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UDINE. Bilancio più che positivo per
l’attività di trasferimento tecnologico
dell’università di Udine. Nel 2007 è sali-
toaquota52ilnumerodeibrevettidepo-
sitati e a 20 quello degli spin off attivi.
Dal ’91 a oggi, su un totale di 52 brevetti
depositati (quattro in più rispetto al
2006), 23 sono stati commercializzati
(uno di essi è stato venduto a due azien-
de, per un totale dunque di 24 cessioni).
L’intensità del trasferimento tecnologi-
co - il rapporto fra brevetti ceduti ad
aziendeeledomandedideposito-èsali-
ta in otto anni dal 11% fino al 45% del
2007, un segno della vivacità delsistema
targato Università di Udine.

Cinque le aree di sviluppo dei brevet-
ti:scienzeagrarieedeglialimenti;scien-
ze chimiche, dell’ingegneria civile, del-
l’ambiente e dell’architettura; scienze
dell’ingegneria industriale; scienze ma-
tematicheescienzeinformatiche;scien-
ze mediche. I brevetti sono commercia-
lizzati per il 21% nel settore mobiliero,
seguitidal17%inquellochimico.Leim-
presechehannofattorichiestadisfrutta-
mentosonosoprattuttodipiccoledimen-

sioni (10 su 24) e le aree geografiche di
diffusione vedono in testa per l’Italia il
FriuliVeneziaGiuliacon11cessioni(al-
treottonelrestodelPaese),seguitadalla
GranBretagnacondueeaseguireFran-
cia, Svizzera e Usa con una cessione a
testa.

Registraunpiù2ancheilsettoredelle
impresenatedall’im-
pegno dell’Universi-
tà in sinergia con le
forze produttive del
territorio:sonoattivi
12spinoffaccademi-
ci (quelli in cui socio
proponente è alme-
no un membro a va-
rio titolo dell’Ate-
neo: docente, ricer-

catoreopersonaletecnicoamministrati-
vo) e 8 dell’Università (queste aziende
vedono invece come socio direttamente
l’istituzione). Gli spin off si dividono fra
le diverse aree già individuate per i bre-
vetti, a cui si aggiungono quelledi scien-
ze biologiche e scienze economiche, sta-
tistiche e giuridiche. Ultime nate fra le

srl(societàaresponsabilitàlimitata)del-
l’Ateneo sono le imprese Risa, che svol-
geattivitàdiricercaesvilupponelsetto-
redeisistemididepurazioneeTheBusi-
nessGame,cheinveceforniràlasuacon-
sulenza per l’utilizzo di un nuovo mana-
gement game, un software per l’e-lear-
ning.

«Alla fase di lancio dell’attività di tra-
sferimentotecnologico,staseguendo,og-
gi, una fase di consolidamento, selezio-
neecontrollo-affermaCristianaCompa-
gno,docentedistrategiad’impresadella
facoltàdiEconomiaedelegatadelRetto-
reall’Innovazionetecnologicaeimpren-
ditoriale (nella foto) -. Proprio in questi
giorniavràiniziounprocessodimonito-
raggio di tutti gli spin off. L’obiettivo è
monitorare il rispetto degli obiettivi di
business plan economico e tecnologico.
Un’universitàchevogliaadottareunmo-
delloimprenditorialedeveinfattidotar-
sidimeccanismidicontrollodelleattivi-
tàposteinessere,al finediperfezionare
la capacità e l’intensità del trasferimen-
to tecnologico. Questa è un’altra impor-
tante sfida».

Ateneo udinese: in aumento gli spin off
e i brevetti ceduti, anche negli Stati Uniti
L’intensità di trasferimento tecnologico è salita al 45% in otto anni


