
IL CONCORSO REGIONALE

Vince la s ceà
che ha n*movato
l'analisi dei tumori

Finalisti e premiati del bando StartUpFvg

/ PORDENONE

I finanziamenti vanno benissi-
mo per sostenere la nascita di
nuove imprese, in Fvg come nel
resto d'Italia, ma da Confindu-
stria Giovani si alza un appello
diverso dal solito. Meno ancora-
to alle richieste di denaro pub-
blico e maggiormente incentra-
to sulla scelta di chi, e come, fi-
nanziare. «Il nostro è un proble-
ma culturale - ha detto Marco
Gay, presiden-
te nazionale
dei Giovani
imprenditori
di Confindu-
stria-. La ten-
denza attuale,
infatti, è quel-
la di un'impre-
sa che nasce
grazie a un incubatore, ma poi
si pone come unico obiettivo
quello di essere ceduta, il prima
possibile, per massimizzare i
profitti. Così, però, non andia-
mo da nessuna parte. Non creia-
mo ricchezza e nemmeno posti
di lavoro alimentando soltanto
una drammatica spirale di mor-
talità giovanile delle imprese.
Non sto dicendo che non vada
bene sostenere economicamen-
te il mondo delle start-up, ma
penso che il sistema vada ripen-
sato. Le nuove aziende devono
crescere qui, magari creando
una filiera di produzione, pen-

sando davvero al futuro. Le im-
prese hanno il dovere di essere
utili al territorio, non soltanto ai
loro proprietari. Altrimenti più
che di finanziamenti sarebbe il
caso di parlare di costi puri e
semplici per le comunità loca-
li». Un messaggio lanciato da
Gay in particolar modo alle tre
start-up che hanno vinto il con-
corso regionale. Al primo posto
si è piazzata la Cytofind Diagno-
stic, azienda locale specializza-

Isecon posto
il servizio via internet
di vi eointer retariato
professionale

ta nelle tecno-
logie Ctc per il
miglioramen-
to della dia-
gnostica e del-
la terapia del
cancro. In se-
conda posizio-
ne, con un ser-
vizio di video

interpretariato professionale da
remoto in lingue verbali e dei se-
gni - disponibile via web e mo-
bile app su qualunque compu-
ter e dispositivo mobile -, si è
classificata la veneta Veasyt Li-
ve. In terza piazza, infine, la friu-
lanaFingersafe grazie al suo bre-
vetto di guanto a resistenza
meccanica per difendere il lavo-
ratore da ferite o amputazioni.
Ai tre vincitori sono andati pre-
mi in denaro, voucher formativi
di business planning e l'incuba-
zione in uno dei poli tecnologici
del Fvg. (m.p.)
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