
PARLA IL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO SCELTO DA RENZI

Azzone alla guida di Casa Italia
«Un dipartimento a Palazzo Chïgï»

di Massimo Frontera

roprio come ora esi-
ste un dipartimento
della Protezione ci-

vile, focalizzata sull'emergen-
za, dove siamo bravissimi, così
nel futuro ci dovrebbe essere
un dipartimento della Preven-
zione, con il compito di svolge-
re attività di carattere conti-
nuativo su tutti i temi che toc-
cano il nostro territorio. Parti-
remo con una unità di
missione snella, ma con
l'obiettivo, diciamo in 12-18
mesi, di arrivare alla costitu-
zione di una struttura stabile».

Questo il percorso che ha in
mente il premier per dare at-
tuazione a Casa Italia, il piano
annunciato da Matteo Renzi
dopo il sisma del 24 agosto. A
parlare è Giovanni Azzone,
che ieri ha accettato dal pre-
mier l'incarico di "project ma-
nager" di Casa Italia. Ingegne-
re specializzato nel controllo e
gestione, Azzone è il rettore
del Politecnico di Milano, una
delle eccellenze nazionali, dal-
la quale appunto il premier ha
attinto per dare forma e gambe
a Casa Italia.

Il lavoro comincia subito:
già martedì prossimo c'è un
primo giro di tavolo con sog-
getti istituzionali e del mondo
accademico e della ricerca. Al-
l'incontro, che sarà coordinato
dal sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio, Claudio
De Vincenti, sono stati invitati,
cita tra gli altriAzzone, Anci, le
Province, il Cnr e la conferen-
za dei rettori. «Dopo questo
primo giro di tavolo si farà un
piano dilavoro».

C'è dunque unaprimatabel-
la di marcia; e anche una prima
definizione del perimetro di
lavoro. E ci sarà anche una su-
pervisione illustre: «Sicura-
mente cisaràunainterlocuzio-

ne con Renzo Piano - spiega
sempre Azzone - perché una
delle cose che attraversa tutti i
temi su cui interverremo è la
qualità dell'abitare. Dobbiamo
fare in modo che gli interventi
siano il meno possibile invasi-
vi sulla vita delle persone. E su

Giovanni Azzone

Diffondere la cultura
della prevenzione che
manca in Italia e fare
dialogare mondi rimasti
finora distanti
...........................................................................

questo il contributo di idee di
Renzo Piano è fondamentale».

Azzone lavorerà a Palazzo
Chigi e ha concordato con il
premier un primo traguardo,
che sarà il banco di prova per
verificare se sipuò proseguire
nel lavoro. «Non possiamo
agire subito su tutto perché ri-
schieremo di girare a vuoto.
Abbiamo individuato una pri-
ma fase, circoscritta a cinque
temi: prevenzione sismica,
dissesto idrogeologico, beni
culturali, edilizia scolastica e
periferie».

La scelta, spiega Azzone, è
caduta su temi dove ci sono
«programmi in corso, risorse
disponibili e dove l'obiettivo è
rendere tutto più efficiente ed
efficace». In che modo è anco-
ra tutto da vedere. «L'esigenza
è chiara, ma il progetto non c'è
ancora, evidentemente. Va co-
struito». «Posso dire - aggiun-
ge - quali sono gli obiettivi e
quello che stiamo cercando di
costruire: fare in modo che, se
per esempio ho un problema di

rischio sismico o idrogeologi-
co che può toccare una scuola,
questo problema può essere
toccato da tutti e tre gli inter-
venti. L'obiettivo è fare in mo-
do che questi diversi progetti
interagiscano tra di loro».

La mission della struttura
coordinata da Azzone avrà
due obiettivi: il primo campo
di lavoro è quello della cultu-
ra della prevenzione, che
manca ancora completamen-
te in Italia, come periodica-
mente ci viene ricordato da-
gli eventi naturali che ci col-
gono impreparati.

Ma il cuore del lavoro sarà la
creazione di un sistema per far
dialogare dei mondi che finora
hanno vissuto vite separate.
«Dobbiamo integrare nel mo-
do migliore diverse linee di
azioni che sono già attive: in-
centivazione alla ristruttura-
zione, edilizia scolastica».

E spiega: «C'è un problema
di lettura di dati e di informa-
zioni: come fare in modo di
percepire quali sono le priorità
di intervento, che possono an-
che toccare programmi diver-
si. Oggi ci troviamo con una
grande disponibilità di dati ma
con poca capacità di indiriz-
zarli per scegliere le priorità».

Ma c'è anche un problema di
fonti di finanziamento - e an-
che il primo appuntamento
della legge di Bilancio - sebbe-
ne Azzone precisi che con
Renzi non ha parlato di soldi.
«Abbiamo assi di finanzia-
mento e abbiamo necessità di
capire se alcune fonti europee,
per un esempio il piano Junc-
ker, sono fungibili e focalizza-
bili su questi interventi. Non
c'è nessuno che ha la missione
di affrontare inmodo integrato
questo problema». «La prima
cosa - aggiunge - è vedere se i
fondi già impegnati su queste
misure già attive vengono usa-
ti correttamente. La seconda
cosa è determinare cosa serve
in più, per accelerare il proces-
so di prevenzione. Una volta
che lo sapremo possiamo cer-
care di capire come ottenere
questi fondi».
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Casa Italia, Renzi punta su Azzone
il rettore del Politecnico di Milano
I .,

dal nostro inviato
CERNOBBIO Un colloquio di
mezz'ora in una saletta riservata
dell'aeroporto militare di Linate,
una stretta di mano e le prossime
tappe già definite. Giovanni Azzo-
ne, rettore del Politecnico di Mila-
no, sarà a capo di Casa Italia, il pro-
gramma del governo per la rico-
struzione post terremoto e la pre-
venzione nelle aree sismiche. Al
quale collaborerà anche l'architet-
to e senatore Renzo Piano, con il
suo gruppo di lavoro G124. Il pre-
mier Matteo Renzi lo annuncia dal
palco del forum Ambrosetti: «Ho
dei collaboratori di grande valore,
tutti più bravi di me. E non sono
yes men. Sto chiedendo ai migliori
di mettersi in gioco, come ha fatto
il professor Azzone». Sarà il pro-
ject manager e, come ammette lo
stesso rettore, «era una richiesta a
cui non si poteva dire di no: mi
sembra che sia condiviso da tutti il
fatto che l'Italia abbia necessità di
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PROJECT MANAGER Il rettore del Politecnico, Giovanni Azzone

una azione di lungo termine per
cercare di mettere in sicurezza il
Paese, da tanti punti di vista».

PREVENZIONE E BANDA LARGA
La prima riunione è già fissata per
martedì prossimo, anticipa Azzo-
ne, «cominceremo ad ascoltare le
diverse aree di competenza e a im-
postare il lavoro». Che andrà oltre
oltre gli interventi immediati per
risollevare i paesi distrutti. «Casa
Italia non riguarda la ricostruzio-
ne dopo il terremoto, ma è la vo-
lontà forte del governo di cercare
di fare in modo che questo Paese
possa affrontare le future emer-
genze in modo più stabile e sicuro,
con meno conseguenze negative».

SI DELINEA LA
SQUADRA CHE
PARTECIPERA
AL PROGETTO
DI RICOSTRUZIONE
E PREVENZIONE

E' «un grande progetto organico
sul futuro dell'Italia», aggiunge
Renzi. Quindi prevenzione anti si-
smica e del dissesto geologico,
«ma anche banda larga e piste ci-
clabili, in un modo diverso in cui
sono pensate fino ad oggi, ovvero
la costruzione e la manutenzione
di una Casa Italia che sia all'altezza
delle aspettative dei nostri figli e
dei nostri nipoti». Sarà un lavoro
lungo e faticoso, per la messa in si-
curezza del Paese «ci vorranno
due generazioni», ha messo in
guardia l'architetto Renzo Piano
che contribuirà a gettare le basi
delle linee guida. Azzone sta for-
mando la sua squadra, «non abbia-
mo ancora definito i nomi», il suo è
il primo.

Rettore dal 2010, 53 anni, lau-
reato in Ingegneria delle tecnolo-
gie industriali, il neo project mana-
ger è un personaggio bipartisan:
dal 2004 al 2010 (governi Berlusco-
ni e Prodi) è stato vicepresidente
del Comitato nazionale per la valu-
tazione del sistema universitario
presso il ministero dell'Istruzione,
prima è stato tra i consiglieri dei

MARTEDÌ PRIMA
RIUNIONE OPERATIVA
«NON POTEVO DIRE NO
L'OBIETTIVO É UNA
GESTIONE PIÙ STABILE
DELLE EMERGENZE»

premier D'Alema e Amato, con un
ruolo di membro del collegio di di-
rezione dell'ufficio di controllo in-
terno della Presidenza del Consi-
glio. Oggi è presidente di Arexpo,
la società che si occupa del dopo
Expo, si è schierato al fianco di
Renzi nella realizzazione del polo
di ricerca di scienze umane Hu-
man Technopole nell'area
dell'Esposizione universale e siede
nel cda di Poste italiane.

«ATTENZIONE CONTINUATIVA»
A volere Azzone nella cabina di re-
gia di Casa Italia è stato il presiden-
te del consiglio. «Una richiesta a
due livelli», come precisa il rettore,
«la prima personale, quella cioè di
coordinare direttamente il proget-

to». La seconda più istituzionale,
ossia coinvolgere tutte le migliori
competenze possibili, certamente
del Politecnico ma non solo. Nien-
te new town, è stata la promessa
del governo dopo la riunione del
consiglio dei ministri che ha stan-
ziato 50 milioni di euro iniziali, ha
deliberato lo stato di emergenza e
sospeso il pagamento delle tasse
per i terremotati. L'obiettivo è re-
stituire i borghi ai suoi abitanti ed
evitare altre tragedie, perciò è nata
Casa Italia, un piano organico sul-
la prevenzione: dalle bonifiche al
dissesto idrogeologico, dai monito-
raggi sismici all'efficienza energe-
tica. Project management «signifi-
ca che abbiamo tante iniziative
che toccano il Paese e il nostro sco-
po è quello di passare da una atten-
zione a questi temi solo dopo che si
verificano i problemi, a una atten-
zione continuativa», rimarca Azzo-
ne. Proprio per questo «non è un
intervento di pochi giorni o pochi
mesi ma dovrà diventare stabile e
ovviamente le persone che lo gui-
deranno cambieranno nel tempo».
Come annuncia Renzi alla platea
di Cernobbio, «Casa Italia è un pro-
getto organico per il Paese: la ma-
nutenzione di una casa che sia
all'altezza delle aspettative».

