
CorteEuropaePolotecnologico,spaziagevolatiperle impreseinnovative

SPILIMBERGO

Il Comunedi Spilimbergo in-
tende da semprefavorire sul
proprio territorio il rilancio
economico attraverso anche
l’insediamento di progetti im-
prenditoriali ad alto contenu-
to. Questo attraverso anche
strumenti di innovazionetec-

nologica capacidi assicurarela
consulenzae il supportoallo
sviluppo delle imprese, avva-

lendosi soprattutto della pre-
senza di soggetti qualificati.
Progettualitàquestagià perse-

guita dall’amministrazione gui-

` Cresceil centro
di ricerca:opportunità
peraziendeculturali

datadal sindacoEnrico Sarci-
nelli sin dal 2019 attraversola
sottoscrizionedi una conven-
zione con il Polo Tecnologico
di Pordenone.Perdareseguito
aquantogiàavviato in periodo
pre-Covid, oralagiunta munici-

pale ha deciso di riaffidare al
PoloTecnologicodi Pordenone
l’utilizzo di parte del comples-
so immobiliaredi Corte Euro-

pa, arricchito dalla presenza
del cluster “ Culturae creativi-
ta .Settorequest’ultimo indivi-
duato comestrategico dalla Re-

gione perla crescitaintelligen-
te e sostenibiledi tutto il terri-

torio delFriuli Venezia Giulia e
capacedi offrire risposte ade-
guate alle istanzeavanzatedal
settoreculturae dalle imprese
culturali e creative regionali
creandoanchenuoveopportu-
nità di businessoccupazionali.

Partedel compendiodell im-
mobile di Corte Europaora di-
viene centrodi servizi afavore
delle imprese. Al Polodi Porde-
none, in particolare al piano

terrasaràdatain concessione
un’areadedicataallacollabora-

zione con la Scuola Mosaicisti
del Friuli e all’inserimento di
startup e imprese creative

nell’ambito dell’arte musiva.
Al piano superiore, parte
dell’immobile sarà dedicata
all’insediamento di attività im-
prenditoriali adaltocontenuto
tecnologico e qualesedeperle
attività del Cluster Cultura e
Creatività gestitedaAreaScien-
ce Park,in collaborazionecon
Informest,BIC IncubatoriFvge
Friuli Innovazioneeperl incu-

bazione distart up innovative e
startupadaltovalore tecnologi-
co. L’amministrazione civica
hapoiprevistocheproprioper
favorire ed incentivare questi
nuovi insediamenti,alla luce
della congiuntura economica

attualee della volontàdi rilan-
cio del tessutoproduttivo ed
economico dellacittà di Spilim-

bergo di prevederedelle agevo-

lazioni in CorteEuropaa favo-

re delle impreseinnovative in-

dividuate peril tramite del Polo
tecnologico di Pordenone:lari-
duzione del canone di locazio-

ne stabilito nella misura del
50% per i primi 12 mesidalla
stipuladel contratto,nellami-

sura del 20%dai 12ai 24 mesi.
«Crediamo molto in questaop-
portunità -si apprendedall ese-

cutivo locale-: il nostroterrito-
rio ha necessitàdi questotipo
di iniziative adalto contenuto
tecnologico, che si affiancano
ad alcunerealtà che sono già
consolidatenel settore e che
hannodavveroavutola capaci-
tà dipenetrarenelmercatotec-

nologico ». Un esempio lampan-
te in questosensoèquello diBi-
zAway, la travel management
company che hasedeproprio
nellacittàdelmosaico.
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