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Il PolotecnologicoAlto Adria-

tico amplialastrutturadi Por-
denone edentranel metaver-

so. Untaglio delnastrofisico,
ieri mattina,unovirtuale eun
brindisi perché,graziealsiste-

ma privato-pubblico, si maci-

nano record surecord,facen-

do ottenereal Friuli Venezia
Giulia il titolo europeodi “re-

gione stronginnovator”.
Nessunosi illuda, nonèun

punto di arrivo.«La velocità
nonbastapiù, serveaccelera-

re pernonperderevantaggio
competitivo», mette in guar-

dia il direttoregeneraleFran-
co Scolari.E seil periodoè di
incertezza, «meglio, perché
l’innovazionevive di questo,

di stimoli a migliorare». Non
c’ènulladacopiaredaaltri, «si
deveesserei primi a farecose
nuove». Non c’è nemmeno
tempodiaspettarelaburocra-

zia: eccoperchéla stradascel-

ta, quella del privato-pubbli-

co,sièrivelatavincente.Lepa-
role d’ordine: digitalizzazione
(il Polo ha30 ingegneri che
vanno nelleimprese)e inclu-

sione (fusionedi competenze
per raggiungere immediata-
mente gliobiettivi).

Al termine dell’assemblea
deisoci, dunque,il presidente
ValerioPontaroloel’assessore
regionalealla ricercaAlessia
Rosolenhannotagliato il na-
stro del nuovo padiglione:
1.500metriquadratichedifat-

to raddoppianogli spazieper-

mettono l’insediamentodial-
tre trentaimpresee80collabo-
ratori.

Contestualmenteè partita
l’avventuranel metaverso,la
realtà«non finta, manuova»
condivisatramiteinternet do-
ve si è rappresentatiin tre di-
mensioni attraversoil proprio
avatar.Conquesto,peraltro,il

Polo intendearrivarea moni-
torare la salutedi unaperso-

na.
Aportare ilmetaversoin Co-

mina, sviluppandouna tecno-
logia artificialein collaborazio-
ne conl’Universitàdi Udine,è
statoMarco Zanuttini, ceoe
founder di Techstarsrl, che
conMetaPresencesi ponel’o-
biettivo di accompagnarele
imprese,soprattuttolepmi so-
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partes e il coordinamento tra

ilterritorio e i centri diricerca.

Specifichefunzioni sono state
assegnate alsistema confindu-
striale. «Inoltre si è lavorato

sul digital innovation hub, a

cui si aggiungono le nuove fun-

zioni delPolocon il suo ingres-

sonelcluster del mare, ma so-

prattutto nel settore che ri-
guarda la scienzadellavita e il

compartofarmaceutico ».
Area Science Park, ha detto

dal canto suolapresidente Ca-

terina Petrillo, «continuerà a

sostenere le imprese » metten-
do a disposizionericercaalta-

mente specializzata e finaliz-

zata allosviluppodelle compe-

tenze. Il metaversoè un cam-

biamentoanche culturale eoc-

corre chiedere agli imprendi-

tori se sono disponibili a far-

lo».

Rosolen ha ricordato il lavo-

ro compiuto con i vertici del

Polo per la costruzione della
nuova governance,operazio-

ne che ha permesso l’ingresso
nella compagine societaria di

venti nuovi membri. Inoltre,
sisono aggiunti gli investimen-

ti: 600 mila euro per la realiz-
zazione di un nuovo corpo di
fabbrica collegato a quello
centrale e 415 mila euro per

nuovi uffici e laboratori. «Con

pocherisorse èstata labattu-

ta conclusiva dell’assessore
siè fattomolto » .

©RIPRODUZIONERISERVATA

litamente più resistenti ai cam-

biamenti,nel business virtua-
le. «Non è futuro,è presente »,
risponde il manager alle solle-
citazionideldirettoredel Mes-

saggero Veneto e Il Piccolo

Omar Monestier,« è unarivolu-
zione che sta accadendo »,uno

spazio dove ognunoè rappre-

sentato dalla sua copiadigita-
le, l’avatar; un nuovo «canale

di interazionecon clienti, for-
nitori, mercato ». Un’opportu-
nità che l’Its di Confindustria

Alto Adriatico ha colto, facen-

do partire un corso. «Pensava-

mo che essere piccoli signifi-
casse essere avanti », ha detto

il presidente degli industriali
MichelangeloAgrusti. Invece,

«dobbiamoaccelerare, noi e l’i-
stituzionepubblica ».

Il Polo tecnologico ha una

marcia in più avendo scelto,

tra ricerca, fondi pubblici e si-

stema mistoprivato-pubblico,

la terza strada, «che garanti-
sce velocità, perché quandosi

arrivasecondi il lavoro è inuti-

le ed è un problemaserio che
riguarda la pubblica ammini-
strazione ». Non dimentica di

far notare che «in Austria si

può aprire un’azienda in 32

giorni, in Italia in un anno.

Non esiste unachance concre-

ta che le imprese evolvano
mentre il Paese sta fermo. I
due piani devono essere alli-
neati » .

Dopo un periodo iniziale di
forte competizione tra i poli

esistenti, la Regioneha cerca-

to di dare il giusto ruoloa cia-
scuno. Ad Area science park,

attraverso il progetto Argo, so-

no state affidate la regia super
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LAPAROLA

METAVERSO

È unarealtà virtuale

condivisatramite

internet,dove si è

rappresentatiin tre

dimensioni attraverso

ilproprio avatar. È
considerato

l’evoluzione di

Internet, manonil

sostituto, unasorta di

internet immersivo .

Il plauso della Regione

al management:

«Con pochi soldi

sono stati conseguiti

tantirisultati »

LA GIORNATA
IL CONVEGNOSULMETAVERSO

HA PRECEDUTO ILTAGLIO DELNASTRO

Con l’ampliamento
inaugurato ieri

si possono insediare

altre 30 imprese

e 80 collaboratori
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