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ConIcoValley
aIvrearinasce
il migliodell’hi-tech
Unhubdigitaleperpmiestartupneipalazzi
Olivetti
gliamo candidareIvreaa capi- celeratoredi startup; un data
di Andrea Rinaldi

tale d’Europadell’intelligenza
artificiale, continente dovesi
persegueun modello più etico sulle tecnologie”,spiegala
senatriceeporedieseVirginia
Tiraboschi (Fi), ideatrice di
Ico Valley. Il progetto — che
per completarsi avrebbebisogno di 100milioni di euro —
prevede di insediare nei
120milametri quadri di Palazzo uffici, e nei 220mila di un
palazzo a Scarmagno,un’accademia digitale, guidata da
Politecnico e Universitàñ per
formare i nuovi addetti della
quinta rivoluzione industriale
e i ceodel ventunesimosecolo; una fiera permanentecon
web tv per promuovereil Made in Italy; una piattaforma
per aiutare le pmi a vendere
online eun laboratorioper digitalizzaregli artigiani; un ac-

l miglio dell’innovazione
olivettiana a Ivrea, la
strada cheLe Corbursier
definì tra le più belle al
mondo, si allunga ancora un po’ e incamminala città
versola rinascita digitale. Via
Jervis,dovesorgegiàla storica
fabbrica di mattoni rossi, si
arricchirà di un nuovo hub
cheprenderàcasaal civico 77
nel cosiddetto PalazzoUffici.
«IcoValley»— questoil nome
del progetto di revampingdel
vecchioimmobile, in partenzaa settembre— saràun parco verticalein cui le piattaformedigitali e tutto ciò chepuò
valorizzaree potenziareil Made in Italy si accompagneràa
tutti i serviziutili alla pubblica
amministrazione.
«Con questo progetto vogliamo candidareIvreaa capi- celeratoredi startup; un data

I

center per ospitare applicazioni, servizi per la smart city
e la telemedicina. L’humus è
quello olivettiano, fatto di secondo welfare e atmosfere
impregnate di storia ormai
mitica, comequella della Lettera 22 o della Valentina:con

il nuovocentro i 16imprenditori e managerchehanno dato il vialibera al comitato promotore di Ico Valleyvogliono
cavalcaregli antichi fasti di
Ivrea per portarla sugli scudi
dell’hi-tech. Tra loro la presidente di Confindustria Canavese,Patrizia Paglia; Cristina
Calabresedi Keyto People;il
professorValterCantino;Barbara Graffino di Talent Garden;LauraGillio Meinadi Boston Scientific; Laura Orestano di FondazioneCottino.
A dare man forte anche la
sgrPrelios,proprietariadi Pa-
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sgrPrelios,proprietariadi PalazzoUffici tramite un fondo,
Google e TelecomItalia. «Da
molti anni Googleè impegnata in Italia per diffondere le
competenzedigitali utili a trovare un lavoro o far crescere
un’attività — dice Fabio Vaccarono, eporediese, managing director di Google Italy
—. Sequestecompetenzeerano importanti prima della
pandemia,ora sonodiventate
tanto più necessarie:per superarele sfide del presentela
digitalizzazioneè un elemento imprescindibile, per trovare nuoveopportunità lavorative,per rilanciare un’impresa,
ea vantaggiodell’interasocietà». Entro fine luglio verrà
creatoun board per la società
di gestione dell’hub e contemporaneamente una fondazione. «Saràproprio quest’ultima a occuparsi della
formazionedel capitaleumano, centrale per il futuro del
Paesein un momento di forte
discontinuità e che vedràfrequenti cambiamenti ma anche grandi opportunità»,
spiega la senatrice Tiraboschi.
Ico Valleyè l’ultimo tassello
del miglio dell’innovazionedi
Ivrea:un anno e mezzofa era
partita l’iniziativa dei 18imprenditori di Icona per il restauro della fabbrica di mattoni rossi,futuro centro di ricerca e innovazione sociale
avviato Andrea Ardissone e
Alberto Zambolin.A separarla
da PalazzoUffici lo stabile vetrato doveoggi operaVodafone. «Cisiamo ispirati all’esperienza di successodel Bioindustry Parkchesi è basatasu
questi stessiparametri, ovvero costruire il contenitore a
partire dal contenuto:in questo modo il Parcoè diventato
un grandeattrattoredi imprese internazionali e startup»
commenta Alberta Pasquero,
ad del Parco e componente

ad del Parco e componente
del comitato promotore.
«Vogliamo valorizzare al
massimo il patrimonio immobiliare di Olivetti creando
contestualmentebenefici sul
territorio. Olivetti è il braccio
digitale di Tim, dunque non
potevamocheprendere parte
a questa iniziativa. Nel momento in cui si fanno smart
working, Internet of things e
Intelligenza artificiale e l’infrastrutturadigitale è diventata sempre più importante è
ovvio che i nuovi processidigitali aumenteranno,per cui
vogliamoche sesi sviluppino
qui a Ivrea e abbiamo tutta
l’intenzione di proseguirenel
segnodella continuità — specifica GiovanniRonca,numero uno di Olivettie cfo Tim —.
Inoltre, stiamo definendo un
accordoconil Fainell’otticadi
mantenere l’archivio storico
della Fondazione Olivetti in
città. Lo renderemofruibile e
disponibile a tutti in una nuovacollocazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Città Via Jervis a Ivrea, con sulla sinistra la fabbrica di mattoni rossi e gli uffici di Vodafone
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Ivrea Città Industriale
del XX secolo

via
Pistoni

Vodafone

Jervis
via

Pavonevia GuglielmoJervis, 77
via
L’Ego-Hub

Storia
I Palazzi Uffici
di via Jervis 77
a Ivrea, oggetto
del revamping
di Ico Valley
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