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«CondigitaleefiereIvreadiventeràunaSiliconValley»

«I
co Valley farà rina-

scere gli ex stabili-
menti Olivetti del
Canavese, si tratta

di un progetto ambizioso
che punta alla digitalizza-
zione e alla valorizzazione
del Made in Italy». Con que-

ste parole Maria Virginia Ti-
raboschi, politica e impren-
ditrice del settore turistico,
ha presentato la sua idea
nella terza giornata dei Digi-
tal Days. Il tema degli incon-
tri, andati in scena al Com-

bo, era «Finalmente liberi»,
che in questo caso significa
mondo digitale. Il nome di-
ce tutto. «Ico» sta per

«Ivrea, Canavese, Olivetti»,
mentre Valley indica la vo-
lontà di replicare qua quello
che è successo nella «Valle
del Silicio» californiana. Un

ritorno al futuro, rilancian-
do un territorio grazie a un
mix di investimenti privati e
pubblici. «Invitalia detiene il
30%del fondo per l’innovazio-
ne, e in questi mesi analizzerà
la proposta — afferma la Tira-

boschi —. È il primo passo
per realizzare un grande hub
dell’innovazione digitale e del
Made in Italy». Il progetto
prevede la creazione di una
fiera permanente e multime-
diale, insieme auna piattafor-

ma digitale che si affacci al
mercato internazionale. Le
piccole e medie imprese in-
fatti, secondo la senatrice,
promuovono in autonomia le

eccellenze italiane, ma con
scarsi risultati. Grazie al digi-
tale potranno contare su 400
milioni di nuovi consumatori

milioni di nuovi consumatori
potenziali, dall’elevato potere
d’acquisto. Un modo per tra-
sformare un laboratorio arti-
giano in un’impresa virtuale e
globale. L’Amazon del Made

in Italy.
«In collaborazione con il

Politecnico, dal 2021, lance-
remo una nuova laurea
triennale — continua la Ti-

raboschi —. Formeremo de-
gli ingegneri umanisti, i
protagonisti della quinta ri-
voluzione industriale». Ver-
rà anche creato un hub tec-
nologico delle migliori start
up italiane, per superare lo

storico mismatch tra mon-
do della scuola e quello del
lavoro. Un territorio in cui
far nascere, con il 5G, una
piccola smart city. «Una ri-
sposta concreta alle future

generazioni — conclude la
Tiraboschi — una visione
che parte da Ivrea ma che si
rivolge all’Italia intera».
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