
ConIcoValley
aIvrearinasce
il migliodell’hi-tech
UnhubdigitaleperpmiestartupneipalazziOlivetti
di Andrea Rinaldi

I
l miglio dell’innovazione
olivettiana a Ivrea, la
stradacheLeCorbursier
definì tra le più belle al
mondo, si allungaanco-

raun po’ eincamminala città
versola rinascita digitale.Via
Jervis,dovesorgegiàlastorica
fabbrica di mattoni rossi, si

arricchirà di un nuovo hub
cheprenderàcasaal civico 77
nel cosiddettoPalazzoUffici.
«IcoValley»— questoil nome
delprogettodi revampingdel
vecchioimmobile, in parten-
zaasettembre— saràun par-
co verticalein cui lepiattafor-
medigitali e tutto ciò chepuò
valorizzareepotenziareil Ma-
de in Italy si accompagneràa
tutti i serviziutili allapubblica
amministrazione.

«Con questo progetto vo-
gliamo candidareIvreaacapi-

gliamo candidareIvreaacapi-
tale d’Europadell’intelligenza
artificiale, continente dovesi
persegueun modello più eti-
co sulle tecnologie”,spiegala
senatriceeporedieseVirginia
Tiraboschi (Fi), ideatrice di
Ico Valley. Il progetto — che
percompletarsiavrebbebiso-
gno di 100milioni di euro—
prevede di insediare nei
120milametri quadridi Palaz-
zo uffici, e nei 220mila di un
palazzoa Scarmagno,un’ac-
cademiadigitale, guidata da
Politecnico e Universitàñper
formare i nuovi addetti della
quinta rivoluzioneindustriale
e i ceodel ventunesimoseco-
lo; una fiera permanentecon
web tv perpromuovereil Ma-
de in Italy; una piattaforma
per aiutare le pmi a vendere
online eun laboratorioperdi-
gitalizzaregli artigiani;un ac-

celeratoredi startup; un data

celeratoredi startup; un data
center per ospitare applica-
zioni, servizi per la smart city
e la telemedicina. L’humusè
quello olivettiano, fatto di se-
condo welfare e atmosfere
impregnate di storia ormai
mitica, comequella dellaLet-
tera 22 o della Valentina:con

il nuovocentro i 16imprendi-
tori e managerchehannoda-
to il vialiberaalcomitatopro-
motore di Ico Valleyvogliono
cavalcaregli antichi fasti di
Ivreaper portarla sugli scudi
dell’hi-tech. Tra loro la presi-
dente di Confindustria Cana-
vese,PatriziaPaglia; Cristina
Calabresedi Keyto People;il
professorValterCantino;Bar-
bara Graffino di Talent Gar-
den;LauraGillio Meinadi Bo-
ston Scientific; LauraOresta-
nodi FondazioneCottino.

A dare man forte anche la
sgrPrelios,proprietariadi Pa-
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sgrPrelios,proprietariadi Pa-
lazzoUffici tramite un fondo,
Googlee TelecomItalia. «Da
molti anniGoogleè impegna-
ta in Italia per diffondere le
competenzedigitali utili a tro-
vare un lavoro o far crescere
un’attività — dice Fabio Vac-
carono, eporediese, mana-
ging director di GoogleItaly
—. Sequestecompetenzeera-
no importanti prima della
pandemia,orasonodiventate
tanto più necessarie:per su-
perarele sfide delpresentela

digitalizzazioneè un elemen-
to imprescindibile, per trova-
renuoveopportunità lavorati-
ve,per rilanciare un’impresa,
eavantaggiodell’interasocie-
tà». Entro fine luglio verrà
creatoun boardper la società
di gestione dell’hub e con-
temporaneamente una fon-
dazione. «Saràproprio que-
st’ultima a occuparsi della
formazionedel capitaleuma-
no, centraleper il futuro del
Paesein un momento di forte
discontinuità eche vedràfre-
quenti cambiamenti ma an-
che grandi opportunità»,
spiega la senatrice Tirabo-
schi.

IcoValleyè l’ultimo tassello
delmiglio dell’innovazionedi
Ivrea:un annoe mezzofa era

partita l’iniziativa dei 18im-
prenditori di Icona per il re-
stauro della fabbrica di mat-
toni rossi,futuro centrodi ri-
cerca e innovazione sociale
avviato Andrea Ardissone e
Alberto Zambolin.Asepararla
da PalazzoUffici lo stabileve-
trato doveoggi operaVodafo-
ne. «Cisiamoispirati all’espe-
rienza di successodel Bioin-
dustry Parkchesi èbasatasu
questi stessiparametri, ovve-
ro costruire il contenitore a
partire dal contenuto:in que-
sto modo il Parcoè diventato
un grandeattrattoredi impre-
se internazionali e startup»
commenta Alberta Pasquero,
ad del Parco e componente

ad del Parco e componente
delcomitatopromotore.

«Vogliamo valorizzare al
massimo il patrimonio im-
mobiliare di Olivetti creando
contestualmentebenefici sul
territorio. Olivetti è il braccio
digitale di Tim, dunque non
potevamocheprendereparte
a questa iniziativa. Nel mo-
mento in cui si fanno smart
working, Internet of things e
Intelligenza artificiale e l’in-
frastrutturadigitale èdiventa-
ta sempre più importante è
ovvioche i nuovi processidi-
gitali aumenteranno,per cui
vogliamoche sesi sviluppino
qui a Ivrea e abbiamo tutta
l’intenzionedi proseguirenel
segnodellacontinuità —spe-
cifica GiovanniRonca,nume-
rouno di OlivettiecfoTim —.
Inoltre, stiamo definendo un
accordoconil Fainell’otticadi
mantenere l’archivio storico
della Fondazione Olivetti in
città.Lo renderemofruibile e
disponibile atutti in unanuo-
vacollocazione».
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Città Via Jervisa Ivrea, con sulla sinistra la fabbrica di mattoni rossi e gli uffici di Vodafone

DOVESITROVA

L’Ego-Hub

Ivrea Città Industriale

del XX secolo

via
Pinchia

via
Pavone

via
Jervisvia

Pistoni

via GuglielmoJervis,77

Vodafone

Storia

I Palazzi Uffici
di via Jervis77

a Ivrea, oggetto

del revamping

di Ico Valley
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