
Friuli capitaledellestart- up: è il territoriopiù fertile
REGIONE

`Leaziendehi- tech

sonoquasitrecento
Il “Polo” apripista

PORDENONEFriuli VeneziaGiulia
tralecapitali dellestartupadal-
to tassodi innovazione.È emer-
so nel corso del convegno“ Gio-

vani imprenditori: imprese e

startup a confronto” che,orga-
nizzato dal Gruppo Giovani di
Confcommercio Trieste, si è

svolto ieri all’Urban Center.Per
startupsi intendono aziendeal-

tamente tecnologiche, non più
vecchie di cinque anni, che in
Friuli Venezia Giulia, al 31 di-

cembre 2022erano274. «Il Friu-

li VeneziaGiulia vanta il piùal-
to tassodi incidenza in questo
comparto,a livello nazionale–
ha dettoFrancescoTonetto, vi-
cepresidente delgruppoGiova-

ni imprenditori – di società di
capitaliesi colloca in buonapo-
sizione pureperquantoriguar-

da il numerodiaperture».Dina-
miche che,èstatopoi sottolinea-
to, sono strettamentelegate ai
«notevoli finanziamenti fatti
dall’amministrazione regionale
che ha stanziato45 milioni di
euro, spalmatiin un triennio,

perincentivare gli investimenti
sul nostro territorio e alla pre-

senza di incubatorieccellenti».

Fra questi lo stessoUrban Cen-
ter, l’Area SciencePark e il Polo
TecnologicoAlto Adriatico “An-
drea Galvani” di Pordenoneche
è statoil primo hub aricevere,
nel 2018 dapartedel Mise, l’am-
bita certificazione di Centro di
trasferimentotecnologico indu-
stria 4.0.In terminidi densitàdi
aziende,il 46,5% dellestesseha
sedeinFriuli (sono127), il 25,5%

nella Destra Tagliamento (69),
il 21,5%nelbacinogiuliano (59)

e il 7% (19) nell’Isontino. Per
quantoriguarda, invece,i setto-

ri produttivi di appartenenza,il

primo postoèoccupatodai ser-
vizi (185 imprese), seguiti

dall’industria-artigianato (45),

dall’agricoltura- pesca(41) einfi-

ne dal commercio (3). Nel corso
del convegnoè statoevidenzia-
to come la mission sia quella di
offrire supporto e sostegnoa
quanti si affacciano al mondo
imprenditoriale,specienella fa-

se del passaggiogenerazionale
che,peressereindolore, devesa-

per affiancare tradizione ad in-

novazione. «Uno step– hadetto
la presidentedel Gruppo Giara
Amato – che va affrontatocer-

cando diadottareprogettinuovi
esostenibili, in grado di assicu-
rare all’azienda competitività e

riconoscibilità ». Dunque «una
sfida non facile ma potenzial-
mente cui guardanoin tanti,co-

meevidenziato daunsondaggio
dell’Osservatoriodelle nuovege-

nerazioni del Gruppo Giovani
che riportacome il 70% degli in-

terpellati veda nel proprio do-
mani un futuro da lavoratore
autonomo». Non sono mancati,
infine, i riferimentiall’Industria
4.0 cheinteressae premia spes-

so le startupmaggiormentein-
novative, capacidi messaggidi
successoedi cui traggonogiova-
mento le realtà economichecor-
relate.

ElisabettaBatic
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