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Quotidiano

Il progetto

Consulenze ambientali
È nata Green solutions
Si chiama Green solutions, è uno studio tecnico di
consulenzeambientali,naturalisticheefaunistiche,nato dalle competenze sviluppate all’interno dell’Università di Udine, un know-how che attraverso la nascita
della nuova realtà imprenditoriale raggiunge il mercato; si tratta, infatti, di uno spin-off accademico in grado
di realizzare - anche con l’ausilio di tecnologie Ict - studi,progettiericerche(comeadesempioleproceduredi
Via, Vinca ecc.) necessarie agli
entipubblicieprivatiperpianificare le azioni sul territorio dal
punto di vista naturalistico, della gestione del rischio e per la
sostenibilità ambientale.
Green solutions è una impresa start up nata da un’idea di business di un gruppo di quattro
giovaniguidatidaunricercatore
universitarioche nei mesi scorsi
hanno partecipato al progetto
In-Fvg, promosso da Friuli Innovazione (nella foto studenti in visitaallasede),IresFvgedall’Università degli Studi di Udine e finanziatodallaRegioneFriuliVenezia Giulia, per incoraggiare la
nascita di nuove aziende a partire da idee ad alto contenuto innovativo. «Green solutions è il risultato di un percorso di valorizzazione delle
competenze scientifiche, reale volano per nuove attività imprenditoriali dove giovani laureati possono trovareutilioccasionidi lavorodi qualitàin lineaconquanto
hanno studiato», afferma Manuela Croatto, capo Ripartizione ricerca dell’Università di Udine.
Su 84 idee di business registrate alle selezioni e 19
progetti di impresa accolti da In-Fvg, Green Solutions è
per ora il primo caso di avvio di impresa ed è certamente un risultato molto soddisfacente per gli operatori di
Friuli Innovazione, Ires Fvg e Università di Udine che
hanno seguito il progetto e accompagnato gli aspiranti
imprenditori nel percorso di formazione e tutoring.
«La partecipazione a In-Fvg è stata molto utile – hanno dichiarato i neo imprenditori - , perché abbiamo potuto ottenere una formazione dettagliata su tematiche
manageriali e aziendali e una costante assistenza durantelafasedisviluppodell’ideadiimpresa,in particolare per quanto riguarda la realizzazione del business
plan».
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