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Innovazione, tecnologia, università e formazione
Patto tecnologico tra Pordenone e Villach su ITC
Lo scambio di esperienze e il confronto sulle diverse applicazioni degli strumenti legati alle innovazioni
tecnologiche sono state al centro della visita della delegazione austriaca di Villach a Pordenone.
Con la vicesindaca di Villach Petra Obberrauner – commenta l’assessore alle politiche europee
Guglielmina Cucci - abbiamo organizzato questa importante visita tecnica presso le strutture del nostro
territorio che si occupano dell' ICT e dell'innovazione tecnologia. Grazie alla mobilità transfrontaliera
professionale altamente qualificata ci poniamo l’obiettivo di rinsaldare e concretizzare il rapporto già
avviato da oltre un anno per creare una costruttiva partnership su queste tecnologie. Abbiamo coinvolto
esperti del settore e messo in contatto i vertici del Centro di ricerca per il trasferimento tecnologico di
Villach, l'Università della cittadina carinziana e alcune aziende di punta dell'ICT con quelli del Consorzio
Universitario di Pordenone, di Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento e del Polo Tecnologico
di Pordenone. Qui la delegazione è stata ricevuta dal direttore Franco Scolari che ha illustrato agli ospiti
l’attività del Polo. “Villach è culturalmente ed economicamente vicino alla nostra provincia e siamo certi
che da questa visita usciranno progettualità concrete per il territorio.
Al Consorzio universitario la delegazione ha avuto un proficuo colloquio con il direttore Andrea Zanni
e il consigliere regionale Alessandro Basso da cui è emersa la possibilità di attivare sinergie in ambito
formativo universitario di ricerca.
“Attivare collaborazioni tra le due città nei settori dell'innovazione e del trasferimento tecnologico –
conclude l’assessora Guglielmina Cucci – rappresenta un valore aggiunto per ciò che di innovativo potrebbe
portare al futuro del nostro territorio. Per noi è una ricchezza in termini di sviluppo di progettualità nuove
che potrebbero portare anche a collaborazioni in progetti europei, coinvolgendo allo stesso tempo il tessuto
produttivo del territorio.Anche la vice sindaca Petra Obberrauner ha espresso la propria soddisfazione
“Siamo una macro regione che non ha più confini, per cui va ricercata la collaborazione con il territorio di
Pordenone e più in generale con il Nord Italia. La vostra eccellenza tecnica nel campo della digitalizzazione
è particolarmente interessante e si possono aprire concrete prospettive di collaborazione. La Infineon
Technologies Austria AG da noi investirà 1,6 miliardi di euro e creerà circa 1000 posti di lavoro, il più
grosso investimento negli ultimi vent’anni. Sta cambiando il trend, da tempo il manifatturiero è stato
delocalizzato in Cina ma ora con questo investimento la tendenza si inverte, si torna in Europa segno che
l’azienda investe nelle potenzialità date dall’innovazione e crede nuovamente nella qualità dei prodotti
fabbricati in Europa.
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