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Come spiega bene la biologia 
evolutiva dello sviluppo,  
i ‘moduli’ sono una valida 
risposta alla Complessità

MAssiMo PAnicciA
bene l’inCentivo regionale per 
il reCupero dei Centri storiCi, 
ma servono più risorse per 
rilanCiare un settore strategiCo

christiAn benger 
l’alpe adria può diventare 
un Hub per attirare nuovi 
investimenti nei settori 
industriali più innovativi

Trieste porto ‘friulano’
Donata Irneri
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informest - Oggi è l’ente 
SpecializzatO in fOndi eurOpei 
al ServiziO della pubblica 
amminiStraziOne, degli atenei 
e dei parchi Scientifici. 
cOntinua, però, anche 
a SuppOrtare le impreSe 
nell’internaziOnalizzaziOne

Una ‘Ferrari’ non ancora conosciu-
ta a sufficienza e pronta a correre 
lungo le autostrade dei fondi eu-

ropei di prossima programmazione. Così 
si presenta oggi Informest, l’ente pubblico 
rivolto all’internazionalizzazione delle im-
prese che da oltre vent’anni opera con sede 
a Gorizia e che da pochi mesi è guidata da 
Enrico Bertossi, già alla guida della Came-
ra di Commercio di Udine e, poi, assessore 
regionale alle Attività produttive. 

Che Informest ha trovato al momento del suo 
insediamento?

“Una realtà ancora poco conosciuta 
ai più, ma dotata di una struttura di alto 
livello, specialmente nella gestione di 
progetti finanziati dall’Unione Europea. 
Ha un bagaglio notevole di alta profes-
sionalità, consolidata esperienza e rete di 
relazioni internazionali”.

Perché è poco conosciuta?
“Perché svolge un lavoro silenzioso, 

seppure molto mirato”.

Quale mission ha oggi questo ente?
“Quella di rafforzare e rilanciare il suo 

ruolo in prospettiva della programma-
zione europea. Infatti, si trova in mezzo 
al guado tra la vecchia programmazione, 
che si sta concludendo, e quella nuova 
2014-20, che non è ancora partita”. 

Come intende perseguirla?
“Passo fondamentale è stata la conven-

zione stipulata da poco con l’amministra-

zione della nostra Regione, che rende In-
formest strumento operativo delle varie 
Direzioni regionali nella progettazione eu-
ropea e nella ricerca di partenariati. Inoltre, 
intendiamo rafforzare i rapporti con i vari 
soggetti istituzionali, in particolare con le 
tre università e i parchi scientifici tecnolo-
gici presenti in Friuli Venezia Giulia”.

Più in generale e sulla base delle sue esperien-
ze passate, il sistema a supporto dell’interna-
zionalizzazione delle imprese è oggi adeguato 
o come potrebbe migliorare?

“Parlare di internazionalizzazione si-
gnifica fare riferimento a diverse sfac-
cettature, che però vanno affrontate in 
maniera organica. Ovvero, non significa 
soltanto accompagnare un’impresa a una 
fiera all’estero. Prima di partire, infatti, è 
fondamentale il lavoro di rafforzamento 
della struttura interna dell’azienda e l’in-
dividuazione dei prodotti e servizi com-
petitivi in uno scenario internazionale. 
Mi conceda un’autocitazione: i sostegni 
regionali contenuti nella Legge ‘Bertos-

Rotta sulla nuova
programmazione

si’ andavano proprio in questa direzione. 
Solo dopo aver lavorato sul fronte ‘inter-
no’ all’azienda, si può partire per missioni 
all’estero o, ancora meglio, accogliere sog-
getti stranieri nella forma dell’incoming”. 

In Friuli Venezia Giulia sono molti i soggetti 
pubblici che si occupano di assistere le azien-
de in questo percorso: è un bene o un male?

“Concordo con chi dice che ci siano trop-
pi enti che cercano di fare le stesse cose, 
molti dei quali per altro sono rappresentati 
anche nella nostra compagine sociale. In-
formest cerca di operare sempre senza en-
trare in sovrapposizione con altri soggetti. 
In generale, dovrebbe essere l’amministra-
zione regionale a mettere un po’ di ordine”.

Avete anche una società controllata, la Infor-
mest Consulting, come opera?

“Si tratta di una realtà creata cinque anni 
fa in cui abbiamo trasferito l’attività con-
sulenziale che in passato faceva Informest 
direttamente. È un vero e proprio sportello 
per le imprese, che opera nel libero merca-
to. Devo dire che lavora molto più fuori re-
gione, anche per clienti molto importanti”.

Da poco avete trasferito la sua sede a Udine 
nel Parco tecnologico ‘Danieli’, perché?

“Abbiamo voluto portarla più vicina 
al sistema produttivo, affiancandola ai 
servizi erogati da Friuli Innovazione. In 
questa maniera le imprese locali hanno 
a disposizione nello stesso luogo le due 
leve per il futuro del Friuli: innovazione e 
internazionalizzazione”.

Enrico Bertossi 
assieme alla 

presidente della 
Regione Debora 

Serracchiani