Claudia Guasco



Laboratori, progetti, hi tech
Ecco l'eccellenza Politecnico
Nell'ateneo di Azzone scelto cia Renzi per la ricostruzione post terremoto

Almeno trenta docenti e
due grandi dipartimenti im-
pegnati con ingegneri e archi-
tetti. Professori , ricercatori,
dottorandi . Uomini e mezzi.
Tecnologie. Laboratori, storici
e nuovissimi . Il premier Renzi
per guidare Casa Italia, piano
del governo per la ricostruzio-
ne post terremoto e per la pre-
venzione nelle aree sismiche,
ha scelto il rettore di un ateneo
che ha già in casa tutte le risor-
se. Anche se lui, Giovanni Az-
zone, ha subito dichiarato:
«Coinvolgeremo le migliori
competenze» e ha chiarito che
per fare la squadra non si
guarderà soltanto all 'interno
del Politecnico.

Sono pronti nei due diparti-
menti dell 'università dove si
formano i superesperti, dalle
costruzioni in zona sismica al-
la gestione assicurativa del ri-
schio ambientale . «L'ingegne-
ria sismica è nata qui, con la
scuola del professor Grandori
negli anni Settanta», sostiene
Stefano Della Torre, direttore
del dipartimento di Architet-
tura, ingegneria delle costru-
zioni e ambiente costruito che
al Poli chiamano Abc. E spiega
che l'ateneo ha sempre parte-
cipato al lavoro svolto a livello
nazionale anche per introdur-

re le norme per le costruzioni
antisismiche. E che l'impegno
è stato in crescendo dopo i ter-
remoti in Friuli, Irpinia,
L'Aquila, Emilia. «Grandi pas-
si in avanti sono stati fatti per
le nuove costruzioni e per il
consolidamento di quelle esi-
stenti», spiega.

E racconta che lo stesso ret-
tore Azzone ha voluto creare
questo dipartimento misto
dove lavorano fianco a fianco
ingegneri e architetti: «I sismi-
ci che studiano ferro, calce-

struzzo , acciaio e materiali in-
novativi e insieme con loro gli
storici dell'architettura e gli
esperti di restauro». «L'inno-
vazione per noi è il confron-
to», dice. «Le linee di ricerca
sono interdisciplinari. Lo è
quella su prevenzione del ri-
schio e gestione dell'emergen-
za. E quella sulla conservazio-
ne programmata dei beni cul-
turali».

Squadre miste e risorse co-
muni. Come il prezioso labo-
ratorio mobile SismoSilLab:

«Appena costituito, creato per
misurare gli effetti di un terre-
moto in base alle caratteristi-
che del terreno: già utilizzato
in decine di comuni del Paese
e, su richiesta del ministero
dei Beni culturali , per definire
la vulnerabilità dei musei ne-
gli edifici storici».

Giampaolo Rosati , novare-
se, laurea al Politecnico ed
esperto di strutture in zona si-
smica, oggi guida il diparti-
mento di Ingegneria civile am-
bientale, l'altra area dedicata



Casa Italia
II Politecnico

di Milano ha
mobilitato due
dipartimenti
per rispondere
al premier
Renzi che ha
affidato al
rettore Azzone
il progetto
«Casa Italia», il
piano di
ricostruzione
delle zone
terremotate e
di prevenzione
dei danni nelle
aree sismiche

Ingegneri,
architetti,
geologi e
geotecnici
lavoreranno
fianco a fianco

dell'ateneo. «Abbiamo alme-
no due sezioni con quindici
esperti», dice. Nella sua squa-
dra geologi e geotecnici stu-
diano morfologia del terreno e
del territorio e fondazioni de-
gli edifici. Mentre il gruppo
degli strutturisti si occupa di
case, scuole, ospedali come
delle infrastrutture.

«La nostra ricerca è su più
livelli, dagli edifici alle prove
sperimentali su materiali e
strutture». E dice dei laborato-
ri. A partire da quello storico,
creato ancora prima della
guerra: «Il Laboratorio prove
materiali, è uno dei più impor-
tanti del Paese, quattromila
metri quadrati di superficie. Si
trova nel campus Leonardo e
serve anche l'altro dipartimen-
to, Abc, impegnato su preven-
zione e ricostruzione».

«La nostra cifra al Politecni-
co è la conservazione preventi-
va», sottolinea Della 'forre. «E
siamo anche pronti a interve-
nire quando si verifica un ter-
remoto», aggiunge Rosati. «La
Protezione Civile chiede l'in-
tervento della nostra squadra,
con tecnici e ricercatori, che si
occupa della zonazione sismi-
ca con il laboratorio mobile:
studiamo come le onde sismi-
che si propagano nel terreno,
determinante per valutare la
sicurezza degli edifici. Mentre
i nostri strutturasti e geotecni-
ci vengono chiamati dopo il si-
sma per valutare l'agibilità de-
gli edifici». «Anche per questo
terremoto in Italia centrale en-
treremo in campo - dicono al
Poli - . Non appena sarà com-
pletata la prima fase di identi-
ficazione di vittime e disper-
si».

Federica Cavadini
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Così siproteggono musei epalazzi antichi

Task force
Maria Adelaide
Parisi insegna
Costruzione in
zona sismica.
Fa parte del
gruppo di
specialisti
chiamati dal
ministero dei
Beni culturali
perla tutela di
musei e palazzi
antichi dai
terremoti

erificare il rischio sismico dei
musei negli edifici storici.

.° Quando il ministero dei Beni
culturali ha avviato questo progetto con
la Protezione civile ha formato una
squadra di specialisti di più atenei ed è
suo il nome del Politecnico di Milano:
Maria Adelaide Parisi. La professoressa
insegna Costruzione in zona sismica
agli studenti di ingegneria edile e ha
appena consegnato il suo lavoro al
Mibact. Spiega che in seguito alla
pubblicazione delle linee guida per la
valutazione e la riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale erano
necessarie analisi dettagliate dei siti e
degli edifici, quindi è stato avviato il
progetto: cinquanta musei sono stati
studiati e schedati da quattordici gruppi
universitari. La squadra del Politecnico
guidata dalla professoressa Parisi ha
lavorato in quattro siti: l'Antiquarium di
Sala Consilina dentro un ex convento,
ora Museo del Vallo di Diano, il museo
di villa Pignatelli a Napoli e un edificio
non museo ma all'interno del parco di
Capodimonte. In un secondo tempo ha
ottenuto l'incarico anche per la Cattolica

di Stilo in Calabria. Definire il livello di
vulnerabilità del nostro patrimonio,
evidenziare criticità e suggerire
interventi , era l'obiettivo . Un lavoro
durato mesi : «Dalla ricerca negli archivi
alle valutazioni dei materiali senza
poter prelevare campioni , con prove
non distruttive , onde sonore,
termografie - spiega - . La
valutazione comprende anche la
caratterizzazione sismica del terreno, lo
studio della costruzione , il rilievo
geometrico, l'analisi delle fessure.
Adesso inizia il confronto fra i risultati
dei gruppi di ricerca». (f. e.)
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Giovann i Muciaccia

La macchina magica c e misura i pilastri

I test
Giovanni
Muciaccia,
ricercatore
al dipartimento
di ingegneria
civile e
ambientale. Ha
messo a punto
uno strumento
per testare
i pezzi di
collegamento
nelle strutture
in calcestruzzo

Fabio Biondini

a sua creatura è nata nel 2010 e da
quando è entrata in funzione non
si è mai fermata. Due metri e

mezzo di lunghezza e un paio di
altezza, è la macchina che sa testare i
pezzi di collegamento, per esempio fra
una trave e un pilastro, per strutture in
calcestruzzo. Passaggio quasi obbligato
per i tecnici che si occupano di
ricostruzione e prevenzione. Si trova
nel campus Leonardo ed è sempre
prenotata, esegue almeno seicento test
all'anno. E il suo ideatore, Giovanni
Muciaccia, 36 anni, pugliese con laurea
e dottorato al Poli, ricercatore al
dipartimento di ingegneria civile e
ambientale, spiega che è l'unica in
Italia, «solo altri tre istituti in Europa
hanno qualcosa di simile» e intanto
annuncia: «Qui al Politecnico, sempre
con il contributo di aziende del settore,
ne stiamo realizzando un'altra e di
capacità maggiore». E sottolinea che
«la collaborazione con le imprese è
forte e cosi il dipartimento si
autofinanzia». Muciaccia ha creato la
macchina che non c'era, ed è anche
stato chiamato a coordinare il gruppo

di lavoro europeo che scriverà le norme
sulla progettazione degli elementi di
collegamento . E la sua materia questa e
il suo corso (in lingua inglese),
structural fastner , tecnica e tecnologia
del fissaggio, non esiste in altri atenei
del Paese . «Negli ultimi anni abbiamo
scommesso su questo settore, prima
seguito soprattutto in Germania e
Francia , e oggi siamo punto di
riferimento , anche per aver progettato
questi apparecchi di prova. Oggi
vengono a eseguire i test da noi
aziende da tutta Europa». (f e.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prova dei materiali per tutta Europa

Veterano
Fabio Biondini,
professore
ordinario di
Tecnica delle
costruzioni,
ha già lavorato
sui terremoti
di Abruzzo
ed Emilia. La sua
attività di ricerca
è concentrata
sugli edifici
industriali
e i prefabbricati

