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Nel Carso triestino, dove l'innovazione è
di casa
Il caso Area Science Park, un centro di
ricerca nato nel 1978, dove lavorano
2.300 persone

Il Friuli Venezia Giulia è una parte d'Italia ad alta

densità di innovazione: nella regione si contano ben

52 enti di ricerca, di cui 32 in prov incia di Trieste, 12

in quella di Udine e 8 fra Pordenone e Gorizia. 

 

Uno dei più antichi e forse il più prestigioso di tali

enti è  AREA Science Park, un parco scientifico e

tecnologico multisettoriale, creato nel 197 8 nel

carso triestino, nei due poli di Padriciano e Basovizza, in cui operano 86 tra aziende ed istituti

pubblici e privati attiv i nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, con un fatturato complessivo di circa

180 milioni di euro. Attualmente v i lavorano circa 2.300 persone.   

 

 

Il trasferimento tecnologico alle imprese è il filone di attiv ità che più connota questa realtà triestina:

l'obiettivo è quello di favorire innovazione e competitiv ità nelle imprese, e formare personale e competenze

in grado di stabilire un legame tra mondo della ricerca e realtà produttive. In dieci anni di attiv ità sono stati

realizzati in Friuli Venezia Giulia circa 2.000 interventi di innovazione nelle Pmi,  che hanno portato a

innovazioni di prodotto e di processo, a nuovi brevetti e a nuove collaborazioni.  

 

Le metodologie di trasferimento tecnologico di AREA sono state esportate anche al di fuori del Friuli

Venezia Giulia, attraverso una rete di centri di sv iluppo e di diffusione dell’innovazione. La sottoscrizione,

nel 2009, di una convenzione con la Regione Basilicata,  ha portato alla costituzione a Potenza di

Basilicata Innovazione. A Napoli è sorta, nel 2010, Napoli Attiva Scarl, joint venture tra la società in house

di AREA, Innovation Factory , e l’Università Federico II. Un ulteriore passo di questo percorso di diffusione

territoriale delle metodologie di AREA è il progetto CalabriaInnova, con un budget complessivo triennale di

oltre 29 m ilioni di euro.  

 

 

L’incubazione d’impresa e l’ avvio di nuove start-up è un altro filone di primo piano. Nel tempo sono

state una quarantina le nuove imprese nate nel parco scientifico, di cui circa 30 attualmente insediate. In

particolare, è stato avv iato il program m a Innovation Factory , naturale prosecuzione delle numerose

esperienze maturate da AREA Science Park nelle attiv ità di assistenza alla creazione di imprese innovative.

Il Ministero per lo Sv iluppo Economico ha destinato a Innovation Factory  un finanziamento di circa 2

milioni e mezzo di euro per un “programma integrato per la creazione di imprese innovative”, a cui AREA ha

aggiunto propri fondi, per un totale di circa 3 milioni 7 00mila euro.   

 

 

Diversi i casi di sucesso di società che sono state "incubate" in Area, come ad esempio, S-peek,

un'applicazione per Android e iOS, che permette di consultare i dati economici di 20 milioni di aziende

europee, di cui 1 ,2 milioni italiane. O come Esteco, che, nata alla fine degli anni '90, da startup si è ben presto

trasformata in una multinazionale del software, con 35 dipendenti e 4 milioni di fatturato. Il suo prodotto di

Seguici su

Scopri i nostri giornalisti su:

Archivio

+ 2012 + dicembre (1)

+ novembre (4)

+ ottobre (3)

+ settembre (5)

+ agosto (1)

+ luglio (5)

+ giugno (3)

+ maggio (5)

+ aprile (4)

+ marzo (4)

 

TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO VOCI DI MILANO

HOME POLITICA ESTERI CRONACHE COSTUME TECNOLOGIA SCIENZA AMBIENTE LAZAMPA I TUOI DIRITTI MARE MONTAGNA SPECIALI

Consiglia 10

http://lastampa.it/abbonamenti
http://lastampa.it/archivio-storico
http://lastampa.it/piu-letti
http://lastampa.it/servizi/social/social.jpp
http://meteo.lastampa.it/
http://www.tuttoaffari.com/
http://lastampa.it/Blogs/lavori-in-corso
http://legaleentieaste.lastampa.it/user/Homepage.aspx
http://annunci.publikompass.it/msm-web/login.jsp
http://lastampa.it/servizi
http://lastampa.it/esteri/lastampa-in-english
http://lastampa.it/
http://lastampa.it/
http://lastampa.it/cultura/opinioni/editoriali
http://lastampa.it/economia
http://lastampa.it/sport
http://lastampa.it/cronaca
http://lastampa.it/cultura
http://lastampa.it/spettacoli
http://lastampa.it/motori
http://lastampa.it/societa/donna
http://lastampa.it/societa/cucina
http://lastampa.it/scienza/benessere
http://viaggi.lastampa.it/
http://lastampa.it/societa/extra
http://lastampa.it/multimedia/foto
http://lastampa.it/multimedia/video
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flastampa.it%2F2012%2F12%2F10%2Fblogs%2Fstart-me-up%2Fl-innovazione-a-nord-est-YEq30LKfzM81QeTc2A4KsL%2Fpagina.html&text=Nel%20Carso%20triestino%2C%20dove%20l'innovazione%20%C3%A8%20di%20casa%20-%20%40la_stampa&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Flastampa.it%2F2012%2F12%2F10%2Fblogs%2Fstart-me-up%2Fl-innovazione-a-nord-est-YEq30LKfzM81QeTc2A4KsL%2Fpagina.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Flastampa.it%2F2012%2F12%2F10%2Fblogs%2Fstart-me-up%2Fl-innovazione-a-nord-est-YEq30LKfzM81QeTc2A4KsL%2Fpagina.html
javascript:void(0)
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/
http://www.basilicatainnovazione.it/
http://www.napoliattiva.com/chi-siamo/napoli-attiva-scarl
http://calabriainnova.wordpress.com/2011/11/29/conferenza/
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/InnovationFactory/index.html
http://www.modefinance.com/home/SERVICES/S-PEEK
http://www.esteco.com/home.html
javascript:showArchiveYear('2012')
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up/Archives/201212
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up/Archives/201211
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up/Archives/201210
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up/Archives/201209
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up/Archives/201208
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up/Archives/201207
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up/Archives/201206
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up/Archives/201205
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up/Archives/201204
http://lastampa.it/Blogs/start-me-up/Archives/201203
http://twitter.com/#!/La_stampa
http://www.facebook.com/lastampa.it?v=wall
https://plus.google.com/u/0/107961925054230854377/posts
http://lastampa.it/rss/blog/start-me-up
http://lastampa.it/servizi/social/twitter.jpp
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Beo6QXeLFUJSZEci0_Qay_YHID5_wxboCAAAAEAEgADgAUKbS89_-_____wFY35L9gkRg_fqEhIwRggEXY2EtcHViLTM1MzAzNTYyNzQxMDk3NDCyAQtsYXN0YW1wYS5pdLoBCWdmcF9pbWFnZcgBAtoBa2h0dHA6Ly9sYXN0YW1wYS5pdC8yMDEyLzEyLzEwL2Jsb2dzL3N0YXJ0LW1lLXVwL2wtaW5ub3ZhemlvbmUtYS1ub3JkLWVzdC1ZRXEzMExLZnpNODFRZVRjMkE0S3NML3BhZ2luYS5odG1sqQKoj2-PX6i1PsACAuACAOoCEjUwNDQvbGFzdGFtcGEvaG9tZfgC8tEekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQBoAYU&num=0&sig=AOD64_3sU0CW9LesioSrjqn1dDWHQZpimQ&client=ca-pub-3530356274109740&adurl=http://www3.lastampa.it/shop/scelta_prima_pagina.php%3FosCsid%3Daa5mke88v8shg8vgtgtbjsmat2
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BG1XmXeLFUL-IJ8eS_QaOm4HoB8eMzdwCAAAAEAEgADgAUNiNxnhY19q1lk5g_fqEhIwRggEXY2EtcHViLTM1MzAzNTYyNzQxMDk3NDCyAQtsYXN0YW1wYS5pdLoBCWdmcF9pbWFnZcgBA9oBa2h0dHA6Ly9sYXN0YW1wYS5pdC8yMDEyLzEyLzEwL2Jsb2dzL3N0YXJ0LW1lLXVwL2wtaW5ub3ZhemlvbmUtYS1ub3JkLWVzdC1ZRXEzMExLZnpNODFRZVRjMkE0S3NML3BhZ2luYS5odG1sqQKoj2-PX6i1PsACAuACAOoCEjUwNDQvbGFzdGFtcGEvaG9tZfgC8tEegAMBkAOMBpgDjAaoAwHgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_1FfEF8TgmyMlXGbDKqWjv5pqfsFQ&client=ca-pub-3530356274109740&adurl=http://www.lavenaria.it/web/it/calendario/mostre/details/133-la-barca-sublime.html
http://www3.lastampa.it/torino/
http://edizioni.lastampa.it/cuneo/
http://edizioni.lastampa.it/aosta/
http://edizioni.lastampa.it/asti/
http://edizioni.lastampa.it/novara/
http://edizioni.lastampa.it/vco/
http://edizioni.lastampa.it/vercelli/
http://edizioni.lastampa.it/biella/
http://edizioni.lastampa.it/alessandria/
http://edizioni.lastampa.it/savona/
http://edizioni.lastampa.it/imperia-sanremo/
http://www.vocidimilano.it/
http://lastampa.it/
http://lastampa.it/italia/politica
http://lastampa.it/esteri
http://lastampa.it/italia/cronache
http://lastampa.it/societa
http://lastampa.it/tecnologia
http://lastampa.it/scienza
http://lastampa.it/scienza/ambiente
http://lastampa.it/societa/lazampa
http://lastampa.it/italia/i-tuoi-diritti
http://lastampa.it/societa/mare
http://lastampa.it/societa/montagna
http://lastampa.it/speciali
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBFW9gXOLFUOyJMsWb_QbnqoGoBqfPod0CAAAAEAEgADgAWNeii51QYP36hISMEYIBF2NhLXB1Yi0zNTMwMzU2Mjc0MTA5NzQwsgELbGFzdGFtcGEuaXS6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaAWtodHRwOi8vbGFzdGFtcGEuaXQvMjAxMi8xMi8xMC9ibG9ncy9zdGFydC1tZS11cC9sLWlubm92YXppb25lLWEtbm9yZC1lc3QtWUVxMzBMS2Z6TTgxUWVUYzJBNEtzTC9wYWdpbmEuaHRtbKkCqI9vj1-otT7AAgLgAgDqAhI1MDQ0L2xhc3RhbXBhL2hvbWX4AvLRHpADjAaYA4wGqAMB2ASAreIE4AQBoAYf%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_3x5A2XqNNJg2CsBtJmOAd7Isq12A%2526client%253Dca-pub-3530356274109740%2526adurl%253Dhttp://ad.doubleclick.net/clk;265777986;91538844;m


