
Polo tecnologico,
tutto esaurito
nell’ala aperta
solo un mesefa
`In lista d’attesaaziendechevogliono condividerespazi

dedicatialla ricerca.Brokeraggio egeneticatra lenewentry
INNOVAZIONE

PORDENONEEra stataaperta e

inauguratasoltantounmesefa.

E a neanchequattrosettimane
dall’avvio la nuova aladel Polo
tecnologico Alto Adriatico di
Pordenoneègiàcompletamen-
te occupata.Una decina le nuo-

ve impreseinnovative -tra start
up ealtre società - che si sono
insediatenei nuovi locali.Mille-

cinquecento metri quadrati -
che si sonoaggiuntiai tremila
dellasedeoriginaria - fatti di au-

le, laboratorispaziaziendali. In
temporecordi nuovi spazisono
stati“presid’assalto” daimpre-
se cheavevano la necessità di
“ convivere” in unospazio dedi-

cato allaricercae all innovazio-
ne. E seci fossero stati ulteriori
uffici sarebberostati occupati
purequelli: la domandaè tale
chesi sta creandounasortadi
“ lista d’attesa”perpoterottene-

re laboratorio uffici. La decina
di nuoverealtàchesonoentrate
a fare parte del Polo Hi Techsi
aggiungonoalle circa settanta
aziende che negli anni hanno

Pordenone

Polotecnologico,in unmese
postiesauritinellanuovaala

ApaginaV

Apertapoco più di un mesefa, lanuovaaladel Polotecnologico è
giàesauritaemolte aziendesonoinlista d’attesaperunposto.
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aderitoalprogettoe si sono in-
sediate nell’area dell innovati-
vo centroin Comina. Si trattadi
start-up odiimpresegiàavviate
nei settori più diversi. C’è, per
esempio, la società (con una
quindicinadi addetti) di broke-
raggio assicurativo. Altre sono
societàche operanonell ambi-
to dei servizi digitali da offrire
alle aziende.C’è poi unarealtà
innovativa chesi occupa di ri-

cerca nell’ambito della geneti-

ca.

NUOVIARRIVI

Tra i nuovi insediati- tuttiso-
no entraticonuncontattodi af-

fitto con il Polostesso - vi è an-
che lo Ial conil suoramoforma-
tivo legato all’informatica. Al-

cun locali della nuovastruttura
sarannooccupatidalla Ial, se-

zione informatica.Una quaran-
tina di giovanissimi studenti,
dall’iniziodel prossimo mesedi
settembre,frequenteràgli spazi
Polo tecnologico che si trova
immerso nell’area verde della
Comina. «Siamoestremamente
soddisfatti e contenti - sottoli-
nea Franco Scolari, direttore
del polo di ricercaintitolato ad
AndreaGalvani - di questanuo-

va collaborazionecon l’istituto
di formazione Ial, la partefor-

mativa sul digitale è legata
all’attività che diverse delle no-
stre aziende insediate, anche
della prima ora, stannofacen-
do. Con l’ingresso dello Ial si
ampia lanostracollaborazione
conistituti edenti formativi del
territorio, in particolarecon i
corsi post-diploma dell’Its della
FondazioneKennedy».

GIOVANITALENTI

L’ulteriore presenzadi giova-
ni talenti che si aggiungonoa
quelli delle imprese storica-
mente insediatefannodell’area
unpiccolo “campus” stileame-

ricano. Lamaggiore partedelle
personequi lavora a progetto.
Non ci sonoorari o cartellini e

c’è unusointelligente eflessibi-
le dello smart- working. Nei
giorni scorsinellazonaesterna,
dove c’è un’areaverde,si sono
sistematialcuni tavoli con gli
ombrelloni.«Sono delle aree-
spiega il direttoreFrancoScola-
ri - in cui gli imprenditori e le
personechelavorano quiposso-
no trascorrerequalchemomen-
to di pausa.Sonoquei luoghi e

queimomentiin cuisi scambia-

no ideee opinioni emolto spes-
so, in ambienti comequesto,na-

scono evengono condivise idee
creative». Il polo haanchechie-
sto recentementeal Comunedi

Pordenonelapossibilitàdi pro-

lungare lapistaciclabile dal se-

maforo dell’area Paradisofino
all’ingresso della struttura su
via Roveredo.«Giàdiverse per-

sone - aggiunge il direttore -
usano la bicicletta per arrivare
allavoro. Secifosse lapossibili-
tà di realizzareun percorsoci-

clabile in sicurezzachecolleghi
lacittàal Polosonocertochein
moltisceglierebberole dueruo-
te. Devo dire che abbiamotro-
vato la disponibilità delComu-
ne suquestofronte».
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INNOVAZIONE Unapausanegli spazidelPolo tecnologico di Pordenone
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