-1 già intervenuto dopo i terremoti
dell'Aquila e dell'Emilia ed è

J pronto per ripartire anche questa
volta. Del resto Fabio Biondini, 49
anni, con i terremoti ha famigliarità
fin dagli studi universitari. A Perugia si
è laureato con una tesi in ingegneria
sismica e dopo un dottorato al
Politecnico di Milano, ora è professore
ordinario di Tecnica delle costruzioni.
In particolare, la sua ricerca è
localizzata sugli edifici industriali e i
prefabbricati, che nei precedenti
terremoti, soprattutto in Emilia,
hanno mostrato grande fragilità. E un
grande progetto finanziato dalla
Commissione europea e affidato per il
coordinato al Politecnico di Milano
che utilizza un laboratorio
sperimentale di «Prova e materiali». Il
Politecnico svolge da oltre 20 anni un
ruolo di primo piano nella ricerca su
questi temi e i primi studi sul
comportamento sismico delle
strutture prefabbricate sono iniziati
negli anni go per iniziativa del
professor Giandomenico Toniolo. «La
ricerca è molto avanzata, ma è ancora

difficile portare nel campo applicativo
tutti gli studi, anche se lavoriamo a
stretto contatto con le associazioni
nazionali di settore nell'ambito delle
strutture prefabbricate. Ora, per
fortuna, anche in Italia la normativa è
allineata con gli standard europei e
questo slancio da parte del governo fa
ben sperare». Al Politecnico,
comunque, il futuro va già oltre la
progettazione di strutture sicure e
affidabili. La nuova parola d'ordine è
resilienza, la capacità, cioè, di poter
recuperare rapidamente la
funzionalità precedente. (fr. bon.)
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Franco Guzzetti

Il cartografo che scheda gli edifici

Mappatura
Franco
Guzzetti,
professore
associato al
dipartimento
Architettura,
ambiente
costruito e
ingegneria delle
costruzioni
(Abc), lavora
alla schedatura
dei singoli
edifici

i presenta come «un vecchio
cartografo», «anche se dovrei dire
esperto di sistemi informativi

territoriali», Franco Guzzetti, milanese
di Melzo , professore associato al
dipartimento Abc, che sta per
Architettura, ambiente costruito e
ingegneria delle costruzioni. E
racconta del lavoro svolto dal suo
gruppo di ricerca, l'ultimo per conto
della compagnia assicurativa
UnipolSai_ «La loro prima necessità
era georiferire gli edifici , case come
ponti, per poterli assicurare per rischi
ambientali, idrogeologico e sismico
soprattutto . La compagnia si trovava
con un elenco di edifici assicurati
senza sapere dove erano situati, nelle
schede avevano soltanto indirizzo e
numero civico che è un dato
provvisorio». L'altro progetto è sul
«fascicolo del fabbricato»: «Le
informazioni su ogni edificio si
troveranno sull'edificio , come quando
si cerca una trattoria su Google Maps e
si visualizzano subito i dati.
Raccogliamo informazioni che si
trovano in punti diversi , dati Istat,

anno di costruzione , metodologia,
calcestruzzo , cemento armato, legno,
acciaio , numero di piani,
caratteristiche catastali energetiche».
Il lavoro del gruppo guidato dal
professor Guzzetti è iniziato a
Gavardo, comune della Valsabbia, gli
edifici di quel paese sono già schedati
e abbiamo eseguito prove anche nel
comune dove abito. «E l'idea di Casa
Italia, rendere intelligente il
patrimonio informativo degli edifici. E
di grande interesse anche per il
cittadino. Noi ci stiamo già
lavorando». (f. e.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA



MEMORANDUM
di Roberto Napoletano

La promessa aì figli del professor Ferrarì e il male itafiano da curare
M curo Ferrati mi guarda come se mi

conoscesse da una vita, ha appena
finito il suo intervento alforumAm-
brosetti di Cernobbio («chiedo scusa se

sbaglierò qualche congiuntivo dopo quarant'anni
d'America») e mi ha colpito la passione. Si sente
quando scandisce le parole e alza gli occhi al cielo:
«Ho promesso ai miei figli che il cancro non sarà più
la condanna a morte per nessuno». Scambiamo
qualche battuta e vedo che scuote la testa: «Non
penso più di fare un'azienda in Italia, come dice mia
moglie continuo a venire ogni mese qui, a casa mia,
pergli incontri al Bar Sport, una volta vado in un
liceo, un'altra in una chiesa o in una sinagoga, mi fa
piacere parlare ai giovani in un'aula di scuola o in
un oratorio, raccontare la mia vita, ma non penso
più di scommettere su un'impresa di talenti italiani
perché si deve combattere troppo con la burocrazia, è
tutto sempre così difficile».

Ferrati è presidente e amministratore delegato di
Methodist hospital e direttore dell'Istituto di accade-
mia di medicina, a Houston, qualcosa che vale 4
miliardi di dollari e 22mila dipendenti, è partito
quarant'anni fa da Udine con un contratto da mate-
matico a Berkeley e la passione per le nano tecnologie
e la medicina. Decidiamo di fare quattro passi insie-
me, nei giardini di Villa d'Este, e scopro una persona
garbata che si muove con le sue scarpette nere texane
e dice cose terribili a voce bassa, alternando rabbia a
speranza. Butta lì, tutto d'un fiato: «Ogni anno che
passa è molto simile a quello che lo ha preceduto, il
Paese sta implodendo, la sua impostazione strategica
relativa, rispetto al resto del mondo, è diventata
minore, i Paesi emergenti con tutti i loro rallenta-
menti hanno un percepito migliore. Non capisco
come sia possibile, mi arrabbio da morire, e continuo
a chiedermi perché può accadere che un Paese come
l'Italia che ha una creatività senza pari al mondo, che
ha uno dei migliori servizi sanitari, giovani di talen-
to usciti dalle università italiane che si affermano
ovunque, aziende di valore, non riesca poi a far
crescere davvero l'industria della ricerca e dell'inno-
vazione. Perché non si capisce che questa, solo que-
sta, è la priorità?». Obietto: non è vero che in Italia
non si fanno ricerca e innovazione e, soprattutto,
nella farmaceutica e nella chimica non mancano le
eccellenze e, poi, comincia finalmente a essere noto ai
più che molta dell'innovazione e della ricerca fatte
non compaiono nei bilanci perché, in assenza di un
vero credito di imposta, si preferisce presentarle
come un costo, ma in realtà sono una spesa peraltro
buona. Aggiungo: il nostro viaggio nell'Italia che
innova lo dimostra in modo empirico e i dati delle
esportazioni lo confermano autorevolmente.

Ferraci replica, quasi di scatto, e per la prima volta
alza la voce: «Diciamo la verità, c'è un problema di
sensibilità (che cosa si aspetta a fare un vero credito
d'imposta, come dici tu?) ma ancora prima non
siamo capaci di dotarci di un'organizzazione trasla-
zionale...». Lo fermo: che cosa? Scusa, ma che cosa
vuol dire "traslazionale"? Un largo sorriso e la rispo-
sta inequivoca: «Manca l'infrastruttura che permette

all'idea di diventare un'impresa e di vederla crescere.
Perché nel mio laboratorio sono nate tante aziende,
nel campo delle biotecnologie, e una di queste è
quotata al Nasdaq e vale un miliardo di dollari
mentre qui è tutto difficile? Questo è il cambiamento
di cui l'Italia ha bisogno, c'è un grande capitale, più
diffuso di quello che si pensi, che attende solo di
essere valorizzato, bisogna crederci e bisogna adope-
rarsi con lo stesso spirito, la stessa forza, e la stessa
coerenza di comportamenti dell'Italia degli anni
Cinquanta...». Ferraci ha toccato il tasto giusto, non
lo dice ma pensa a Giulio Natta e al polipropilene
isotattico, erano i tempi in cui grande azienda,
grande università, talento giovanile erano un tut-
t'uno e, con questo spirito, tutti insieme si inventaro-
no la plastica e posero le basi del miracolo economico.
Siamo in tempo per recuperare e curare il "male"
italiano. La capitale economica del Paese, Milano,
raccolga per prima la sfida, lo dimostri alla voce fatti:
la partita, tutta da giocare, di fare della città dell'in-
novazione, nell'area dell'Expo, un network che metta
in rete le eccellenze del Paese è decisiva; la finanza
che in questo caso è l'infrastruttura più rilevante,
faccia anch'essa la sua parte, scommetta sui talenti
italiani, le nostre università e le nostre aziende,
dimostri di essere un'infrastruttura all'altezza del
laboratorio di Houston e, perché no, di essere capace
di incubare il futuro. Una volta ci siamo riusciti,
nulla ci deve impedire di farcela una seconda volta.

roberto.napoletano@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE ORIGINI
Agnes Gonxha, più
nota come Madre
Teresa, nasce nel
1910 a Skopje da
genitori albanesi
A soli 12 anni riceve
la vocazione nel
santuario di Letniça
in Bulgaria

IL PERCORSO DI FEDE
Nel 1937 pronuncia
i voti definitivi. Fonda
la Congregazione
delle Missionarie
della Carità e si
dedica al volontariato
grazie a un centro
per lebbrosi
a Calcutta

I RICONOSCIMENTI
L'ordine di Madre
Teresa viene
riconosciuto dal
Vaticano. Nel1979, la
suora riceve anche il
premio Nobel a Oslo
Muore a Calcutta nel
1997. È proclamata
beata nel 2003

u KO . «Chi è Cristo per me?
É il lebbroso a cui lavo le ferite».
Così, durante una delle sue me-
ditazioni pubbliche, Madre Te-
resa spiegò negli anni '40 alle
prime Missionarie della Carità
il cuore del principio di compas-
sione cristiana che l'ha portata
oggi al riconoscimento di una vi-
ta di santità.

Erano gli anni che precedet-
tero la grande partizione
dell'India, quando le strade e le
case di Calcutta e delle campa-
gne bengalesi erano piene di ca-
daveri delle vittime di una delle
più grandi carestie della storia,
seguita dalle sanguinose faide
tra hindu e musulmani che cul-
minarono nella creazione dello
stato islamico del Pakistan nel
1947. L'orrore e lo sconcerto
provati all'inizio dalla suorina
albanese andata in India a inse-
gnare storia e catechismo, sa-
ranno le prime tappe emotive
del lungo viaggio della futura
santa nell'inferno di un Paese
dalle mille emergenze, e di una
metropoli come Calcutta che di
lì a poco diventerà anche il rifu-
gio per milioni di profughi dal
Bangladesh affamati e malati.

