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Il Polotecnologico
diventa Alto Adriatico

L’assemblea dei soci del Polo
Tecnologicosièriunita in sedu-
ta totalitaria, e ha deliberato
all’unanimità il cambiodi deno-
minazione socialeda Polo Tec-

nologico di PordenoneAndrea
Galvanispaa Polo Tecnologico
Alto Adriatico AndreaGalvani
spa.Ameno di unmesedallade-
libera di progettodi aumentodi
capitale sociale riservato alle
impreseprivate,questoulterio-

re passoconsolida la visione
strategicaelacrescitadelPolo.
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Il PolodiventaAlto Adriatico
«Oraestendiamoi confini»
POLOTECNOLOGICO

PORDENONEL’assembleadei so-
ci del PoloTecnologicosi èriu-
nita in sedutatotalitaria, e ha
deliberato all’unanimità il
cambio di denominazioneso-
ciale da Polo Tecnologicodi
PordenoneAndreaGalvanisc-

pa a Polo Tecnologico Alto
Adriatico Andrea Galvani sc-

pa. A meno di un mese dalla
deliberadi progettodi aumen-
to di capitale socialeriservato
alle impreseprivate,questoul-
teriore passoconsolidala vi-

sione strategica e la crescita
del Polo.

Resta ferma la storica ap-

partenenza pordenonesenella
scelta di mantenerenella de-

nominazione Andrea Galvani.
“Andrea Galvani– sottolinea
infatti il Presidentedel Polo,
ValerioPontarolo– èunadelle

più grandi storichepersonali-
tà del pordenoneseche ha la-
sciato il segno:un imprendito-
re eun inventore.A lui èstata
dedicatalasedenel2011ealui
restalamenzione,pervaloriz-

zare la profonda connotazio-
ne evocazioneimprenditoria-
le del nostrotessutoprovincia-
le . Ma il Polo diventa Alto
Adriatico, a mettere in risalto
l’ampio raggio territoriale dei
servizialtamentespecializzati
cheil Polorivolgealleimprese
e start up. Basti pensarealle
molteplici sediin cui i collabo-
ratori del Polo sonopresenti:
da Villa Cattaneoa Colloredo,
daSpilimbergoalla storicase-
de diviaRoveredo,oggi in fase
di ampliamento.

«A questesiunisceoraTrie-
ste. Il Polo Tecnologicoha in-
fatti ottenuto da poche setti-
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mane la gestione dell Urban
Center di Trieste, ex sede
dell Agenzia delle Dogane, a

due passi dalla stazione. Un
management tutto friulano,
che vede il Polo in RTI con
Bio4Dreams Spa,Biovalley In-
vestment Spa e RnBGate:
2.000 mq per lo sviluppo
dell imprenditorialità innova-
tiva ».

Se il Presidente di Confindu-
stria Alto Adriatico Michelan-
gelo Agrusti ha confermato
durante l assemblea dei soci
la validità dell esportazione

del Modello Pordenone fuori
dai confini territoriali , il Pre-
sidente delPolo Pontarolo evi-

denza come Alto Adriatico è

un nome che sposta voluta-
mente il focus sulla multi terri-
torialità: una scelta dovuta a
frontedellemolte e forti siner-
gie regionali, e non solo, che il
Polo in questi anni ha costrui-
to e consolidato . Una decisio-
ne necessaria e quasi obbliga-
ta quelladelcambionomeper
il Polo: una società che è riusci-
ta nell intento di consolidare
un tavoloampio e virtuoso at-

torno al qualecollaboreranno
sociprivati e pubblici .
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POLO TECNOLOGICOALTO ADRIATICO La sede della struttura che si trova in Comina
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