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Ufficisiinsedierannoaziende
diinformaticaeroboticaconmasterdispecializzazione
ineconomiaper lenuovegenerazioni

“Ivrea formerài
managerdel XXI secolo”
ti. Sarannomille le persone contenitorea partire dal conche graviteranno a Palazzo tenuto:in questomodoil ParUffici tra dipendenti delle coè diventato un grande atALESSANDRO PREVIATI
aziende partner e studenti. trattore di imprese internazionali estartup», diceAlberIvrea siguardaal fu- «HumanDigitalLabè un conta Pasquero,amministratore
turo
puntando cetto forte che mette al cen- delegato del Bioindustry e,
sull’innovazionedi- tro la persona,nella migliore non a caso,tra i promotori di
gitale.
tradizione olivettiana, un Ico Valley. —
Perché è pronto a partire percorsoche darà nuova lin© RIPRODUZIONE
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«Ico Valley – Human Digital fa al Canavese»,diceGiovanHub»,uno spazio che coniu- ni Ronca,presidente Olivetti
ga la storia industriale italia- GruppoTIM.
na conil futuro digitale. Il tut- L’intuizione di Ico Valley
le persone
to a Palazzo Uffici, cuore
chegraviteranno
dell’esperienza olivettiana, arriva dalla senatrice Virgicon il sostegno,oltre che de- nia Tiraboschi,bravaadialoaPalazzo Uffici tra
gli enti locali e di Confindu- gare conGoverno,Regionee
dipendenti
estudenti
stria Canavese,di Olivetti, Città Metropolitana:«Ivrea
Tim,Googlee Microsoft. L’itorna ad essere centrale
deaè di realizzareun distret- sull’asseTorino-Milanoe dito industriale sull’economia venta protagonistadi una ridigitale: startup, robotica,in- nascitabasatasull’innovazioformatica di alto livello.
ne tecnologica». Oraè il moi miliardi in arrivo
«Capisaldidella ripresa di
dall’Europa
ogni Paese,a livello mondia- mento di cercare i fondi per
le, dopo la pandemia – spie- concretizzare il progetto. La
stanziati solo
ga Fabio Vaccarono,epore- Regioneha inserito Ivrea nel
per il Piemonte
diese, Ceodi GoogleItalia – programma 2021-2027 (cose ci diamo da fare tornere- me ha confermato il presimoa correre». Ico Valleyviag- denteCirio) e cisaranno3 migia su due assi paralleli che liardi soloper il Piemonte in
concorronoalla rigenerazio- arrivo dall’Europa. Unaltro
ne di PalazzoUffici, oggi in
miliardo è in discussione a
gran parte deserto. Dauna Roma. L’adesionedi tutti i soci fondatori è prevista entro
parte le imprese: il progetto fine mese. Ad agostoverrannasceper essereun «accelera- no indicati il presidente e i
tore» in cui far transitare le componenti del Comitato
startup, svilupparle e farle di- promotore. Poi si partirà. In
ventare aziende d’eccellen- Canavesequello dei distretti
za. Dall’altra la formazione, industriali è un percorso già
gestita da Universitàe Politestato consuccesso:a Colletecnico di Torino. Ivrea sarà retto Giacosa,
infatti, il Bioinil luogodi masterspecializza- dustry Park, che si occupadi
biomedicale, crescedi anno
ti in economiareale per dare in anno ed è diventato il nurisposte immediate al mon- mero uno in Europa. «Cisiado delle imprese eper forma- mo ispirati a quell’esperienre i «Ceodel XXI secolo»,figu- za di successo,costruendoil
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