Nelle condizioni igieniche di
quegli anni, la lebbra era un'e-
pidemia apparentemente indo-
mabile, fonte di stigma sociale
e abbandono, vista la riluttan-
za degli hindu a sfiorare ogni
persona con i segni visibili di
una malattia che deforma il vol-
to e gli arti, rende pezzi del cor-
po insensibili e porta spesso al-
la cecità, e per di più considera-
ta una punizione per i peccati
delle vite passate. Madre Tere-
sa girava per le strade della ex
capitale della British India rac-
cogliendo chiunque, senza cu-
rarsi se era pieno di escrementi
odi pus, se avesse la lebbra o la
tubercolosi.

Una delle critiche sollevate
contro di lei è legata proprio al-
la mancanza di igiene e di sepa-
razione tra gli ammalati com-

presi quelli contagiosi, oltre al-
le accuse per aver accettato de-
naro anche dai dittatori e servi-
to le mire del Vaticano di con-
vertire l'India.

Ma furono proprio le fami-
glie induiste a offrire alla suora
la celebre Casa dei morenti Nir-
mal Hriday ("Luogo del cuore
immacolato") nell'agosto del
1952. Era un edificio nel cuore
di uno dei luoghi più sacri e mi-
stici dell'India, dedicato alla po-
tente divinità Kali. I proprietari
avevano deciso di donarglielo
dopo aver visto con i propri oc-
chi il lavoro quotidiano della
"Madre" e delle centinaia di
suorine che nei vicoli delle città
e nei sentieri di campagna pre-
levavano i corpi dei moribondi
e dei lebbrosi che nessuno di lo-
ro osava toccare.

Dopo i centri di accoglienza e
gli orfanotrofi, la suora albane-
se costruì il suo primo lebbrosa-
rio negli anni '60, visti gli osta-
coli di far accettare alla società
indiana l'idea di una integrazio-
ne dei malati che ancora oggi
subiscono lo stigma e le discri-
minazioni delle leggi indiane.

Ma nonostante tutto, lo spe-
ciale rapporto degli indiani ver-
so Madre Teresa sembra testi-
moniato dalla coincidenza del-
la santificazione con l'inizio di
una nuova campagna naziona-
le di vaccinazione per la lebbra
che utilizza un nuovo prodotto
made in India, il Mycobacte-
rium indicus pranii, destinato a
debellare, stavolta definitiva-
mente, questo male che ancora
colpisce nel mondo quasi
200mila nuovi soggetti all'an-
no, dei quali oltre il 60 per cen-
to-125mila-nel grande Con-
tinente, e gli altri distribuiti so-
prattutto in Africa e Sudameri-
ca.

Il "Mip" prende il nome dalla
specie indigena di un microbat-
terio capace di rinforzare speci-
fiche difese immunitarie, isola-
to anni fa dal direttore dell'Isti-
tuto indiano di Immunologia
Pran Talwar. La lebbra non era
più considerata un'emergenza
sanitaria nazionale dell'India
dal 2005, quando l'uso dei mo-
derni cocktail di antibiotici ave-
va ridotto i casi a meno di uno
ogni 10mila abitanti. Ma nei
trent'anni di loro utilizzo mas-
siccio, il bacillo ha sviluppato
una progressiva resistenza ai
farmaci e senza la scoperta del
vaccino le conseguenze poteva-
no essere disastrose.

La sua somministrazione co-
mincerà a giorni in due Stati in-
diani, il Gujarat e il Bihar, per
proseguire in altri 163 distretti
a rischio e poi ovunque, con
l'ambizione di ridurre del 60
per cento il contagio nei prossi-
mi tre anni.

Un obiettivo che Madre Tere-
sa non poteva forse nemmeno
immaginare quando i malati
erano ancora 15 milioni, e non
pochi morivano ogni giorno tra
le sue braccia.





Technopole, a gennaio i ricercatori
Il direttore dell'Iit Cingolani annuncia l'avvio dei laboratori nel 2017. "Presentato al Tesoro il nostro progetto"
Terremoto: dialogo tra Regione e Protezione civile per il campo base di Expo. Oggi i tecnici lombardi a Rieti

LUCA DE VITO

PRIMI ricercatori arrive-
ranno a gennaio del
prossimo anno». Si tor-

na a parlare di Technopole e
a farlo è il direttore dell'Iit di
Genova Roberto Cingolani
che, nel suo intervento al fo-
rum Ambrosetti di Cernob-
bio, ha annunciato le prossi-
me tappe del progetto che do-
vrà guidare il post-Expo im-
prontato sulla ricerca medi-
ca. «Stiamo già lavorando sui
laboratori e la parte struttura-
le - ha aggiunto Cingolani
- abbiamo presentato al Te-
soro la versione ultima del no-
stro progetto, il ministero sta
facendo le verifiche di sosteni-
bilità finanziaria e nei prossi-
mi giorni dovremo avere una
serie di feedback definitivi.
Una volta consegnato il pro-
getto definitivo ci dovrebbe
essere un decreto del Consi-
glio dei ministri che attiverà
lo Human Technopole».

Rimane da definire ancora
quale sarà la governance del-
la nuova entità, su cui si do-
vranno misurare pesi e in-

Maroni aveva invitato
a non perdere tempo:
"I containersi rimontano
in poche settimane"

fluenze delle varie anime del-
la comunità accademica.
Quello che ormai sembra
chiaro da tempo è che non sa-
rà più un progetto a sola gui-
da lit: una soluzione a cui si è
arrivata dopo le numerose
proteste da parte del mondo
accademico, prime fra tutte
quella della senatrice a vita e

GLIOPE I
Il campo base di
Expo era stato
costruito per
ospitare le
maestranze che
hanno realizzato in
pochi mesi i
padiglioni di Expo

LA STRUTTO
Il villaggio, sorto su
un'area di 13 mila
metri quadrati,
ospitava dormitori,
mensa e lavanderia.
Cinquecento i posti
letto in camerette
singole

ricercatrice Elena Cattaneo,
e dopo un intervento in Sena-
to dell'ex presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano.
Maroni - anche lui al forum
di Cernobbio - ha ribadito il
ruolo che avranno i centri
lombardi nella partita del po-
st Expo: «nonostante la mia
grande stima per Cingolani,
pensare che l'Iit di Genova in-

I MODULI
I moduli del Campo
base sono strutture
a tre piani con una
superficie per piano
di circa 175 metri
quadrati. La mensa
poteva ospitare 660
persone

segni alle nostre università e
ai nostri 500 centri di ricerca
come si fa ricerca, mi sembra-
va un po' strampalato», ha
detto il governatore.

L'altro tema che tiene ban-
co sul fronte post Expo è l'im-
piego dei container del cam-
po base per aiutare gli sfollati
del terremoto di Amatrice.
Già oggi alcuni tecnici di Re-



POLEMICI
II direttore di Bit
Roberto Cingolani e
il presidente
Roberto Maron i.
II governatore
polemizza: «Non
può insegnare alla
Lombardia come si
fa ricerca»

pione Lombardia scenderan-
no nei luoghi terremotati e
valuteranno la fattibilità
dell'operazione di rimontag-
gio del campo. Si tratta infat-
ti di spostare un vero e pro-
prio villaggio, con 14 edifici
prefabbricati bianchi che,
montati uno sull'altro, arriva-
no a un massimo di tre piani.
Sono le strutture che sono sta-

te utilizzate dai tecnici di Ex-
po spa, di Mm e delle altre so-
cietà che hanno lavorato al
cantiere di Expo. In totale si
contano 500 piccole camere,
ognuna con un letto, una scri-
vania, un armadio e un ba-
gno con doccia. Sistemazioni
non lussuose, certo, ma tutte
con condizionamento e riscal-
damento.

«Non perdiamo ulterior-
mente tempo - ha detto Ma-
roni - le case prefabbricate
del campo base di Expo sono
a disposizione della Protezio-
ne civile e del commissario Er-
rani. Si possono smontare e ri-
montare dove serviranno in
poche settimane, non in set-
te mesi».
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Al via il bando fondazione Crui

Studenti in stage
negli uffici Miur

è tempo fino al
15 settembre per
partecipare al
bando di selezio-

ne per 40 tirocini
curriculari presso
gli uffici centrali
del Ministero per
l'Istruzione, l'Uni-
versità e la Ricerca
a Roma. I tirocini,
della durata di 4
mesi, si terranno a
partire dal 14 no-
vembre 2016 fino
al 13 marzo 2017
e sono destinati a
studenti di corsi
di laurea magistrale e a ciclo
unico. In particolare, i 40 stage
sono diretti agli studenti del-
le seguenti aree: antropologia,
archivistica-biblioteconomia,
beni culturali, economia, infor-
matica, ingegneria edile, lette-
re, pianificazione ambientale e
urbanistica, psicologia, scien-
ze della comunicazione, scien-
ze della formazione, scienze
giuridiche, scienze politiche,
sociologia, statistica e storia
(moderna e contemporanea).
Per partecipare alla selezione,

occorre aver riportato una me-
dia delle votazioni non inferio-
re a 27/30, avere un'età non
superiore ai 27 anni e posse-

dere una conoscenza, certifi-
cata dall'università o da un
organismo ufficiale di certifi-
cazione, della lingua inglese a
livello 131 del quadro comune
europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (Qcer).
Il tirocinio prevede, infine, un
rimborso spese mensile di 300
euro. Per poter consultare il
bando completo e l'elenco delle
università aderenti al bando,
occorre visitare il sito web:
http://www.fondazionecrui.it/
tirocini/



Bonus fiscali, pmi e università
ecco il piano per l'Industria 4.0
Il ministro Calenda ha annunciato a Cernobbia misure per lo sviluppo: il super
ammortamento prorogato, il fondo di garanzia per gli investimenti a 900 milioni

DAL NOSTRO INVIATO
EUGENIO OCCORSIO

CERNOBBLO. Incentivi fiscali «fortissimi», uni-
versità che diventano centri d'eccellenza di li-
vello mondiale, attenzione speciale per le pic-
cole e medie aziende, standard digitali con-
cordati con i partner europei. Il tutto per con-
sentire all'Italia di fare il salto di qualità in ter-
mini di tecnologia, produttività e competitivi-
tà. E' il piano "Industria 4.0" annunciato ieri
dal ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda, al
Forum Ambrosetti. Un piano ambizioso,
«concordato nei minimi dettagli con i mini-
stri Padoan e Giannini», puntualizza Calen-
da, «che sarà un pezzo importante della ma-
novra di governo». Il piano sarà sottoposto al-
le parti sociali, eventualmente emendato («è
per questo che oggi non posso dire con esat-
tezza il costo per lo Stato») e infine inserito
nella legge di Bilancio. E' articolato in tre par-
ti.

