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Siinsedierannoaziendediinformatica e roboticaconmaster in economia

Ivrea formeràa Palazzo Uffici
i managerdel XXI secolo
dodelle impreseeper forma- con successo:a Colleretto
infatti, il Bioindurei «Ceodel XXI secolo»,figu- Giacosa,
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remanagerialioggiinesisten- stry Park, che si occupa di
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ti. Sarannomille le persone biomedicale,crescedi anno
che graviteranno a Palazzo in anno ed èdiventato il nuIvrea si guarda al Uffici tra dipendenti delle merouno in Europa. «Cisiafuturo puntando aziende partner e studenti. mo ispirati a quell’esperiensull’innovazione
zadi successo,costruendoil
«Human Digital Lab è un
digitale.
concetto forte che mette al contenitoreapartire dalconPerchéè pronto a partire centro la persona, nella mi- tenuto: in questo modo il
«Ico Valley– Human Digital gliore tradizione olivettia- Parcoè diventatoun grande
Hub»,uno spaziocheconiu- na, un percorso che darà attrattore di imprese interga la storia industriale italia- nuovalinfa al Canavese»,
di- nazionaliestartup»,diceAlna conil futuro digitale. Il tut- ce GiovanniRonca, presi- bertaPasquero,amministrato a Palazzo Uffici, cuore denteOlivetti GruppoTIM.
tore delegato del Bioindudell’esperienza olivettiana,
stry e, non a caso,tra i procon il sostegno,oltre chedeL’intuizione di Ico Valley motori di Ico Valley.—
gli enti locali e di Confindu- arriva dalla senatriceVirgi© RIPRODUZIONE
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stria Canavese,di Olivetti, nia Tiraboschi,bravaadialoTim,Googlee Microsoft.L’igareconGoverno,
Regionee
dea è di realizzareun distret- Città Metropolitana:«Ivrea
to industriale sull’economia torna ad essere centrale
le persone
digitale: startup, robotica,in- sull’asseTorino-Milanoe dichegraviteranno
formaticadi altolivello.
venta protagonistadi una ri«Capisaldidella ripresa di nascita basata sull’innovaa Palazzo Uffici tra
ogni Paese,a livello mondia- zione tecnologica». Ora è il dipendenti estudenti
le, dopo la pandemia– spie- momento di cercarei fondi
ga FabioVaccarono,epore- per concretizzareil progetdiese, Ceodi GoogleItalia – to. La Regioneha inserito
se ci diamo da fare tornere- Ivrea
nel
programma
mo a correre». Ico Valley 2021-2027 (come haconfer- i miliardi in arrivo
viaggia su due assi paralleli mato il presidenteCirio) e ci
dall’Europa
checoncorronoalla rigenera- saranno3 miliardi soloper il
stanziati solo
zione di PalazzoUffici,oggi Piemontein arrivo dall’Europer il Piemonte
in gran partedeserto. Dauna pa. Unaltro miliardo è in diparte le imprese: il progetto scussionea Roma. L’adesionasceper essereun «accele- ne di tutti i soci fondatori è
ratore»in cui far transitarele previstaentro fine mese. Ad
startup, svilupparlee farledi- agosto verranno indicati il
ventare aziende d’eccellenza. Dall’altra la formazione, presidente e i componenti
gestita da Universitàe Poli- del Comitato promotore.
tecnico di Torino. Ivrea sarà Poi si partirà. In Canavese
il luogodi masterspecializza- quellodei distretti industriati in economiareale per dare li è un percorso già testato
risposte immediate al mon- con successo:a Colleretto
do delle impresee performa-
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