Societa’ Consortile per azioni
Sede Sociale: Pordenone Via Roveredo 20/b
Codice Fiscale nr. 01472410933

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016
Signori Azionisti,
Tanto premesso va sottolineato che il bilancio di esercizio al 31.12.2016, che viene sottoposto al
vostro esame, è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni previste dal Codice Civile ed
evidenzia un utile di Euro 2.282,93 rispetto al bilancio di esercizio al 31.12.2015, che chiudeva con
una perdita di Euro 394.234.
SITUAZIONE GENERALE
Il Polo Tecnologico di Pordenone, come per il 2015, ha proseguito nel suo percorso di sviluppo delle
attività di trasferimento tecnologico alle aziende innovative, confermando il suo ruolo di riferimento per
il territorio quando si parla di idee, di start up, di innovazione e persino di internazionalizzazione.
Il numero di insediati fisici alla fine del 2016 ha mantenuto stabili le 70 aziende del 2015 (e 54 di
secondo livello) ed un’occupazione di uffici e laboratori del 100%.
E’ proseguito il progetto Polo Young, incubatore di imprese culturali creative presso Villa Cattaneo a
Villanova di Pordenone, presa dal Polo in gestione a seguito di accordo sottoscritto con il Comune di
Pordenone a fine 2015, partner di progetto, come deliberato dal CDA.
Il Polo Young ospita oggi 14 start up e imprese del settore.
Per tale progetto il Polo ha investito solo in personale dedicato e, pur in assenza di finanziamenti
regionali o locali dedicati, a seguito dell’insediamento di nuove realtà, tra cui Nuove Tecniche, società
cooperativa che prima risiedeva al Deposito Giordani, è in programma la realizzazione di un progetto
di eventi culturali creativi che potrebbe aiutare il sostegno del progetto.
Il Polo nel corso dell’anno ha proseguito l’attività di supporto alle imprese, sia nella prestazione di
servizi, ma soprattutto nell’accompagnamento alla presentazione di progetti per bandi finanziati.
Il 2016 è stato infatti l’anno di svolta per le attività di assistenza alle imprese per i progetti di ricerca e
innovazione.
Dopo due anni di assenza, sono ripartiti i bandi regionali e, citandoli cronologicamente:
1) LR3/2015 per la filiera dell’elettrodomestico (luglio 2015)
2) Por Fesr 1.2.a / 1.3.a - innovazione (giugno 2016)
3) Por Fesr 1.3.b Ricerca e Smart Health (luglio 2016)
4) LR 29/2015 Direzione salute (Settembre 2016)
Anche nell’ambito del progetto OIS l’impegno della struttura del Polo è stata molto importante, sia per
numerosità di imprese assistite che per risultati.
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Sintetizzando quanto espresso in dettaglio nell’ALLEGATO 1:
1) LR3/2015 per la filiera dell’elettrodomestico
7 progetti, tutti finanziati alle imprese, per complessivi € 1.045.109,00, di cui € 141.000,00
contrattualizzati per servizi al Polo ed un margine atteso sul 2017-2018 di € 23.639,60.
2) Por Fesr 1.2.a / 1.3.a - innovazione
23 progetti presentati, 21 vinti e finanziati alle imprese, per complessivi € 9.748.000,00, di cui
€ 847.000,00 contrattualizzati per servizi al Polo ed un margine atteso sul 2017-2018 di €
83.250,00.
3) Por Fesr 1.3.b Ricerca e Smart Health
7 progetti presentati, 5 vinti e finanziati alle imprese, per complessivi € 3.340.000,00, di cui €
214.787,000 contrattualizzati per servizi al Polo ed un margine atteso sul 2017-2018 di €
172.787,00.
4) LR 29/2015 Direzione salute
2 progetti presentati, entrambi vinti e finanziati alle imprese, per complessivi € 448.900,00, di
cui € 97.500,00 per il Polo a rendicontazione.

L’attività propria del Polo di servizi alle imprese ha portato dunque un grande risultato: i margini totali
attesi per il 2017/2018 ammontano ad oltre € 300.000.
Ma per quanto concerne tali attività e dunque i progetti cosiddetti “commerciali” anche per il 2016 il
margine è stato superiore al budget previsto, superando i 130 mila euro; tale attività ha dunque pesato
sulla chiusura in leggero attivo dell’anno.