1.Incentivi . Il superammortamento al
140% già in vigore ma scadenza, sarà proro-
gato. Si aggiungerà quello che Calenda chia-
ma «iperammortamento»: non è chiaro a qua-
le percentuale di sconto fiscale si arriverà ma

Le proposte, pilastro della
manovra economica, saranno
discusse con le parti sociali e
inserite nella legge di Bilancio

è realistico ipotizzare almeno il 160% se non
di più. Questa superdeduzione sarà riservata
agli investimenti in ricerca, alte tecnologie,
digitale, upgrading innovativo delle aziende.
Anche la legge Sabatini per l'acquisto di beni
strumentali sarà rifinanziata con lo stesso
principio, cioè a favore dell'hi-tech. Quanto ai
contributi in conto capitale, è pronto («gra-
zie a un lavoro della Febaf di Luigi Abete») il
nuovo Fondo centrale di garanzia dei Mise.
Sarà presentato il 10 settembre: oggi ha una
dotazione di 700 milioni e attiva investimen-
ti per 15 miliardi, sarà portato a 900 milioni e
con l'effetto leva aiuterà investimenti per 20
miliardi. I criteri: non più solo grandi aziende
con il rating da tripla A bensì Pmi dotate sì di
un rating («e quindi investment grade)>, pre-
cisa Calenda) ma anche inferiore.

2.Formazione. li governo sceglierà 4-5 uni-
versità da finanziare robustamente e trasfor-
mare in centri d'eccellenza. «Gli atenei che
vogliono entrare nel Gotha si diano da fare
per elevare il proprio livello», dice senza mez-
zi termini il ministro. Queste super-universi-
tà svolgeranno due funzioni: preparare i mi-
gliori tecnici in sinergia con le imprese, e di-
ventare punti di riferimento («competence
center») ai quali le aziende coinvolte nel pia-
no faranno riferimento per consulenze e
scambi temporanei di ricercatori.

3.Standard . E' un aspetto tecnico non mi-
nore. I software che sono la parte qualifican-

te degli investimenti dovranno essere, per ac-
cedere alle agevolazioni, aperti e scalabili.
Ciò perché i sistemi "proprietari" sono legati
all'azienda fornitrice, e se questa tarda a for-
nire le "parti" mancati, si blocca l'intero pro-
cesso di innovazione, con spreco di denaro
pubblico e perdite di tempo. Di qui la scelta
dei sistemi open source, che hanno il vantag-
gio di potersi integrare più facilmente con
quelli delle altre aziende. «Per gli standard ci
siamo consultati - dice Calenda - con francesi
e tedeschi perché si inneschi un circuito vir-
tuoso dell'innovazione».

II ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda

INCENTIVI
II piano Calenda
prevede incentivi
fiscali agli
investimenti
attraverso
super-ammorta-
menti di beni
che servono alla
competitività
dell'impresa

PICCOLE IMPRESE
Sarà rafforzato,
passando da 700 a
900 milioni, il Fondo
di garanzia pubblico
che sostiene gli
investimenti nelle
piccole e medie
imprese. Attiverà
investimenti
per 20 miliardi

UNIVERSITÀ
Per favorire la
ricerca saranno
individuate 4-5
università di
eccellenza su cui
investire favorendo
la ricerca che potrà
successivamente
essere trasferita alle
imprese



La ripresa difficile Variazione % del fatturato tra il 2008e il 2015 per settore 1.- .13 Ganma



LA STRUTTURA OSPITA ANCHE UN PLANETARIO, UNA TERRAZZA OSSERVATI VA CON DODICI POSTAZIONI E UN POLO DIDATTICO

A Isnello il primo polo astronomico del Sud
Un progetto da 13 milioni di euro per un parco di rilevanza mondiale: previsto un telescopio «unico in tutta Europa»

Giuseppe Di Martino
ISNELLO
®®® Una «rivoluzione scientifica»
prende corpo a Isnello: domenica
prossima, 11 settembre, si alza il sipa-
rio sul Polo per la divulgazione e la di-
dattica delle Scienze astronomiche,
che ha ottenuto l'alto patronato del
presidente della Repubblica ed è inse-
rito nell'ambito dei lavori per la realiz-
zazione del «Gal Hassin-Centro Inter-
nazionale per le Scienze Astronomi-
che».

Un parco astronomico di impor-
tanza mondiale, il primo che nasce nel
Sud Italia e che abbraccia l'intero Me-
diterraneo. Un progetto di grande
qualità, atteso dalla comunità inter-
nazionale che ne ha espresso formale
interesse: accolto favorevolmente
dall'Istituto nazionale di astrofisica
(Inaf) e dall'Agenzia spaziale italiana

IL SITO SARÀ IL PIÙ
ALTO I N ITALIA,
IL TELESCOPIO È STATO
SITUATO A 1 .865 METRI

(Asi); inoltre anche l'Agenzia spaziale
europea (Esa), l'Action team on near
Earth objects dell'Onu, il Near-Earth
object program office della Nasa, l'I-
stituto di astronomia e astrofisica del-
la Eberhard Karls-Universitat di Tü-
bingen (Germania) e il dipartimento
di Matematica, gruppo di Meccanica
spaziale dell'Università di Pisa hanno
accolto positivamente il progetto.

Ed è proprio per sottolineare il pro-
getto del Gal Hassin che l'Unione
astronomica internazionale ha dato il
nome «Isnello» all'asteroide 6168, tra
Marte e Giove. E due anni fa, il nome
«Pinomogavero» (dal nome del sinda-
co che ha fortemente voluto il proget-
to del Parco astronomico) all'asteroi-
de 4627 scoperto il 5 settembre 1985
da Henri Debehogne presso l'Osser-
vatorio australe europeo (Eso, La Silla,
in Cile).

tà di Monte Mufara (in località Piano
Battaglia) come il luogo ideale per os-
servare il cielo, la cui limpidezza, unita
alla lontananza da fonti estranee o in-
quinanti rendono il posto assoluta-
mente perfetto per scoprire galassie,
analizzare stelle, perdersi nello studio
dell'universo. Un successivo studio di
fattibilità condotto negli anni'90 dal-
l'Orsa (associazione astrofili di Paler-
mo) ha confermato l'elevato standard
di osservabilità del cielo nell'area di
Isnello.

I finanziamenti
Ad oggi l'intera opera è costata 13

milioni di euro. Il GalHassin è stato
realizzato in particolare grazie al fi-
nanziamento di 7 milioni 500 mila eu-
ro del Cipe (fondi Fas) del 6 novembre
2009. Un successivo finanziamento di
567 mila 573 euro (del Po Fesr 2007-
2013) ha consentito l'ampliamento
delle strutture museali. La ristruttura-
zione di edifici comunali (763.839,75
euro in particolare del Centro vendita
di prodotti agricoli e caseari di Mon-
gerrati) ha permesso poi la realizza-
zione di parte della struttura divulga-
tiva-didattica, della struttura operati-
va e di controllo di Mongerrati e della
Foresteria. Il finanziamento Pist di
1.764.101 euro ha consentito la ri-
strutturazione del camping (2.326.638
euro camping con bungalow di Mon-
gerrati). Per cui, il valore complessivo
di strutture e strumentazione del Cen-
tro ammonta a 12 milioni 922 mila 151
euro. Infine, un ulteriore contributo
del ministero dell'Istruzione, dell'U-
niversità e della Ricerca di 500 mila
euro nel 2015 ha consentito di avviare
le attività di gestione nell'ambito di
una convenzione con l'Inaf-Osserva-
torio astronomico di Palermo.

La struttura e i numeri
Il Gal Hassin unisce alla stazione di

ricerca posta nel sito osservativo
astronomico più alto d'Italia (sommi-
tà di Monte Mufara a 1.865 metri sul li-
vello del mare che ospiterà untelesco-
pio riflettore dotato di uno specchio
primario della classe del metro, a
grande campo - circa 7 gradi quadrati
- robotico e fruibile «in remoto»), una
stazione operativa e di controllo (sita
in contrada Mongerrati-Isnello) e il
nuovo planetario (contrada Fontana
Mitri-Isnello) che sarà aperto al pub-
blico e alle scuole. Un vero e proprio
polo didattico-divulgativo dotato di
un planetario digitale con una cupola
di 10 metri di diametro e capienza
complessiva di 75 posti, una terrazza
osservativa con 12 strumenti di osser-
vazione (4 telescopi riflettori
Schmidt-Cassegrain da 280 mm F/ 10,
4 telescopi rifrattori apocromatici di
150 mm F/8, 4 telescopi binoculari
con diametro di 150 mm, 4 strumenti
per osservazioni solari), un laborato-
rio astronomico all'aperto con orologi
solari di vario tipo (Plinto di Tolomeo,
Torre delle Meridiane, Cerchio di Ip-
parco, Rosa dei venti, Scala delle gran-
dezze e distanze planetarie e stellari,
Scala del tempo, Parabole acustiche) e
una antenna radioastronomica di 3
metri di diametro, un mappamondo
monumentale con supporto e asse di
rotazione, un planisfero, un laborato-
rio solare in cui-tramite un eliostato -
potrà essere proiettato su uno scher-
mo il disco solare in tempo reale per la
sua analisi, aule didattiche «interatti-
ve» tramite exhibit (simulatori idonei
a potere effettuare esperimenti pratici
di fenomeni fisici e astronomici) e
un'area museale.

