
l’incubatore d’impresa ICT 
del Parco Scientifico e Tecnologico di Udine

Roma, 20 febbraio 2007
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seleziona idee innovative nel campo delle 
tecnologie informatiche e delle 

telecomunicazioni, finalizzate alla creazione di 
nuove imprese attraverso un percorso di

Formazione
Consulenza
Incubazione 
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Promotori:

• Friuli Innovazione (gestore) 

• Università di Udine

• Ires FVG

Finanziato da Ministero Attività Produttive

Techno Seed
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Struttura: 

Tutor 
tecnologico

Comitato 
di Pilotaggio

Comitato 
Finanziario

Comitato 
Tecnico 

Scientifico

Gruppo di coordinamento

Direttore 

Tutor 
imprenditoriale

Tutor 
aziendale

Techno Seed
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A chi si rivolge?
A TUTTI!!!

Sia a oggetti fisici che a imprese 
già costituite (da non più di 24 

mesi)



Te
ch

no
 S

ee
d

• Formazione imprenditoriale

• Sviluppo del progetto imprenditoriale

• Avvio dell’impresa e incubazione

Le fasi di Techno Seed



Formazione imprenditoriale

• Corsi e seminari formativi 
sull’imprenditorialità e business 
planning

• Tutoraggio individualizzatoTe
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Selezione BP provvisori 
da parte del Comitato 

Tecnico Scientifico



Come valuta il Comitato Tecnico 
Scientifico
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2 macro-criteri: 

1. composizione della compagine imprenditoriale 

(residenza, Università, Istituto o impresa di riferimento, 

coerenza curricula vitae dei proponenti con l’idea 

imprenditoriale)

2. coerenza e qualità del progetto d’impresa

(Tasso di innovazione dell’idea, contenuto tecnologico e 

completezza del business plan, fattibilità tecnica, economica 

e finanziaria, stadio di avanzamento)



Sviluppo del progetto 
imprenditoriale
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• Consulenza a supporto della redazione 
del business plan

• Consulenza a supporto dello sviluppo 
tecnologico

• Borse di studio

• Attrezzature



Progetti transitati o attualmente presenti nella 
fase di sviluppo: 25
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Neural Tire



Avvio dell’impresa 
e Incubazione

• Consulenza strategica e finanziaria

• Sostegno all’avvio dell’impresa

• Incubazione

• Supporti finanziari
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Selezione BP definitivi da 
parte del Comitato 
Tecnico Scientifico



Le 12 start up
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Start up (1)
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Progettazione e sviluppo di 
software strumentale alla 
ricerca scientifica ed al suo 
trasferimento in ambito 
industriale.

Sistema gestionale web oriented che 

integra in modo innovativo le 

funzionalità tipicamente gestionali 

legate ai normali flussi aziendali.

R&S su commessa e consulenza 
nell’ambito della
strumentazione di misura
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Creazione di SW e infrastruttura per 
fornire servizi informatici dipendenti dal 
contesto in cui l’utente finale si trova e 
fruibile tramite dispositivi mobili come 
telefoni cellulari, palmari, tablet-PC.

Sistema informatico per il controllo, il 

monitoraggio e l’analisi dei processi produttivi 

di lavanderie industriali.

Card elettronica che riceve, memorizza e 
trasferisce molteplici dati e informazioni 

semplicemente avvicinandosi agli 
apparati elettronici dotati di tecnologia 

BLUETOOTH e WI-FI.

Start up (2)
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Fornisce alle aziende strumenti software 
innovativi, interamente basati sul web, per 
l’organizzazione e la pianificazione 
temporale delle risorse umane. 

Test digitale, per il supporto a psicologi e 
psichiatri nella valutazione delle distorsioni 
dell’immagine corporea nei pazienti affetti da 
disfunzioni alimentari.

Già finalista nell’edizione Start Cup 2004, 
ha sviluppato una linea di prodotti 
innovativi basati su tecnologie mobili e 
grafica 3D interattiva. 

Start up (3)
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Software innovativo a supporto della 
simulazione di scenari di mobilità. 

Società di servizi che si propone come 
“architetto” dei sistemi informativi aziendali, 
attraverso consulenze specifiche o a più ampio 
spettro, partnership tecnologiche, etc

Distributore automatico che permette di 
ricaricare il credito dei cellulari di 
qualsiasi importo, senza tagli e formati 
predefiniti.

