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IL PUNTO IMPRESA

Nato nell’ambito di Cantiere Friuli, il Punto Impresa opera per favorire il 
rafforzamento del network tra mondo imprenditoriale e mondo accademico.

Costituendo un elemento di connessione tra domanda e offerta di ricerca, 
didattica e placement, costruisce percorsi di collaborazione, fungendo da 
facilitatore nel dialogo impresa-università e catalizzando opportunità, 
competenze ed esigenze.

Il Punto Impresa ha avviato ufficialmente le attività il 6 marzo 2018.

Nel periodo marzo 2019-marzo 2020 molte iniziative realizzate dal Punto 
Impresa fanno parte del Progetto Condiviso con la Fondazione Friuli.



ATTIVITÀ SVOLTA DAL PUNTO IMPRESA

PERIODO 6 MARZO 2019-5 MARZO 2020

1. IDENTITA’ GRAFICA E NEWSLETTER

2. EVENTI E TAVOLE ROTONDE

3. OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE: LE CALL PER LE IMPRESE

4. NETWORKING E ASSISTENZA ONE-TO-ONE AD AZIENDE

5. INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE



1- IDENTITÀ GRAFICA E 
NEWSLETTER



www.uniud.it/puntoimpresa.itSITO PUNTO IMPRESA

MAIL

NEWSLETTER

SOCIAL

MATERIALE PROMOZIONALE

BROCHURE PUNTO IMPRESA

puntoimpresa@Uniud.it

03/2019; 04/2019; 05/2019; 06/2019; 
07/2019; 08/2019; 09/2019; 10/2019; 
11/2019; 12/2019; 01/2020; 02/2020

matite, quaderni, borse, t-shirt

MATERIALE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONALE

Visualizzazioni di pagine web Punto Impresa: 11.409



NEWSLETTER

Obiettivi:
• Promuovere avvisi, bandi e iniziative dell’Università di Udine 

per le imprese
• Favorire i canali di comunicazione università-imprese
• Fidelizzare le imprese

Pubblicazione:
• Mensile

Target:
• Banca dati utenti iscritti tramite mailing list pubblicata on line 

e durante eventi

Visualizzazioni: 
• circa 40% dei contatti



Gennaio 20 Febbraio 20

Marzo 19 Aprile 19 Maggio 19 Giugno 19 Luglio 19 Agosto 19

Settembre 19 Ottobre 19 Novembre 19 Dicembre 19



PRESENTAZIONI PUBBLICHE E AGGIORNAMENTO DEL 
MANUALE SU OPPORTUNITÀ E AGEVOLAZIONI PER LA 
COLLABORAZIONE UNIVERSITÀ-IMPRESA

• La guida è stata realizzata in collaborazione con:

• È disponibile on line (sia in versione completa in pdf, sia in 
formato di singole schede).

• È stata presentata durante due eventi, uno a Udine e uno a 
Pordenone.

• I contenuti sono aggiornati a febbraio 2020.

Visualizzazioni: 2.932



2- EVENTI E TAVOLE 
ROTONDE



CALENDARIO DEGLI EVENTI E DELLE TAVOLE ROTONDE

Data Evento Sede

8/3/2019 Università e Regione per le imprese: presentazione della Guida per le imprese Palazzo Antonini, Udine

29/3/2019 Presentazione Dottorato multi-impresa Palazzo Torriani, Confindustria, Udine

3-5/4/2019 Tavoli di lavoro per il dottorato multi-impresa Palazzo Antonini, Udine

12/4/2019 Focus group sul corso di laurea Scienze e Cultura del Cibo con aziende del settore Palazzo Antonini, Udine

29-30/5/2019 Maratona informatica Piazza Libertà, Udine

14/6/2019 Università e Regione per le imprese: presentazione della Guida per le imprese Palazzo Montereale Mantica, CCIAA, Pordenone

28/6/2019 Focus group sul corso di laurea Scienze e Cultura del Cibo con aziende del settore Via Mantica, Udine

4/10/2019 Focus group sul corso di laurea Scienze e Cultura del Cibo con aziende del settore Via Mantica, Udine