Gli occhi della comunità scientifica
sono quindi puntati sulsnello e in p ar-

Perché a Isnello
Agli inizi degli anni'70 gli astrono-

mi italiani indicarono i monti delle
Madonie e - in particolare - la sommi-



AL PAESE È STATO
PURE INTITOLATO
L'ASTEROIDE 6168
TRA MARTE E G I OVE

ticolare sul posizionamento del tele-
scopio di monte Mufara che verrà in-
stallato entro due anni, commissiona-
to all'Officina Stellare di Sarcedo (Vi-
cenza), giovane realtà che si è fatta
apprezzare a livello mondiale per le
sue tecniche innovative e che ha con-
tribuito alla realizzazione del telesco-
pio infrarosso a bordo dell'osservato-
ri o volante Sofia.

Le prospettive
Con il telescopio di monte Mufara

sarà possibile effettuare ricerche in-
novative e avanzate in vari campi del-
l'astronomia: dall'osservazione di
pianeti extrasolari in orbita attorno a
stelle vicine, al monitoraggio di stelle
variabili e di nuclei galattici attivi, ol-
tre a osservazioni fotometriche degli
asteroidi Troiani e della Fascia Princi-
pale e al monitoraggio dei detriti spa-
ziali. Secondo l'astrofisico Giovanni
Valsecchi «non ci sono attualmente
nel continente europeo, e non ci sa-
ranno nel prevedibile futuro, telesco-
pi con caratteristiche paragonabili a
quelle dello strumento installato su
Monte Mufara, che sarà adatto alla
scoperta ed all'inseguimento di aste-
roidi pericolosi per la Terra». (*GDM*)

Rilievi topografici al villaggio archeologico hanno permesso di ricostruire il cielo sopra Ostica oltre 3 mila anni fa

II laboratorio astronomico
all'aperto del Gal Hassin , centro
internazionale per le scienze
astronomiche , primo parco del Sud
Italia. Sopra , il sindaco di Isnello
Giuseppe Mogavero
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per uno memori a1 colon
Dopo Chicago, la ricercatrice è stata premiata anche a Podenz

R i ng razio i concittadini, le
m ie pri me maestre che
m i hanno inseg nato a
leggere e scrivere

CARLOTTA e' una ricercatrice.
E ha vinto un prestigioso premio
negli Stati Uniti, il Merit Award,
della società americana di oncolo-
gia clinica Asco, che le è stato con-
segnato a Chicago. Il suo comune
di origine, Podenzana, ha voluto
renderle omaggio con una serata
dedicata a lei. La festa si è svolta
nel parco del Gaggio e a circonda-
re la giovane c'erano gli ammini-
stratori comunali, ma anche tanti
sindaci lunigianesi, lo staff
dell'università di Pisa dove lavora
e tanti abitanti del paese, orgoglio-
si dei risultati raggiunti. Il primo
che l'ha festeggiata è stato il sinda-
co, Riccardo Varese, che a fine se-
rata le ha conferito una targa. A
coordinare la manifestazione, Ro-
sanna Vallelonga, direttore della
Società della salute. «Carlotta è la
zia dei miei figli - ha detto l'asses-
sore Marco Pinelli - possiede capa-
cità, volontà, passione. Questi ri-
cercatori lavorano per dare spe-
ranza alle famiglie degli ammala-
ti». «t un piacere stare con la co-
munità lunigianese - ha aggiunto
la Vallelonga - e conoscere questi
giovani con un importante proget-
to di vita. Con Carlotta c'è lo staff
del professor Alfredo Falcone,
guidato da Chiara Cremolini, Ro-
berto Moretto».

tavo una riconoscenza così gran-
de. Nel 2009 ho iniziato a lavora-
re a Pisa, con il mio gruppo di la-
voro abbiamo presentato un pro-
getto a Chicago sui tumori al co-
lon retto che è stato premiato. Si
tratta di un buon esempio di colla-
borazione e sinergia nella ricerca
italiana. La fondazione Arco, on-
lus fondata nel 2004 da Falcone, è
un insieme di persone che collabo-
rano per migliorare la qualità del-
la vita. Ringrazio chi ha organiz-

zato questa serata, i miei concitta-
dini, le mie prime maestre che mi
hanno insegnato a leggere e scri-
vere». Con lei Chiara Cremolini,
team leader e giovanissima dotto-
ressa specialista in oncologia alla
Spezia. «Abbiamo fatto e conti-
nuiamo a fare tanta attività prati-
ca - ha detto, facendo riferimento
agli ultimi fatti di cronaca - come
la ragazza di Padova che ha rifiuta-
to le cure, c'è tanta gente che cre-
de a terapie prive di fondamento.
Seguire i pazienti con dedizione:
questa la passione che ci muove.
Tra un mese parteciperemo al
congresso europeo a Copenha-
gen. Sono fiera di coordinare que-
sto gruppo di ricerca». A congra-
tularsi con Carlotta c'era anche il
consigliere regionale Giacomo
Bugliani. «La Regione ha investi-
to sulle cure oncologiche. Biso-
gna prestare attenzione alle eccel-
lenze. Da soli non siamo sufficien-
ti a cambiare le cose, insieme tut-
to è possibile».

Monica Leoncini

PREMIO 4LRATATO Larlo a Antoniotti con la targa consegnata dai sindaco Varese che la sta applaudendo

1
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LA PIÙ EMOZIONATA era
proprio lei, Carlotta Antoniotti.
«Ringrazio l'intero consiglio co-
munale - ha detto - non mi aspet-



Tanti dati, ma ancora pochi scie
11 digita e ha fame dita

d; ALESSANDRO ZOLLO',

I mondo è pieno di dati, ma
non tutti sono in grado di
gestirli. Le aziende, quindi,

hanno bisogno di esperti in
questo ambito. 11 18,8% delle
posizioni più ricercate in rete
dalle aziende italiane ed euro-
pee riguarda il settore tecnolo-
gyllt. In cima alle richieste ci
sono sviluppatori, software
engineer, It e data architect, si-
stemisti. Molti anche gli an-
nunci per le figure legate al
web: dal web analyst, al web
content editor, alla figura del-
l'ecommerce manager. Un
mercato, quello dei Big Data, in
forte espansione, con un trend
di crescita del +25%.

Lo conferma anche Gian-
carlo Pozzoli, International se-
nior director presso Wyser (Gi
Group), che offre uno sguardo
sul comparto. La crescita del
trend occupazionale in questo
settore è tra il 30% e il 40%,
anno su anno, con picchi del
50% per alcune figure specia-
lizzate (programmatic buying
manager e il social media ma-
nager). Si conferma un trend
rilevante, già in moto da alcuni
anni: è il fenomeno dello «sl<ili
shortage», cioè la carenza di
candidati con competenze It di
rilievo, all'interno dei singoli
paesi. Per arginare questo fe-
nomeno, le aziende stanno fa-
cendo ricorso a operazioni di
mobilità internazionale: non
avendo competenze adeguate
all'interno dei loro Paese, valu-
tano lo spostamento di profili
qualificati provenienti da
un'altra nazione.

A fronte di questa concla-
mata mancanza di competenze
interne, è lecito chiedersi se le
università siano in grado di
formare queste figure profes-
sionali. Al momento no, ma si

enti. Urgente colmare i
stanno attrezzando, come sot-
tolinea Andrea Cioffi, docente
di Economia aziendale presso
l'Università Cattolica di Milano
e amministratore delegato di
Digital Dictionary (startup di
consulenza e marketplace di-
gitale). Due le cause dello scol-
lamento tra ciò di cui le impre-
se hanno bisogno e la forma-
zione universitaria: i corsi di
laurea prevedono una compo-
nente teorica ancora troppo
preponderante rispetto alla
velocità richiesta dal settore
digitale; la difficoltà nell'utilizzo
delle nuove tecnologie, ad
esempio i social network, come
strumento di apprendimento.

Per fortuna non manca la
volontà di reagire e «aggiorna-
re» il modo in cui il sistema
universitario prepara i giovani
al mondo del lavoro. Alfredo
Montanari, executive senior

gap con
è il «Master in Data Science»,
che già alla prima edizione ha
avuto più richieste di intern-
ship che studenti già formati.

Chi prepara i giovani, allora?
Le aziende come IConsulting,
laureatasi tra i migliori luoghi
di lavoro in Italia dei 2016, la
quale vanta al suo interno la
presenza di ben due Accade-
mie (Better Decision Forum e
Archè Academy). Paolo Natale,
direttore risorse umane di
IConsulting, ci spiega che, at-
traverso la loro formazione, i
ragazzi ricevono una prepara-
zione a 360 gradi, diventando i
futuri Data Scientists. II know-
how così acquisito li rende
molto competitivi sul mercato
del lavoro.

Perfino Obama ha assunto il
primo Data Scientist che il go-
verno degli Stati Uniti abbia
mai avuto: la missione affidata

advisor della Bologna Business
School, fornisce un esempio
del modo in cui l'università
emiliana si adegua alla costan-
te crescita della domanda di
professionisti legati al mondo
digitale. Tra i diversi corsi che si
sono sviluppati quello che ha
riscontrato maggiore successo

e università
a Dhanurjay «DJ» Patii è di
portare dati e idee «esterni»
dentro il sistema federale e
mettere i dati del governo a di-
sposizione dei cittadini.

Ma chi sono i Data Scientist
di domani? I Millennials, una
generazione che per sua natu-
ra possiede una spiccata dime-
stichezza con tutto ciò che con-
cerne il digitale e che è perciò
automaticamente attratta dal-
l'attuale processo di digitaliz-
zazione che coinvolge ogni
ambito della nostra vita. Sono
spiriti imprenditoriali, non più
così «nerd» come ci potremmo
immaginare, attenti alla loro
vita extra-lavorativa e spesso
in cerca di una missione sociale
da portare a termine. DJ Patii
insegna.

*Amministratore delegato di
Great Place to Work Italia
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Tokyo punta su Cosenza
cervelloni vengono del Sud

Il colosso giapponese Ntt Data investe in Calabria
"Dalla cybersicurezza alla robotica, siete meglio dell'India"

La storia
FRANCESCO SPINI

INVIATO A CERNOBBIO (COMO)

e chiedete ai giapponesi
di Ntt Data, colosso quo-
tato al Nikkei, quali sia-

no i loro centri di eccellenza
nel mondo avrete due risposte
scontate - Tokyo, la casa ma-
dre, e Palo Alto, cuore della Si-
licon Valley - e una che non
aspettereste: Cosenza, inseri-
ta a pieno titolo nel sistema di
innovazione del colosso nip-
ponico.

