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Province italiane:
Pordenone terza
per l’innovazione
grazie alle start up
Al PolotecnologicoAlto Adriatico sonoun’ottantina
Pontarolo:quic’è il più altonumerodi brevettiperabitanti
EnriLisetto

Gli investimentiin startup
stannocrescendoanchein
Italia: quest’anno supere-
ranno il tetto di un miliar-
do.

Sonoalcunedelle indica-
zioni dellaricercadi Swg in
collaborazione con Sisal,
presentata all’Italian tech
week. Il segnaleè positivo,
anchesec’è ancoraunforte
ritardo darecuperare:l’Ita-
lia cresceconmenointensi-
tà rispetto a Francia,Ger-
mania, Regno Unito e (a
tratti) Spagnaedèsoltanto
dodicesimaper investimen-

ti di venture capital, alle
spallediPaesicomelaPolo-
nia.

È in crescita il pesodei
flussirivolti almercatoeste-

ro.
In Italia ci sono13 mila

500 start up,una presenza
quasiduplicatanegli ultimi
quattroanni.

Il loropesospecificoall’in-
terno dellapiù ampiafami-

glia dellenuove societàdi
capitaleèaumentatoconre-
golarità: segnodelfattoche
costituirsi comestartup in-
novativa nelnostroPaeseè
semprepiù ambito,maan-
che piùagevole.

La maggiorpartedegli in-
vestimenti sidirige in star-
tup delsettoreInformation
communicationtechnology
(Ict), ma vannoa supporto
di altri settori dall’anima
sempre più tecnologica:
quellodeiservizifinanziari
edell’healthcare.

La proposta italiana, in
particolare, è particolar-
mente attrattiva nel Finte-
ch: nella classifica dei
rounddi venturecapitaldel
2020daalmeno10 milioni
ilpodio èinteramenteoccu-

pato da startup impegnate

nellosviluppodi questiser-
vizi: Satispay,SupplyMee
AideXa.

Trale provincepiù inno-
vative alprimo postospicca
Trento, seguitada Milano,

Pordenone,Ascoli Piceno,
Cuneo,Bologna,Udine,Pa-
dova, Pisa,Trieste.

«Pordenoneèsempresta-

ta provincia di eccellenza,

tanto che abbiamo anche
un altro primato: il più alto
numerodi brevettideposi-

tati in rapportoallapopola-
zione. Significa che l’hu-
mus èfavorevoleper farna-
scere e sviluppare nuove
ideee lestartup sonofiglie
di questopensiero positi-
vo», hadichiarato il presi-

dente del Polotecnologico
Alto Adriatico ValerioPon-
tarolo.

Un’ottantinalestartupin-
sediate alPolo(sfioreranno
il centinaio con l’amplia-
mento dellastruttura), 250
giovani impiegati in Comi-
na.

«Èunmovimentocultura-
le –haaggiuntoPontarolo–
chenasceconLino Zanussi
e oggi continuacolSistema
Pordenonechevalutai biso-

gni delmercatoetrovaleso-

luzioni. La Zanussichiede-
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va alla subfornituraprodot-
ti che questi ultimi doveva-

no ingegnarsia pensare, fi-
nanziare e costruire. Quel-
la cultura ce la portiamo
avanti ancora oggi. A Nor-
dovest, invece, le grandi
aziende imponevano i loro
e fornivano anche i finanzia-

menti». —
©RIPRODUZIONERISERVATA

Terzi in Italia per start up,

ma nellestanze dei bottoni

sempre gli stessi. Insomma

Pordenone fa rima con

innovazione. Econ poltrone

Valerio Pontarolo

Ricercatoriallavoro inunloratorio
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