30/10/2019 Aziende in cattedra: Economia circolare Palazzo Belgrado, Udine

8/11/2019 Presentazione delle attività del Punto Impresa Ospedale Burlo Garofolo, Trieste

22/11/2019 Aziende in cattedra: Nuovi modelli di business nel turismo Palazzo Belgrado, Udine

29/11/2019 Aziende in cattedra: Inclusione e diversità Palazzo Montereale Mantica, CCIAA, Pordenone

5/12/2019 Aziende in cattedra: Digital marketing Sala Valduga, CCIAA, Udine



ALCUNE IMMAGINI DEI VARI EVENTI



ALCUNE IMMAGINI DELLE LOCANDINE DEI VARI EVENTI



3- OPPORTUNITÀ DI 
COLLABORAZIONE: LE 
CALL PER LE IMPRESE



CALL PER LE IMPRESE

• Le «Call per le imprese» sono la modalità con cui 
l’ateneo propone alle imprese iniziative da realizzare 
congiuntamente.

• Quando l’ateneo individuazione una possibile 
opportunità di collaborazione, si apre una call con una 
scadenza affinché le aziende possano segnalare il 
proprio interesse per l’iniziativa.

• Le Call sono molto spesso il primo passo per l’avvio di 
tante e proficue collaborazioni università-impresa.

• Tutte le call vengono pubblicate sul sito Uniud e 
segnalate tramite la newsletter del Punto Impresa.

• Nel periodo di riferimento, il Punto Impresa ha 
emanato 11 call.



CALL PER DOTTORATO MULTI-IMPRESA

Per avvicinare imprese e profili ad alta formazione, con la finalità di favorire anche 
l’attività di ricerca, l’ateneo propone alle aziende di contribuire nel co-
finanziamento di borse di studio a supporto di dottorandi di ricerca.
Per individuare imprese interessate a questa formula, il Punto Impresa (in 
collaborazione con l’ufficio Formazione per la Ricerca – ARIC) ha:
• aperto una call per le imprese;
• organizzato una serie di eventi di presentazione;
• raccolto tematiche proposte dai ricercatori;
• interagito con le imprese interessate;
• coordinato gli aspetti amministrativi dell’adesione delle aziende.

Nel 2019 è partito il primo dottorato multi-impresa sulla tematica «Ottimizzazione 
di protocolli analitici rapidi per il monitoraggio della contaminazione con 
idrocarburi di origine petrogenica nella filiera dell'olio d'oliva» che ha coinvolto 6 
organizzazioni.



CALL PER LA SCUOLA ESTIVA SIER

Per avvicinare gli studenti alle tematiche ambientali, l’ateneo propone ogni anno la «Scuola di 
Introduzione alle Energie Rinnovabili (SIER)». 

Per individuare imprese interessate a sponsorizzare il corso e incontrare i ragazzi partecipanti, il Punto 
Impresa (in collaborazione con il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura):
• ha aperto una call per le imprese;
• ha contribuito alla stesura di un bando per le aziende e lo ha promosso;
• ha gestito i rapporti con le aziende sponsor.

Si sono candidate a sponsorizzare il corso 3 aziende.



CALL PER IL CORSO DI LAUREA SCIENZE E CULTURA DEL CIBO

Per avvicinare gli studenti e le imprese sulle tematiche food nell’ambito 
del nuovo corso di laurea triennale Scienze e Cultura del Cibo, l’ateneo 
propone alle imprese di sponsorizzare il corso di laurea ed entrare a fare 
parte della community Think Food promossa dall’università. 
Per individuare imprese interessate a questa proposta, il Punto Impresa 
(in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, 
Ambientali e Animali):
• ha aperto diverse call per le imprese volte ad organizzare dei focus 

group per condividere con le imprese il progetto;
• ha aperto una call per le imprese per la ricerca di partner e main

partner;
• ha contribuito alla stesura di un bando per le aziende e lo ha 

promosso;
• ha gestito i rapporti con le aziende sponsor.