Mentre si aggira tra i tavo-
lini di Villa d'Este, a Cernob-
bio, teatro dell'annuale Forum
Ambrosetti, Walter Ruffinoni,
amministratore delegato di
Ntt Data Italia, non nasconde
l'orgoglio. «La lungimiranza,
fin dalla fondazione della sede
in Calabria, è stata quella di
puntare su competenze di-
stintive: a Cosenza oggi ci oc-
cupiamo di Cybersicurezza,
di applicazioni per i dispositi-
vi mobili, Internet delle cose e
robotica». La scelta parte da
lontano, fin da quando la so-
cietà si chiamava Value Team
e aveva scommesso proprio
sulle potenzialità del distretto
calabrese nel poter attrarre
talenti. La svolta arriva nel
2011, quando da Tokyo com-
prano la società puntando ol-
tre 200 milioni di euro. L'Italia
ha un fatturato di 250-300 mi-
lioni, insieme a Spagna e Cile
è l'unica nazione in cui c'è una

quota di mercato sopra il 2%. E
Cosenza - tra le sedi di Milano,
Roma, Torino, Genova, Pisa,
Treviso e Napoli - rappresenta
un'élite tecnologica. Il Giappo-
ne ci crede visto che continua a
investire. «Due anni e mezzo fa -
racconta Ruffinoni - nel centro
lavoravano 60 persone, ora so-
no 192, tra pochi mesi sfondere-
mo quota 200. L'obiettivo è arri-
vare a 250».

Il punto è che in Giappone
hanno capito che Cosenza rie-
sce a mettere d'accordo il conto
economico con il risultato di
prodotto. «Quello che ha colpito
i giapponesi è il mix ottimale tra
costo, qualità e creatività - spie-
ga l'ad -. Per dire: rappresentia-
mo un costo superiore all'India,
dove pure abbiamo 13 mila per-
sone, ma la qualità di quello che

facciamo e la creatività hanno
colto nel segno». Al punto che
negli ultimi quattro anni l'Italia,
«ma di fatto il team di Cosen-
za», ha sempre vinto il premio
per l'innovazione che Tokyo
mette in palio per le idee miglio-
ri. Ora tra robot - l'ultimo arri-
vato è Sota, nato in Giappone
per la demenza senile, e che qui
stanno convertendo all'italiano
e alla domotica -, magliette con
sensori, applicazioni per rende-
re sicuri quegli uffici mobili che
sono oggi gli smartphone, Ntt
Data diventa una portabandie-
ra del Sud che avanza.

Cosenza è diventata un polo
d'attrazione non solo per chi
abita in zona. Grazie all'Univer-
sità della Calabria, con cui Ntt
Data da un decennio lavora a
stretto contatto «al punto che

preparano corsi anche in base
alle competenze utili per noi»,
bussano alla porta laureati d'ec-
cellenza anche dal Nord Africa,
«che parlano oltre all'italiano e
al francese anche l'arabo, per-
sone qualificatissime». A Tokyo
ci hanno preso gusto e hanno
dato l'ok per potenziare anche
la sede di Napoli. «Sto cercando
di posizionare il Sud Italia come
eccellenza tecnologica e come
polo dove sviluppare tutta una
serie di attività in cui serve la
competenza linguistica che al-
trove, penso all'India, non c'è»,
dice Ruffinoni. A Napoli ora la-
vorano 40 persone: «In tre anni
arriveremo ad avere circa 250
persone anche qui», per porta-
re a 500 il numero di cervelloni
«made in Mezzogiorno».

(.'obiettivo

)nn
persone

t il numero dei
«cervelloni» che

entro tre anni
dovrebbero

entrare nel team
del colosso nip-

ponico nelle due
sedi del Mezzo-

giorno, Cosenza
e Napoli
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A sinistra Sota , il robot nato in Giappone per aiutare gli anziani affetti da demenza senile . A destra gli ingegneri del colosso nipponico Ntt Data



Adriano Di Pietro Direttore Scuola europea alti studi tributari

«Tre ricette a misura di Italia»
«Laconcorrenzafiscale èlegit-

tima, ma deve essere leale, traspa-
rente e di sistema».L'IrlandaconH
caso Apple «ha cercato, conunalo-
gica nuova, di massimizzare il get-
tito di imposta per creare posti di
lavoro e crescita.Dal punto di vista
politico sitrattadiun'opzioneinte-
ressante che lega la fiscalità allo
sviluppo dell'economia, ma da
quello giuridico e tecnico èvenuto
meno il principio della trasparen-
za». A parlare è Adriano Di Pietro,
direttore della Scuola Europea di
Alti Studi Tributari dell'Universi-
tà di Bologna che analizza i risultati
del confronto tra le basi imponibi-
lidelle imposte sulle società di die-
ci Paesi europei significativi. «I
meno attrattiviperleimpresesono
i grandi Paesi. L'Italia è però il più
attrattivo tra quelli con meno ap-
peal», dice Di Pietro, indicando le
possibili strade dapercorrere.

Accordi con Apple a parte,

Direttore . Adriano Di Pietro

l'Irlanda si conferma il Pae se con
il maggiore appeal per le impre-
se in generale. Come lo spiega?

Dublino mantiene il primato
perché combina aliquote basse e
variazioni fiscali dellabase imponi-
bile generose e quasi sempre più
convenienti degli altri Paesi, come
l'esenzione dei dividendi e delle
plusvalenze e l'aliquota ridotta del
6,25% per l'utilizzo di brevetti. Agli
antipodi è la Francia, che appare il
Paese meno attrattivo e meno eu-
ropeo nel senso che ritarda il pro-

cesso di avvicinamento che riguar-
daunpo' tutte le variazioni, seguita
abreve distanzadallaGermania.La
vera sorpresa tra i grandi è l'Italia,
che nonostante un'aliquota supe-
riore allamediaUeappare lapiùin-
novativa nelle scelte di politica fi-
scale. Un aspetto nuovo che emer-
ge dal confronto trale basi imponi-
biliè cheilterreno di competizione
è diventato di nicchia:l'atttrattività
di un Paes e o di un altro dipende dal
settore di appartenza dell'impresa.
Così a fianco dell'Irlanda emergo-
no altri Paesi convenienti dal punto
divistafiscale perle imprese (sive-
da l'articolo sopra).

Suqualiaspetticisonomaxgini
di intervento per il nostro Paese?

Le possibili vie sono essenzial-
mente tre. In primo luogo un ri-
tocco dell'aliquota che supera la
media Ue. L'ipotesi di un supe-
rammortamento attualmente allo
studio sarebbe inoltre unamisura

nella giusta direzione, così come
nuove agevolazioni per gli inve-
stimenti in Ricerca & Sviluppo,
sulla scia delle buone pratiche
messe in campo da altri Paesi.
Questi interventi accrescerebbe-
ro inoltre la distanza già esistente
con Francia e Germania.

In questo scenario l 'imponibi-
le unico europeo è destinato a ri-
manereunachimera?

La discussione politica sul tema
tienebanco da dieci anni, un tempo
smisurato che forse rivela che si
tratta di un'idea debole. Va detto
inoltre chel'ipotesisiriferivaesclu-
sivamente ai gruppi e poneva una
serie di complessità nella gestione
delle imposte tra Paesi. Se però la
convergenzaimposta dall'alto non
arriva, il confronto tra le basi impo-
nibili mostra che si sta verificando
una spinta "dal basso" a livello ge-
nerale nellatassazion esulle impre-
se e non limitata ai gruppi, dettata
danecessità di concorrenzafiscale,
con scelte nazionali. La tendenza
dovrebbe proseguire e intensifi-
carsi anche nei prossimi anni.
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SANITA

UN ATENEO CHE CAMBIA INSIEME AL MONDO

IL RINASCIMENTO
DELL'U N IVERSITA
VITA-SALUTE SAN RAF FAELE

U

N ATENEO R[LATIVAMENTE PICCOLO E GIOVANE, che si avvicina ai
suoi primi vent'anni. Innovazione, dinamicità, attenzio-

ne ai cambiamenti della società. L'Università Vita-Salute
San Raffaele (w.vwiv,unisr.it) riconferma ancora un volta il pro-
prio impegno nel rispondere alle necessità della comunità. No-
ta forse per l'importante scuola medica, è caratterizzata dalla
formazione dei suoi filosofi e psicologi.

Psicologi in tutta Europa -
Cognitive Psychology in Health Communication,
primo joint degree tra Italia e Svizzera
La Facoltà di Psicologia ha lanciato il nuovo corso di Laurea
Magistrale internazionale in Cognitive Psychology in Health
Communication, primo joint degree tra una università italia-
na e una svizzera, l'Università della Svizzera italiana. Infatti co-
me afferma Laura Bellodi, preside della Facoltà di Psicologia
dell'Università Vita-Salute San Raffaele, «questa laurea in Psico-
logia viene riconosciuta a tutti gli effetti in Svizzera, in Italia e
certificata in tutta l'Unione Europea, aprendo così agli studen-
ti il mercato internazionale della psicologia nelle sue accezioni
più moderne. Attualmente le competenze della psicologia co-
gnitiva sono molto ricercate in tutto il mondo per il loro im-
piego al servizio dell'healthcare, nel campo della prevenzione e
dell'educazione e nel settore privato legato alle tecnologie per
la salute, alla farmaceutica, nell'anuninistrazione sanitaria».

Il nuovo piano di studi mira alla formazione di psicologi
cognitivi in grado di definire strategie scientificamente efficaci
per la promozione della salute, e che dispongano di competen-
ze trasversali in psicologia cognitiva, neuroscienze, comunica-
zione e management. Lo studio
dei processi di decision-making,
della biologia delle emozioni e
delle percezioni visuali per il
web verrà affiancato all'appren-
dinmento delle tecniche di mar-
keting, di analisi e controllo dei

grandi questioni sociali, economiche,
etico-culturali della contemporanei-
tà nella consapevolezza che «le gran-
di crisi che stiamo vivendo obbligano
di nuovo la riflessione filosofica a in-
terrogarsi su Polis, Civitas, Stato, a tor-
nare ad essere riflessione del proprio
tempo nel concetto», come sostiene
Alassimo Cacciati, professore emerito
e fondatore della Facoltà.

