
Metaverso,il Polotecnologicoaccelera
Ìnauguratalanuovaalachesiestendesu1.500metriquadrati

In sei annifatturatopassatodaunoa cinquemilionidieuro

Ìl presidenteValerioPontaroloindicacometemacentrale
latransizioneenergeticae poic’è il mondodellarealtàvirtuale

INNOVAZIONE

PORDENONEMillecinquecentome-

tri quadratiche si aggiungono
agli attuali tremila: tagliodel na-
stro perlanuova aladel Polo tec-

nologico Alto Adriatico, che
ospiteràunaventina di imprese
e circa80persone.«Un taglio del

nastro– hasottolineatol’assesso-
re regionalealla RicercaAlessia
Rosolen–che è il frutto di unla-

voro degliultimi anni, dopouna
competizione che non ha fatto
beneal nostro territorio. Non è
un caso che questasia stata la

prima e unica regione a livello
europeo classificata come
“strong innovator”. La Regione
Friuli VeneziaGiulia si èmossa
cercandodi dareil giusto ruoloa
ogni soggetto,nonsempre coni
medesimi risultati. Lo si è fatto
affidando ad Area SciencePark
un ruolo di regia superpartes
certificato all’interno del proget-
to “Argo”».Proprio lapresidente
di Area SciencePark, Caterina
Petrillo, ha confermato l’impe-
gno asostenerele impresecon la
ricerca e il trasferimento delle
competenzee ha espresso ap-
prezzamento per il ruolodel pri-
vato: «Se l’impresa riesceausare
bene l’investimento del pubbli-
co, si trattadi unesempiodibest
practisechequi èstato realizza-

to».

L’INVESTIMENTO

«Con il Polo tecnologico – ha
continuatoRosolen-abbiamo la-
vorato inmanierasinergica,cor-
retta, molto puntuale rispetto

agli impegni che ci siamopresi.
Abbiamo investito soldi sulla
parteediliziaeabbiamo immagi-
nato unanuova governance,che
hapermessodi attirare20 nuovi
soci». La Regione avevainfatti

concessonel 2019 duecontribu-
ti, da600 eda415milaeuro.«La
Regionehainvestito nelPoloeci
crede–haaggiuntol’assessore-,
main realtàl’impegno economi-
co nonècosì importantecomesi
potrebbe pensare». Nella stessa

giornata,l’assembleadei sociha
approvato il bilancio 2021, il se-

sto della presidenzadi Valerio
Pontarolo.«Il primo anno -ha ri-

cordato il presidente – il tema
era quellodell’integrazione fra i
parchi tecnologici. Oggi ciascu-
no hasceltolasuastradae il Polo
tecnologico Alto Adriatico ha
percorsoquella del capitale mi-
sto. Seianni fa avevamoun fattu-

rato di unmilione di euroesette
dipendenti,oggicinque milioni e

40collaboratori frapersonaleas-

sunto eaprogetto».

GIÀ 60AZIENDE

Fra i risultati ottenuti, la ge-
stione del Clusterdi Scienzedel-
la vita. «Uno deimotivi di soddi-

sfazione –haaggiunto –è il fatto
che il know how del Polo siari-

chiesto anchealdi fuori dellano-
stra regione».Quanto ainumeri,
il Polotecnologico èluogofisico
di insediamentoper 60aziende,
fra lequali unatrentina di start
up,con250personechevi opera-

no. Cometema centraleper il fu-
turo Pontarolo indica la transi-
zione energetica,«sullaquale ci

si dovrà impegnare a fondo,con
un approcciopiù scientifico alle
occasioni», mentreil direttore
FrancoScolari mette l’accento
sul concetto di “accelerazione”:
«La parolachiavenonè più “ ve-
locità ,maaccelerazione.Senon
acceleriamo,perdiamoil vantag-

gio competitivo».

METAVERSO
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«Noi siamo al servizio della
trasformazionedel sistemaindu-
striale emanifatturiero – ha ag-

giunto il presidentedi Confindu-
stria Alto Adriatico Michelange-
lo Agrusti -.L’Italia scontaun ri-

tardo rispetto ai suoi competi-
tor. Dobbiamo accelerare noi e
deveaccelerareanche l’istituzio-
ne pubblica». Fra ledirezioni in
cui si sta muovendo il Polo, il
progettodel Metaversoproposto
daunodegli insediati, MarcoZa-
nuttini, fondatore di Techstar
srl: «Oggi nonsolo inauguriamo
lanuovasedefisica del Polo– ha
annunciato-, ma anche quella
virtuale del Metaverso.Da oggi
pomeriggio (ieri, ndr)siamo on
line». E haspiegato:«Il metaver-
so è l’evoluzione da internet,a
due dimensioni, verso un mon-

do a tre dimensioni.In pochepa-
role, il metaversoè unnuovoca-
nale di interazionecon i clienti,
con il mercato, con i fornitori.
Abbiamo dunquedecisodi rea-
lizzare unapiattaforma tecnolo-
gica checonsentaalle aziendedi
entrarenel metaverso,che offre
opportunità incredibili anche
per le nuove professionie per il
mondodella formazione».
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