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Ieri le premiazioni a Pordenone con Delrio in videoconferenza

Talento, risorsa decisiva
per salvare le Pini friulane
Lara Zani
......................................................................................................
NOSTRO SERVIZIO

PORDENONE - Sostegno al talento, all'innovazione e all'autoimprenditorialità, ma
anche l'impegno per salvare quel tessuto
di piccole e medie imprese manifatturiere che è vitale, in chiave di ripresa, per
un territorio come quello del Friuli
Venezia Giulia. Il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Graziano
Delrio, intervenuto in videoconferenza
alla premiazione del concorso StartupFvg, incoraggia l'innovazione che viene dal basso - quella degli 87 progetti che
hanno partecipato alla competizione - ma
esorta anche a uno «strabismo positivo»
che guardi con eguale attenzione all'impresa tradizionale. Una strada, questa
che corrisponde a quella scelta dalla
Regione Fvg, che con il suo vicepresidente, da un lato annuncia l'avvio dell'iter
interno del Ddl per il rilancio manifatturiero e dall'altro ricorda la disponibilità,
nella prossima programmazione comunitaria, di 16 milioni e mezzo di euro: «Sei
milioni e mezzo su sei settori che stiamo
contrattando con l'Unione europea, e
dieci con una misura generalista destinata ad altri tipi di start up». A salire sul
palco sono stati un progetto per il miglioramento della diagnostica e della terapia
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del cancro, CytoFind diagnostic ; un servizio di videointerpretariato professionale
da remoto, utilizzabile anche per le
lingue dei segni, via web e mobile app,
V easyt Live; uno speciale guanto a resistenza meccanica per garantire una maggiore sicurezza del lavoratore, il Finger
safe. Accanto a questi, altri progetti che
andavano dal portale che consente l'apparentamento con un vignaiolo , allo sviluppo di un sistema di emergenza per il
controllo dello stallo e della caduta in vite

dei velivoli; dal caffè monoporzionato
che non produce rifiuti, agli occhiali
asimmetrici. Tutte iniziative dotate di
precisi business plan e in cerca di
investitori. «Siamo dalla parte di chi si
assume questo rischio imprenditoriale ha spiegato Delrio - e siamo fortissimamente orientati a favorire il tema del
talento e dell'autoimprenditorialità». Contemporaneamente, il Governo è impegnato sul fronte delle numerose crisi aziendali aperte: «Dobbiamo fare di tutto per
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