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obiettivo_#01
Favorire l’insediamento nell’area,
di startup e aziende ad elevato
valore e potere innovativo
(tradable sectors*), attraverso
un’offerta di servizi ad alto valore
aggiunto, in grado di creare
sviluppo ed eccellenza.

Migliorare la competitività e
l’efficienza delle imprese
esistenti, proponendo servizi
innovativi.

Keys

 Infrastruttura specializzata.

 Banda illimitata.

 Competenze elevate.
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Porto digitale

* E. Moretti – La nuova geografia del lavoro.



obiettivo_#02  High Value ICT Services
 Disponibilità/accesso ad elevate risorse di calcolo e scalabilità

computazionale (HPC – High Performance Computing).

 Disponibilità/accesso ad elevata capacità di archiviazione dei dati
(Backup & Data Storage).

 Connettività a banda larga e ultra-larga.

 Gestione di ambienti e architetture personalizzabili dall’utenza,
declinate secondo l’approccio IaaS (Infrastructure as a Service).

 Elasticità dei servizi offerti secondo un modello basato sull’effettiva
necessità di risorse da impiegare in un tempo definito da parte degli
utilizzatori (modello on demand).

 Infrastruttura specializzata concessa con benefici e sgravi
regolati da specifici accordi di promozione.

 Supporto nell’investimento in settori ad elevato tasso di
innovazione e modernizzazione tecnologica.

 Consulenza specifica su tematiche collegate ad aspetti industriali
e di ottimizzazione dei processi di lavoro.
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Servizi aziende



obiettivo_#03
 Progetto di mappatura e protezione delle Infrastrutture Critiche

pubbliche e private, mediante strategie di potenziamento della
connettività con i data center esistenti sul territorio e
specializzazione dei loro servizi, finalizzato alla garanzia di
mantenimento dei servizi critici in ottica di continuità operativa
(Disaster Recovery & Business Continuity).
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Mesh CPI/CI*

FVG

* Infrastruttura Critica Pubblica, Infrastruttura Critica.



obiettivo_#04
 Creazione di un centro di eccellenza in grado di favorire
l’insediamento sul territorio di soggetti ad alto valore di interesse
(Value Added Stakeholders) capaci di generale crescita (supporto e
potenziamento dell’esistente CIT).

 Stretta collaborazione e rafforzamento delle rete di conoscenza
con Università e centri di eccellenza nel campo della ricerca (es.
UniUD, UniTS, Area Science Park, SISSA, ICTP, Friuli Innovazione,
Innova FVG, IGA), mediante la promozione di collaborazioni e
sinergie finalizzate alla creazione di un cluster di ricerca regionale
unico.

 Creazione di una School of Innovation, sul modello di quelle
sviluppatesi all’interno delle Silicon Valley dei maggiori paesi
emergenti, dove un contributo significativo al trasferimento della
conoscenza viene direttamente dagli imprenditori e dal personale
delle aziende insediate nell’area.
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Centro
di eccellenza
innovativa



Principali attori che potrebbero giocare un ruolo di specificità e al 
tempo stesso di sinergica collaborazione sulla tematica HPC.
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SCENARIO

PA e Sanità

Ricerca

Aziende e PMI
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