Start up (4)



Sistema di accreditamento
dei consulenti
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1. Esperti in business administration

2. Esperti in management  dell’innovazione, 
trasferimento tecnologico e tutela della 
proprietà intellettuale 

3. Esperti in project management 
nell’ambito delle ICT

L’avviso e la richiesta di iscrizione sono disponibili on line



Sistema finanziario innovativo

Strumenti previsti in origine:

- Contributi a fondo perduto (20.000 euro 
per max 12 start up) grazie al Ministero 
delle Attività Produttive
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In aggiunta -> creazione 
Comitato Finanziario

Attori 

Università di Udine

Friuli Innovazione

Mediocredito FVG

Fed. BCC FVG

FriulCassa
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individuazione di strumenti finanziari adeguati e innovativi finalizzati al 
supporto delle start up tecnologiche, selezionate dal Comitato Tecnico 
Scientifico, da affiancare agli incentivi sostenuti dal Ministero delle 
Attività Produttive.

B.P.FriulAdria

B.P. di Cividale

NordEst Banca

Friulia Spa

Agemont Spa (non interviene nel fondo)

Confidi Industria (non interviene nel fondo)



Fondo rotativo

finanziamenti erogabili 
da min 10.000 a max 50.000 

a tasso agevolato 
e senza garanzie

Finanziamenti Techno Seed

Interventi in start up

per 200.000€/anno 
per 3 anni

Equity Non equity

Gestore
Friulia SpA

Gestore
Mediocredito

FVG
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Il fondo per l’innovazione 

a regime
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EquityEquity: : 600.000,00 euro600.000,00 euro

Non Non equityequity: : 250.000,00 euro250.000,00 euro

Techno Seed (MAP): Techno Seed (MAP): 250.000,00 euro250.000,00 euro

TOTALE: TOTALE: 1.100.000,00 euro1.100.000,00 euro
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Il fondo per l’innovazione 

Equity

Accordo quadro con Accordo quadro con FriuliaFriulia SpaSpa –– finanziaria regionalefinanziaria regionale
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Il fondo per l’innovazione 

Non equity

Convenzione :Convenzione :

Titolare del fondoTitolare del fondo: Universit: Universitàà di Udine (e in un secondo di Udine (e in un secondo 

momento Friuli Innovazione)momento Friuli Innovazione)

Gestore del fondoGestore del fondo: Mediocredito FVG: Mediocredito FVG

Soggetti finanziatoriSoggetti finanziatori: Mediocredito, : Mediocredito, FedFed. BCC, B.P. . BCC, B.P. 

FriulAdriaFriulAdria, , FriulCassaFriulCassa, B.P. di , B.P. di CividaleCividale, , NordEstNordEst BancaBanca



Te
ch

no
 S

ee
d

Il fondo per l’innovazione 
Non equity

FunzionamentoFunzionamento

BANCHE MEDIOCREDITO UNIVERSITA’ TESORIERE COMITATO 
FinanziarioSTART UP

Conferim.
Fondi 

Banca “A”

Conferim.
Fondi

Banca “B”

Conferim.
Fondi 

Banca “C”

Conferim.
Fondi 

Acquisisce i 
conferimenti e li
deposita presso 

il Tesoriere

A partire dalla data 
del 31.12.2007, il 
TITOLARE del 
Fondo sarà
FRIULI 
INNOVAZIONE

*

*

GESTIONE del 
Fondo per conto 

dell’Università

Riceve le 
domande

e istruisce 
delibere

Movimentazione
conto corrente

del fondo

Esprime 
Parere a 
MCFVG 

DOMANDA di 
finanziamento

Esprime 
Parere a 
MCFVG

CTS



http://www.technoseed.it
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http://www.technoseed.it
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Parco Scientifico e Tecnologico di Udine
Via J. Linussio, 51 – ZIU

33100 Udine
Tel. 0432-629940/41/42

Fax 0432-603887
E-mail: info@technoseed.it
http://www.technoseed.it

mailto:info@technoseed.it
http://www.technoseed.it
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Grazie per l’attenzione!
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Comitato Tecnico 
Scientifico

Area strategica

Prof.ssa Cristiana Compagno management

Prof. Furio Honsell informatica

Prof. Alessandro Trovarelli chimica

Ing. Fabio Feruglio consulenza aziendale

Dott. Paolo Zilli consulenza aziendale

Dott.ssa Sabina Puppo consulenza aziendale

Prof. Marino Miculan informatica

Prof. Gianluca Foresti informatica

Prof. Flavio Presacco finanziaria

Prof. Stefano Tonchia gestionale



Comitato Finanziario

Friulia Spa

Mediocredito FVG

Confidi Industria 

Agemont Spa

B.P. Friuladria

Fed. BCC FVG

NordEst Banca

B.P. di Cividale

FriulCassa
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