Si sono candidate a sponsorizzare il corso 
3 aziende.

Main partner:

Partner:



CALL PER VISITE AZIENDALI

Per avvicinare imprese e studenti, l’ateneo propone visite aziendali, anche con finalità di 
placement. 
Per individuare imprese interessate a questa formula, il Punto Impresa (in collaborazione 
con il Career Center):
• ha aperto una call per le imprese;
• ha concordato le attività e le modalità di realizzazione delle visite con le imprese;
• ha organizzato la trasferta.

Si sono candidate 6 aziende (anche di fuori regione) e sono state organizzate 5 visite (1 è 
prevista ad aprile 2020).  Alle visite hanno partecipato 82 studenti/laureandi/laureati.



CALL PER MASTER UNIUD

Per avvicinare imprese e studenti dei master, l’ateneo propone la collaborazione a 
vario titolo tra ateneo e aziende nell’ambito della formazione post-laurea: ospitare 
tirocini, iscrizioni di proprio personale, sponsorizzazioni di borse di studio per 
frequentanti i master.

Per individuare imprese interessate a collaborare nell’ambito dei master, il Punto 
Impresa (in collaborazione con l’Area Servizi per la Didattica):
• ha aperto una call per le imprese;
• ha promosso l’opportunità tramite i propri canali;
• ha supportato e informato le imprese interessate a presentare il modulo per 

dare la propria adesione.

Numerose aziende hanno chiesto maggiori informazioni sui vari master attivati 
dall’ateneo. 
Si sono candidate ad ospitare tirocinanti 4 aziende.



CALL PER UN’IMPRESA MAGISTRALE

Per avvicinare imprese e studenti, l’ateneo propone in via sperimentale il co-
finanziamento di borse di studio, collegate allo svolgimento di project work in 
azienda, per studenti in informatica, computer science, comunicazione 
multimediale e tecnologia dell'informazione, ingegneria meccanica ed 
elettronica. 

Per individuare imprese interessate a co-finanziare le borse di studio, il Punto 
Impresa (in collaborazione con l’Area Servizi per gli Studenti):
• ha aperto una call per le imprese;
• ha collaborato con la stesura del bando per l’adesione delle imprese;
• ha supportato e informato le imprese interessate a partecipare al bando.

Si sono candidate 39 aziende e sono state accettate 32 imprese per il co-
finanziamento di altrettante borse di studio.



3- NETWORKING E 
ASSISTENZA ONE-TO-ONE 
AD AZIENDE



NETWORKING CON ENTI E COSTRUZIONE DI RETI



SMACT COMPETENCE CENTER

SMACT Competence Center è una rete di interconnessioni cooperative e una 
piattaforma integrata di ridistribuzione della conoscenza tra Ricerca e Imprese. Tra le 
varie attività, SMACT pubblica richieste di competenze agli enti di ricerca partner in 
funzione delle esigenze espresse dalle aziende che si rivolgono al Competence Center. 

Il Punto Impresa:
• funge da raccordo tra i ricercatori e SMACT;
• comunica internamente la pubblicazione delle richieste di competenze mediante le 

pagine dedicate all’iniziativa nell’area riservata del sito Uniud e tramite una mailing 
list di circa 128 indirizzi email di ricercatori Uniud interessati al tema Industry 4.0;

• raccoglie le proposte progettuali dei propri ricercatori, individuando, ove possibile, 
sinergie tra gli stessi e le trasmette a SMACT.

La prima richiesta di competenze si è conclusa a febbraio 2020. Il Punto Impresa:
• ha diffuso l’informativa alla propria mailing list;
• ha raccolto 25 proposte progettuali dai ricercatori dell’ateneo, fungendo da 

raccordo tra i ricercatori e il Competence Center per la risoluzione di eventuali 
dubbi e/o problemi per la predisposizione delle schede progettuali e 
trasmettendole a SMACT.



INCONTRI E ASSISTENZA ONE-TO-ONE AD AZIENDE

Più di 35 aziende incontrate individualmente per 
valutare opportunità di collaborazione.



