciata, chesi conci -
l ia con una forte presenza dei

privati.Nel terri torioudineseab-
biamo aperto nuoveprospettive

al Consorzio Innova, le cuistrut-
ture continueranno a funziona-

re sotto un altro soggetto. Nei

confronti di Friuli Innovazione,

chedi vental ’altroParco scienti -
f ico tecnologico, abbiamo priv i-
legiatounapresenzaisti tuziona-
le molto forte. I l vero punto di
contattotraquesterealtà èlare-
giaregionale: l ’obiettivo èraffor-
zareil si stemae crearelecond i-
zioni aff inché la collaborazione
consentadi perfezionarei ri spet-
t ivi ambiti di speciali zzazione,
dandovita aun sistemaregiona-
ledell ar icercache mette l’inno-
vazione al serv izio del tessuto
produtti vo e dell a comunit à di
questaregione».

MOSSE VINCENTI

In assemblea il presidente di
Confindustria Alto Adr iatico Mi -
chelangelo Agrusti haprecisato
che «L’aumento del capitale r i -
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servat o a lle impr ese è un evento
d i f inanza straordina ria che san-
cisce lo stret to legame t ra im pre-
se del t er ri t or io e Polo sul t em a
dig it ali zzazione e so st en ibi lit à.

Non aspett iam o i t rasfer im ent i
del Recov er y Fund ha a ggiunt o

ma, com e sem pr e,an t icipiamo

le m osse vincent i con spir it o in-
clusivo e crea t ivit à nei m odel li
d ibusiness» .

Sod disfat t o, in f ine, i l presi-
dent e del Polo Vale ri o Pon t aro-
lo: «Or a, con l au ment o r ise rva-
to ad altr i impre nditori , qu est a
esp erienza sa rà apert a ad altr i
col leghi imprendi t ori e nuov i so-
ci ».
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