CON NOI
CREARE UNA
STARTUP
NON È PIÙ
UN’IMPRESA!

SEGUI LE ISTRUZIONI

Come si accede all’incubatore?
Proponici la tua idea di business

Form online

Valutazione

Accesso

Techno Seed si trova nel Parco Scientifico e Tecnologico di Udine
all’interno del Distretto delle Tecnologie Digitali del Friuli Venezia
Giulia, di cui Friuli Innovazione è stato uno dei soci fondatori.

Ciò accresce le occasioni di networking e di collaborazione che
possiamo offrirvi.

L’incubatore d’impresa certificato Techno Seed di
Friuli Innovazione è uno spazio dedicato ai neoimprenditori
e a coloro che stanno soppesando l’idea di creare un’impresa
innovativa.
Una brillante intuizione o una scoperta scientifica non bastano per

startup di successo, ecco perché abbiamo avviato
Techno Seed, attrezzando uno spazio per le startup e uno
per la pre-incubazione di idee di business, a cui si accede
al costo di un caffè al giorno.
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OPPORTUNITA’

Più di 30 Imprese targate Techno Seed

Le imprese incubate al Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli possono
accedere a:

Fondo Speciale per startup innovative, per ottenere finanziamenti
agevolati e senza garanzie
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Servizi a tariffe convenzionate messi a disposizione da reti di
professionisti del territorio
Hanno inoltre la possibilità di fare un’esperienza all’estero, affiancando

Startup: impresa costituita da non più di 4 anni
Graduate: impresa non più startup (ovvero costituita da oltre 4 anni)

un imprenditore esperto nelle attività tipiche della gestione d’impresa, attraverso il

learning by doing.
Friuli Innovazione è dal 2008 l’unico ente intermediario del Friuli Venezia Giulia
per il programma europeo Erasmus per Imprenditori ed ha supportato finora
oltre 130 scambi nei paesi dell’Unione Europea.

SPAZI & FACILITIES
520 mq suddivisi in moduli, arredati e comprensivi di reti a
fibre ottiche per la telefonia e la connettività.
Mettiamo a disposizione delle startup un ambiente

dinamico, con

strutture ad alto contenuto tecnologico immerse nel verde
a due passi dal centro città, le nostre competenze nel “fare impresa”

networking anche internazionale
e formazione di alto livello.

e tante occasioni di

TM

_ Nel 2011 Techno Seed è stato premiato come miglior
incubatore ICT nell’ambito della rete ACHIEVE MORE
costituita da oltre 70 tra incubatori di imprese, cluster e investitori
nel settore ICT situati in 28 Paesi europei ed extraeuropei.
_ Nel luglio 2013 quello di Friuli

Innovazione è stato
tra i primi incubatori a completare il percorso di
certificazione di qualità a livello nazionale per enti che
supportano l’avvio di imprese innovative.

Via Jacopo Linussio 51
33100 _ Udine (ZIU)
tel +39 0432 629911
www.friuilinnovazione.it

Per contattare l’incubatore scrivi a technoseed@friulinnovazione.it