ART. 2428 PUNTO 1 - ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Per quanto riguarda l’attività progettuale che vede il Polo come partner (progetti a rendicontazione),
per il 2016 vanno menzionati i seguenti progetti.
PROGETTO OIS (Open Innovation System)
A giugno 2016 è stata consegnata la rendicontazione dell’intero importo dei due finanziamenti del
2015, per un totale di € 112.000 (saldo da avere € 56.000 a fronte di un anticipo di pari importo
ricevuto a dicembre 2015).
Il finanziamento iniziale per il 2016 era invece pari ad € 100.000 ma è andata, come è noto, a buon
fine la rinegoziazione con i partner e la Regione e il Polo ha potuto così beneficiare di 150 mila euro in
più.
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Tutta l’attività è stata chiusa al 31 dicembre e nel corso del 2017 verrà consegnata la documentazione
a rendiconto. Non è stato ad oggi ricevuto alcun anticipo.
PROGETTI Interreg Alpine Space
Nell’ultimo trimestre del 2016 sono stati approvati due Alpine Space, BIFOCAlps e AlpSib, partiti a
novembre 2016 e che si chiuderanno rispettivamente in 24 e 30 mesi per un finanziamento totale pari
ad € 346.075,00.
PROGETTI Horizon 2020
Il progetto Horizon 2020 denominato Katana prevede invece per il Polo un finanziamento di € 214.500
su 36 mesi, ed è stato avviato a luglio 2016.
Il progetto mira all'adozione di tecnologie avanzate nel settore agroalimentare e vuole sostenere le
PMI europee garantendo accesso alla conoscenza, alle tecnologia, ai capitali ed ai mercati al fine di
rispondere alla competitività globale. KATANA mira a fornire questi servizi alle aziende facendo leva
sul potenziale moltiplicatore della collaborazione transfrontaliera / transettoriale ed all'approccio
sistemico con l'obiettivo generale di inserire nuovi prodotti / servizi sul mercato.
PROGETTI Imprenderò e Start Cup
Va inoltre segnalato che il progetto Imprenderò, inizialmente ammesso, è poi stato, ed attualmente
ancora lo è, bloccato dal TAR.
Il Progetto Start Cup, invece, che prevedeva un finanziamento sul 2016 di € 22.500 non è stato
attivato e dunque non rendicontato dal Polo, a fronte di difficoltà incontrate con la start up cui
dovevano essere erogati servizi e supporto.
ALTRI PROGETTI
Il Polo, nel 2016, è stato impegnato infine anche nella prosecuzione e/o conclusione dei SEGUENTI
PROGETTI:
ECAB
Il 1 marzo 2014 ha preso avvio il progetto PAR-FEC 2007-2013 ”EASY CONTROL AUTOMATIC
BOAT – ECAB”, di cui il Polo è partner.
L’intervento del Polo a livello di coordinamento per questo progetto che vede capofila DITENAVE
prevede un finanziamento di € 5.500 di spese di personale.
Il progetto si colloca all’interno del bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o
sviluppo sperimentale e/o innovazione nell’ambito del distretto tecnologico navale e nautico del FVG.
Il progetto doveva concludersi a fine 2016 ma i partner hanno chiesto una proroga ad aprile 2017.
CRUISECON.NET
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Nell’ambito del medesimo bando di cui sopra, il Polo è partner anche del progetto
“INFRASTRUTTURA DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO CHE INTEGRI TRASMISSIONE
OTTICA E POWER LINE – CRUISECON.NET”.
Il contributo concesso al Polo è pari ad € 20.300 e la rendicontazione è già stata consegnata.
EPI- Eastern Partnership Initiatives – LR 19
Il progetto si è concluso, verrà rendicontato entro giugno 2017. Il finanziamento è pari a 9 mila euro.

ART. 2428 PUNTO
CONTROLLANTI

2

–

RAPPORTI

CON

IMPRESE

CONTROLLATE,

COLLEGATE,

Nel corso dell’anno 2016 non vi sono stati rapporti di particolare rilievo con la Regione Friuli Venezia
Giulia (Ente controllante).

ART. 2497 BIS – ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
La società non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della regione Friuli
Venezia Giulia e non sono intercorsi rapporti di particolare rilievo con la società ad eccezione di
quanto evidenziato al punto precedente.
ART. 2428 PUNTO 3 – 4 – AZIONI PROPRIE O AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI
La società non possiede e non ha alienato né direttamente né per interposta persona o società
fiduciaria le azioni in questione.
ART. 2428 PUNTO 5 – FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
All’inizio del 2017 è stato rinnovato l’impegno del Polo sul progetto OIS, finanziato dalla Regione per €
120.000, auspicabilmente rendicontabili in corso d’anno.
Coerentemente con la competenza distintiva del Polo di assistenza alle aziende manifatturiere nel
percorso di trasformazione digitale (Industry 4.0), si sono rafforzati la struttura e l’impegno negli
incontri con le aziende del territorio. In stretto accordo con la DIEX (Digital Experience, già LEF) si sta
costituendo in ATS il Digital Innovation Hub, ed il Polo, ideatore della Bussola Digitale, offre servizi
molto apprezzati e di alta valenza tecnologica e professionale.
La trasformazione digitale d’impresa sarà nel 2017, ed oltre, un tema di massima rilevanza ed
investimento per il Polo.
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ART. 2428 PUNTO 6 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il successo, ed i relativi contributi ottenuti dai progetti europei sopra citati (Katana, BIFOCAlps,
AlpSib), a cui aggiungere quelli regionali POR FERS, sono da soli in grado di coprire la quasi totalità
dei costi della ridotta struttura del Polo per il 2017 e 2018.
Per il progetto OIS e quindi i servizi da fornire alle imprese del territorio, con specifico focus sulla
trasformazione digitale, è già in atto il potenziamento della struttura.
Per il 2017 e 2018 il Polo è in sicurezza economica e in espansione per i servizi alle imprese, e quindi
in crescita qualificata della struttura.

ART. 2428 PUNTO 6 bis – USO DI STRUMENTI FINANZIARI
La società non fa uso di strumenti finanziari.

Pordenone 23 marzo 2017
f.to Valerio Pontarolo
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ALLEGATO 1
Assistenza alle imprese – Progetti finanziati
LR 3/2015 Filiera Elettrodomestico

POR FESR 1.3.a – 1.2.a
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POR FESR 1.3.b

LR 29/2015 Direzione salute
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