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Dall’Olivetti
a ICO Valley:
così l’Italia
va nel futuro
Recuperareun luogostorico della tecnologia e farne
il centro del made in Italy
del futuro. Virginia Tiraboschi è senatrice e le buone
ideenon hanno colore politico. Sonobuone e basta, soprattuttose fanno bene a tutto il Paese. ICO Valley è il
suo progetto: recuperare i
400mila metri quadri che
hannofatto grandel’Olivetti
a Ivrea per farlo diventare
un hub per il nuovo miracolo italiano. Quello in cui il
mondo analogico e quello
digitale si fondano per creare la ricchezza di una nazione: «Sonostata elettain questocollegio e subito ho pensato come
ricostruire
un’area che pesava economicamente sugli attuali proprietari. Col rischio chedecidesserodi disfarsene. Inveceora ci sono diversi investitori molto interessati».
Moda,design, food, artigianato. Maanche cultura e
ambiente. Il made in Italy
appunto, ciò chesiamo stati
capaci di far conoscere al
mondo ma chefacciamofatica a far crescere. «Vacreato
un nuovo modo di pensare
lo sviluppo. E l’idea è di far
nascere un’Accademia Nazionaledel Digitalechepossaformare le professionalità
del futuro. Perché in Italia
alla formazione non si pensa:si crede che basti quanto
imparato a scuola. E invece
qui vogliamo inventarei manager di domani. Anzi: un
nuovo tipo di manager». Il
progettodella senatriceTiraboschi è davvero innovativo: dare la spinta all’industria e agli artigiani per far
levitare il valore del brand
Italia grazie alla tecnologia.
Ma
facendo in modo chesia
sempre l’Uomoa governarla. «Peri dati del Miseil 65%
dei bambini a scuola nel
2040 faranno un lavoro che
ogginon esiste. Ecco:io vorrei creare il Chief Growth
Manager,il manager della
crescita. Che nascedal digitalema poi si occupa di una
nuova visione umanistica
delle aziende. Per questo
ICO Valley avrà una Fiera
permanente e metterà a disposizione una piattaforma
multimediale. E l’idea finale
è un Amazon del made in

è un Amazon del made in
Italy, per dare la vetrina sul
mondo a imprese e start
up». E dare forma a una bella idea.
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VIRGINIA TIRABOSCHI
La
senatrice motoredell’idea
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