10/12/12 Nel Carso triestino, dove l'innovazione è di casa

2/2lastampa.it/2012/12/10/blogs/start-me-up/…/pagina.html
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punta è m odeFRONT IER, un programma che permette di integrare assieme i maggiori strumenti di

gestione e progettazione (CAD, CAE, Excel, per esempio) e ottimizzare così il lavoro finale, lavorando

attraverso un’unica interfaccia.   

 

Un'altra startup interessante è  Athonet, creatrice di Prim o, una rete mobile privata in grado di offrire

capacità aggiuntiva e copertura dedicata in aree d’interesse specifico senza gravare sulle reti mobili

tradizionali degli operatori. In questo modo si risolvono i problemi di congestione delle reti mobili causati

dall’adozione di massa di cellulari, smartphone e chiavette varie. Una soluzione che si è rivelata preziosa

nelle aree terremotate dell'Emilia, tanto che Athonet ha di recente ricevuto la medaglia del Presidente della

Repubblica per avere consentito con Primo l'utilizzo di connessioni mobili in condizioni così difficili.   

Sulla realtà per molti aspetti di eccellenza del parco tecnologico carsolino grava però, come per altri enti

simili, lo spettro del  taglio ai fondi per la ricerca. Nel bilancio di prev isione 2013-2015 i trasferimenti

regionali alle istituzioni scientifiche si sono assottigliati: da quasi 2,2 m ilioni di euro si è passati a

613.000 euro. Tagli che, denuncia la Flc Cgil regionale, " si assommano a quelli previsti dalla spending

review, che ammontano a oltre 1 ,2 milioni di euro per l’Ogs e a 1 ,9 milioni per Area Science Park, su cui già

grava il blocco delle assunzioni".   
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