
INNOVATION FORUM
Friuli Venezia Giulia - II edizione
“Driving change for US and Italian Innovation systems:
finding ways to learn better from each other”

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
la Camera di Commercio di Udine,
il Consorzio Friuli Innovazione,
La invitano alla seconda Edizione del Forum Fvg-Usa
che si svolgerà
mercoledì 8 novembre 2017 a partire dalle 9:30
in Sala Valduga della Camera di Commercio di Udine
(Piazza Venerio 7/8).

L’intento è di mettere in luce le occasioni di collaborazione e business 
tra la Regione Friuli Venezia Giulia e gli Stati Uniti, occasioni preparate 
e potenziate con le missioni e le recenti attività dei partner. Un focus 
sarà dedicato al potenziale reciproco vantaggio che deriverà da mag-
giori sinergie tra sistemi a supporto delle nuove imprese e delle start-up 
innovative in particolare. L’obiettivo dell’evento è quello, infatti, di po-
tenziare la comprensione dei meccanismi che regolano il business negli 
Stati Uniti, favorire l’internazionalizzazione delle imprese del FVG e di 
attrarre start-up e imprese statunitensi in FVG.
In coerenza con la nuova Strategia di Specializzazione Intelligente per 
il Friuli Venezia Giulia, che traccia le traiettorie di crescita riposizio-
nando le imprese in segmenti produttivi a più elevato contenuto tecno-
logico, per conseguire un aumento della competitività sui mercati inter-
nazionali, sono coinvolti nel progetto prevalentemente quei settori con 
una vitalità spiccata in termini di nuove imprese nate, come il biotech 
e tutti gli ambiti in evoluzione grazie alle tecnologie abilitanti legate 
all’ICT: la meccatronica, la filiera casa come superamento del concetto 
di domotica verso la smart home, la smart health al posto del welfare 
tradizionale e le tecnologie marittime.
Focus specifico viene proposto sull’additive manufacturing, come punto 
centrale di una potenziale rivoluzione dei processi produttivi nell’am-
bito manifatturiero con impatti rilevanti sui sistemi produttivi, le com-
petenze e i potenziali vantaggi competitivi che ne possono derivare, 
aprendo a scenari inediti di collaborazione tra Europa e Stati Uniti sia 
nell’ambito industriale che della ricerca.

Per ulteriori informazioni: Camera di Commercio di Udine 
Tel. 0432 273.532 e-mail: progetti.info@ud.camcom.it
L’appuntamento sarà oggetto di riprese fotografiche, audio e video per 
finalità di informazione e promozione.

Innovation Forum mette insieme policymakers, rappresentanti istituzio-
nali, esponenti del mondo della ricerca e dell’industria e dei servizi da 
Italia e USA per discutere insieme degli scenari di collaborazione tra 
il sistema italiano e statunitense e come aziende ed università possono 
anticipare i cambiamenti. Imprese leader e ricercatori condivideranno le 
loro visioni e strategie per partenariati bilaterali di successo.



09:30 Saluti di benvenuto. 
Giovanni Da Pozzo
Presidente Camera di Commercio di Udine

Germano Scarpa
Presidente Friuli Innovazione

Debora Serracchiani
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Lewis Eisenberg (invitato)
Ambasciatore USA in Italia

10:00 Relazioni tra Italia e gli Stati Uniti d’America.
Simone Crolla
Consigliere delegato Camera di commercio Americana in Italia 

10:15 Sessione 1 - Additive manufacturing, il futuro è già qui.
Enzo Carrone
Stanford Univerisity e SLAC, Laboratorio di Accelerazione dell’Università di Stanford

Antonio Abramo
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura Università di Udine 

Marco Sortino
LAMA centro di eccellenza di meccatronica avanzata

Gianfranco Marconi
Danieli Research Center 

coffee break
11:30 Sessione 2 - Venture capitalism, questione di punti di vista.
Carlo Asquini
rete italiana Business Angels

Franco Gonella
Membro del consiglio di Amministazione di Primomiglio sgr spa,
società di venture capital

Davide Luigi Petraz
Co-managing partner GLP, società di proprietà intellettuale

12:30
Stephen Taylor
Area Science Park - La piattaforma di collaborazione digitale USA-FVG:
 presentazione della banca dati online per favorire l’incontro tra
 ricercatori e imprese regionali e degli Stati Uniti

b2b e incontri dei relatori con le imprese regionali
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PROGRAMMA

Modalità di partecipazione:
La partecipazione è gratuita, necessaria l’iscrizione entro il 3 novembre 
al link http://eepurl.com/c8K8tz
I posti disponibili sono limitati dalla capienza delle sale.
Raggiunta la capienza della Sala Valduga verranno registrate le iscrizioni 
ma gli ospiti assisteranno all’evento, in video conferenza, in Sala Polifunzio-
nale e/o Economia.