ESEMPI DELLE TEMATICHE AFFRONTATE NEGLI INCONTRI ONE-TO-ONE CON LE AZIENDE

• Valutazione congiunta di bisogni aziendali in termini di ricerca o di didattica
• Individuazione di competenze scientifiche presenti in ateneo che rispondano 

ad esigenze aziendali
• Co-progettazione di iniziative comuni e supporto nella pianificazione di 

attività che siano allineate alle esigenze aziendali e in funzione di obiettivi e 
tematiche

• Informazioni sulle attività di placement di ateneo e supporto nella 
definizione della strategia aziendale di employer branding tra gli studenti 
dell’ateneo

• Informazioni e co-progettazione di premi di laurea e borse di studio
• Approfondimenti sull’opportunità di co-progettare di master e corsi di 

perfezionamento
• Informazioni su sponsorizzazioni di eventi e corsi di studio
• Approfondimenti su dottorato di ricerca, dottorato multi-impresa e 

dottorato industriale
• Informazioni sulla gestione della proprietà intellettuale nei rapporti impresa-

università
• Approfondimenti su proposte di collaborazione provenienti dall’ateneo (Call 

per le imprese)



5- INIZIATIVE PER LA 
DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA 
IMPRENDITORIALE 



ENACTUS

Data Evento Sede

19/3/2019 Info-day: 2 presentazioni in 
aula

Polo economico-giuridico e 
polo scientifico, Udine

10/4/2019 Lego Serious Play Palazzo Antonini, Udine

8/5/2019 Mock presentation KPMG, Milano

6/6/2019 Evento finale nazionale Teatro , Verona

Settembre e 
ottobre 2019

Campagna reclutamento
2020: 11 presentazioni in 
aula a studenti

Sedi Uniud di Udine,
Gorizia, Pordenone

3/12/2019 Partecipazione all’evento di 
lancio dell’edizione 2020

Bosch, Milano

• Enactus è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro dedicata ad ispirare gli 
studenti a migliorare il mondo attraverso l'imprenditorialità.

• In Italia, Enactus Italia vuole essere un'organizzazione che sviluppa una rete nazionale 
di giovani leader del futuro, interessati al sociale, che trasformano le comunità e la 
società attraverso un'azione sociale reale e imprese ecologicamente responsabili.

• Il Punto Impresa ha stimolato la partecipazione degli studenti all’iniziativa, con attività 
di mentoring per il team Uniud e supportando la partecipazione alla competizione 
nazionale.



Data Evento Sede

Aprile 2019 7 presentazioni in aula per favorire 
la partecipazione di studenti Uniud

Sedi Uniud a Udine, Gemona, Gorizia,
Pordenone

29/5/2019 Avvio delle attività del C-Lab con la 
presentazione delle aziende partner

Fondazione Friuli, Udine

24/6/2019 Hackathon Palazzo Di Toppo Wassermann, Udine

19/7/2019 Partecipazione alla finale Mestre

LABORATORI IN COLLABORAZIONE CON IL C-LAB CA’FOSCARI

• L’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università di Udine hanno attivato 
il Contamination Lab Sport e salute (CLab – Sport), laboratorio di didattica 
innovativa orientato a individuare prospettive e strategie innovative per il 
prodotto sportivo e le società sportive.

• Il CLab – Sport è un progetto di entrepreneurship education e mentoring, 
durante il quale 60 studenti universitari, giovani laureati e diplomati ITS 
lavorano in gruppi interdisciplinari con l’obiettivo di tradurre idee, analisi e 
intuizioni in progetti e scenari innovativi.

• Il Punto Impresa ha promosso l’iniziativa tra gli studenti e coinvolto 3 aziende 
nel lancio delle sfide ai ragazzi.



BACHECA DELLO STARTUPPER

Cos’è
Sezione web dedicata a raccogliere avvisi, bandi e 
opportunità per startupper e aspiranti imprenditori

Obiettivi
• Intercettare opportunità 
• Veicolare e promuovere iniziative
• Offrire un canale unico di comunicazione per aspiranti 

imprenditori 


