In arrivo 100 mila euro
t
ti tecnologici
i
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A partire dal prossimo mese, la
Fondazione Trento Rise e Trentino Sviluppo metteranno a disposizione oltre 100 mila euro
per un centinaio di progetti nel
campo delle nuove tecnologie
informatiche. Il finanziamento
- proveniente dalle sovvenzioni comunitarie per lo sviluppo
di applicazioni e software mediante l'utilizzo della piattaforma europea «Fiware» di condivisione dei dati - è stato reso noto ieri in occasione del convegno «Fondi per l'innovazione»
indetto allo scopo di presentare alla cittadinanza trentina il
programma di accelerazione dedicato ad aziende, start-up oppure a semplici appassionati
con idee inedite. L'iniziativa parte dall'Unione europea con
l'obiettivo di portare le impre-

se dei 28 Paesi membri a competere con gli Stati Uniti sul mercato dell'informatica, creando
allo stesso tempo posti di lavoro e rilanciando l'economia del
Vecchio continente.
«Trento Rise - ci ha spiegato il
responsabile dell'area "New business" Paolo Lombardi - è entrata a far parte dei sedici acceleratori europei chiamati a selezionare e finanziare progetti
innovativi in grado di confrontarsi con le multinazionali statunitensi per la fornitura di servizi agli utenti attraverso la piattaforma "Fiware". In pratica, si
tratta di sostenere quelle realtà trentine, nazionali e internazionali, in grado di operare in
ambito informatico nella gestione di grandi quantità di dati, offrendo ai potenziali utenti dei
servizi, quali, ad esempio, l'orario di apertura e la posizione
delle farmacie presenti su tut-
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to il territorio europeo».
Il programma per lo sviluppo,
l'incubazione e poi il lancio di
nuove tecnologie è stato denominato «Finodex» e prevede
quattro fasi di selezione, a cui
corrispondono degli investimenti a fondo perduto per una
somma complessiva pari a 8,5
milioni di euro. Ciascuna impresa selezionata potrà concorrere all'acquisizione di una somma di denaro ammontante a
170mila euro che andrà a coprire le spese per la realizzazione
di un piano aziendale, la creazione di un prototipo, la sperimentazione e il successivo inserimento sul mercato dell'applicazione innovativa.
«Inizialmente - ha aggiunto Lombardi - i contributi saranno a
pioggia: 1 Ornila euro per 50 idee
selezionate. Successivamente,
con finanziamenti sempre maggiori, si andrà a premiare i pro-
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getti migliori e considerati più
solidi dal punto di vista commerciale».
Secondo i dati forniti ieri, l'acceleratore, a cui possono accedere imprenditori provenienti
da tutta Europa (Trento Rise è
l'unico partner italiano del programma), potrebbe portare ad
un giro di affari di 70miliardi
l'anno.
In tutto simile, poi, il funzionamento del programma «CreatiFi», patrocinato, sempre per
conto dell'Unione europea, da
Trentino Sviluppo. In questo caso, si tratta del finanziamento,
fino ad un massimo di 150mila
euro, di sessanta progetti all'avanguardia e tecnologici per
la realizzazione di servizi alle
aziende; la selezione porterà,
poi, ad un percorso di affiancamento per la creazione di un
prodotto commercializzabile.

