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Comunicato stampa  

 
Firmata una convezione tra Friuli Innovazione e APCO 

Manager a servizio delle start up friulane 
L’Associazione dei consulenti di direzione diventa partner tecnico del 

Parco di Udine per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese 

 
E’ stato siglato oggi, 19 giugno, un accordo di collaborazione che vedrà l’Associazione 

professionale italiana dei consulenti di direzione (APCO) – sezione del FVG - e Friuli 

Innovazione lavorare fianco a fianco per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese hi-

tech. 

A sottoscrivere il protocollo di intesa, che avrà validità per due anni, sono stati il direttore di 

Friuli Innovazione, ing. Fabio Feruglio e il delegato territoriale del Friuli Venezia Giulia di 

Apco, dott. Carlo Baldassi. 

 “Apco è partner di  ICMCI – l’organizzazione mondiale della consulenza di management, una 

ong internazionale presente in 50 Paesi ed è attiva in Italia dal ’68. Sono numerose le 

esperienze di accordi e collaborazioni con realtà come Friuli Innovazione, che aiutano le 

imprese a nascere, in cui i soci di Apco svolgono funzioni di affiancamento e tutorship. – spiega 

Baldassi – Proprio questo background ci permette di offrire un valore aggiunto importante alle 

neonate start up, soprattutto in termini di guida per quelli che sono gli errori da evitare nei 

primi due anni, quando il tasso di mortalità delle nuove idee imprenditoriali supera il 50%” 

Apco metterà dunque a disposizione il know how dei propri associati FVG alle imprese 

incubate in Techno Seed o che hanno terminato il percorso di incubazione e sono insediate al 

Parco di Udine, offrendo servizi professionali di consulenza, temporary management, 

formazione continua e assistenza gestionale. 

Soddisfatto il direttore di Friuli Innovazione: “Questa nuova collaborazione ci consente di 

ampliare il numero dei nostri partner tecnici e offrire alle imprese l’aiuto di professionalità 

altamente qualificate e specializzate, accrescendo così la gamma di servizi di Techno Seed”.   

Il protocollo di intesa con Apco (www.apcoitalia.it), dopo quello firmato con l’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine all’inizio dell’anno, accresce il network 

di professionisti a cui le imprese che nascono nell’incubatore Techno Seed di Friuli Innovazione 

possono rivolgersi nel percorso di sviluppo del proprio business plan e durante la fase di avvio 

di impresa. 