L'obiettivo del nuovo corso, dun-
que, è quello di fornire agli studenti
gli strumenti necessari per costruire
una personale capacità critica-valu-
tativa, ma anche un'attitudine cre-
ativa e propositiva rispetto ai pro-
blemi odierni. I laureati pertanto si
inseriranno non solo nella ricerca fi-
losofica, ma anche nell'elaborazione
culturale e nei processi produttivi, contribuendo a ripensarli
e trasformali nel concreto. In questa prospettiva si inseriscono
nell'offerta formativa, accanto a molteplici insegnamenti di fi-
losofia, nuovi corsi come "Elementi di diritto", tenuto da Gu-
stavo 7.agrebelsky, "Geopolitica", tenuto da Lucio Caracciolo,
e "Economia e sociologia della globalizzazione", tenuto da Al-
berto Martinelli. Sempre nell'ottica di apertura alle questioni
drammatiche del contemporaneo e di interazione fra differen-
ti sapevi si iscrive, come ricorda Roberto Mordacci, Preside della
Facoltà di Filosofia, «una Cattedra internazionale, intitolata alla

NUOVE LAUREE E NUOVI MASTER RISPONDONO Al BISOGNI
DEL MONDO CONTEMPORANEO . NEL SEGNO DI INNOVAZIONE,

DINAMICITA , ATTENZIONE Al MUTAMENTI DELLA SOCIETÀ

dati, così da soddisfare le richieste di realtà complesse come
grandi aziende, ospedali o organizzazioni pubbliche per la sa-
lute, Le lezioni prevedono un semestre di frequenza in Svizzera
e uno in Italia, con un progetto finale da sviluppare all'interno
di una realtà lavorativa.

Protagonisti nella propria comunità - la nuova
laurea in Filosofia del Mondo Contemporaneo
La nuova laurea in Filosofia del Mondo Contemporaneo rappre-
senta la volontà di calare il sapere filosofico all'interno delle

memoria di Giuseppe Rotelli, che porterà ogni anno un filosofo
straniero a confrontarsi con i docenti e gli studenti della Facol-
tà. Accoglieremo nel 2017 François Jullien, per una riflessione
su] dialogo tra le culture, su come ci rapportiamo a ciò che è di-
verso, "altro" da noi. Quello a cui si tende - spiega ancora il pro-
fessor Mordacci - è rendere la nostra facoltà ancora più interna-
zionale, ancora più aperta, ancora più attenta ai problemi della
contemporaneità. La nostra è sempre stata, per la sua colloca-
zione all'interno del San Raffaele e per la novità che ha rappre-
sentato nel panorama filosofico il suo progetto fondativo, una
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facoltà dove la filosofia dialoga con altri saperi. La responsabi-
lità a cui vogliano tendere è quella di formare "teste pensanti"
capaci di interrogarsi sul senso del vivere comune, forti degli
strumenti critici e logici della nostra disciplina e della sua tra-
dizione. Vogliamo riflettere stilla giustizia in un mondo globa-
le, sulle criticità e le potenzialità dell'economia mondiale e sui
problemi emergenti dalle scienze - dare un contributo concre-
to e responsabile alla dimensione del dibattito pubblico».

Master in Retorica e Master in Filosofia dei cibo e
dei vino : la rivincita delle buone argomentazioni
e la valorizzazione del Made in Italy
Il Master in Retorica è ideato per studenti già in possesso di una
laurea triennale o per professionisti desiderosi di consolidare
e perfezionare tecniche oratorie personali e capacità di gestio-
ne di linguaggi e forme di comunicazione scritta, orale, televi-
siva e n-iultimediale, L'arte classica della retorica, riadattata al-
le esigenze della comunicazione contemporanea, è da sempre
infatti lo strumento più efficace per condurre argomentazio-
ni logiche e vincenti in molteplici contesti relazionali. Il Ma-
ster, che è giunto alla seconda edizione, è nato dalla collabora-
zione tra il professor Roberto Mordacci, preside della Facoltà di
Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, e il canale al-
Inews TGcom24 di Mediaset, Le ore di lezione e formazione so-
no dunque presiedute dai professori della Facoltà così come da
giornalisti televisivi e della carta stampata, da scrittori, politi-
ci e manager di importanti aziende per cui è fondamentale nel-

la quotidianità professionale sostenere conversazioni chiare,
esaustive, incentrate su argomentazioni razionalmente e magi-
stralmente costruite.

Dalla partnership tra l'Università Vita-Salute San Raffaele,
ISWA- Italian Signature Wines Academy e Banca Intesa San Pao-
lo è nato invece il Master in Filosofia del Cibo e del Vino. È infat-
ti sempre più forte l'esigenza delle aziende agroalimentari e vi-
nicole di reclutare professionisti del settore enogastronomico,
capaci di raccontare e valorizzare all'estero, la storia e l'unicità
dei prodotti made in Italy attraverso gli strumenti di comunica-
zione tradizionali e i web-inedia. L'intento è quello di formare
manager e responsabili della comunicazione in grado di esal-
tare la storia di un prodotto italiano, fatta di tradizione e inno-
vazione e sinonimo di eccellenza nel panorama mondiale. 360
ore di didattica in cui convergono filosofia, etica, estetica, an-
tropologia, storia e geografia dei territori, letteratura e arti, di-
scipline che consentiranno di comprendere in prima persona
e «far comprendere al mercato internazionale il valore imma-
teriale e culturale di cui il cibo e il vino italiano sono naturali
portatori«, afferma il professor Massimo Donna, coordinatore del
Master. A queste ore di lezione si aggiungeranno 300 ore di sta-
ge presso aziende agroalimentari partner, durante cui verrà svi-
luppato e concretizzato un progetto sul campo. Il Master è aper-
to ai laureati (triennali, magistrali o vecchio ordinamento) di
tutte le discipline.

Per iscrizioni, consultare la sezione dedicata alla formazio-
ne post lauream sul sito www.unisr.it.



Conte accedere al bando per la costituzione di quattro nuori cluster tecnologici

Agevolata la ricerca industriale
Domande dal /, piani entro i 13110. Disponibili
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ontributo fino al 50%
dei costi ammissibili
per sviluppare o po-
tenziare cluster tecno-

logici che portano innovazione
per il patrimonio culturale,
per il design, la creatività del
Made in Italy, per l'economia
del mare, per energia. A par-
tire dal 6 settembre 2016 im-
prese e altri soggetti possono
presentare le domande per lo
sviluppo e il potenziamento
delle strutture. Il bando è sta-
to pubblicato il 22 agosto dal
Ministero dell'istruzione, l'uni-
versità e la ricerca. Le risorse
a disposizione sono 3 milioni
di euro. Entro il prossimo 13
ottobre, data di scadenza del
bando, i proponenti dovranno
presentare un piano di azione
e due progetti di ricerca indu-
striale. I nuovi cluster, insieme
a quelli già attivi, entro la fine
dell'anno potranno partecipa-
re al bando che stanzierà oltre
300 milioni destinati alla ricer-
ca industriale e alla coopera-
zione pubblico-privato.

I soggetti ammissibili.
Sono soggetti ammissibili agli
interventi le imprese, le uni-
versità, gli enti e gli organismi
di ricerca o qualsiasi altro sog-
getto giuridico in possesso dei
requisiti minimi previsti dal
bando, purché residenti o con
stabile organizzazione nel ter-
ritorio nazionale. Sono esclusi

i soggetti che sono morosi nei
confronti del Miur, di cui al re-
gio decreto 16 marzo 1942 n.
267 e successive modifiche o
integrazioni, o al decreto legi-
slativo 8 luglio 1999, n. 270 e
ss.mm.ii. Coloro che non hanno
restituito gli aiuti individuati
come illegali o incompatibili
dalla commissione europea, le
«impresa in difficoltà». I sog-
getti proponenti il progetto
Cluster non possono supera-
re il numero massimo di otto.
All'interno della compagine di
partenariato è obbligatoria la
presenza di almeno una Uni-
versità o un ente pubblico di
ricerca di cui al dm 593/2016.

Caratteristiche dei pro-
getti. Alla base della doman-
da si collocano due progetti.
Questi devono prevedere lo
sviluppo di attività di ricer-
ca industriale capace di fare
risaltare i necessari collega-
menti tra ricerca industriale e
di base. Le attività di ricerca
devono ricomprendere attività
di sviluppo sperimentale. Il to-
tale dei costi previsti e ritenuti
ammissibili deve essere desti-
nato in modo prevalente alle
attività di ricerca industriale.
Ciascun progetto deve avere
un costo complessivo compre-
so tra 700 mila e un milione.
Deve prevedere che una quota
non inferiore al 20% del costo
totale della proposta debba
essere sostenuta direttamen-
te da una Università o da un

ente pubblico di ricerca. La
durata massima del progetto,
non deve superare i 36 mesi,
prorogabile fino a un massimo
di ulteriori 12 mesi. Ciascun
progetto deve proporre la re-
alizzazione di attività che non
siano già state attuate, né sia-
no in corso di svolgimento da
parte dei soggetti proponenti,
e che non siano oggetto di al-
tri finanziamenti nazionali ed
europei. Il progetto deve essere
sviluppato obbligatoriamente
in lingua italiana e inglese.

I costi ammissibili. Sono
considerate ammissibili le
spese di personale, riferibili a
professori universitari, ricerca-
tori, tecnologi, tecnici, e altro
personale adibito all'attività
di ricerca. Questo deve risul-
tare in rapporto col soggetto
beneficiario dei contributi,
con un contratto come dipen-
dente a tempo indeterminato
o determinato secondo la legi-
slazione vigente, o titolare di
borsa di dottorato, odi assegno
di ricerca, o di borsa di studio.
Sono ammissibili anche i costi
delle immobilizzazioni. Sono
agevolabili gli strumenti e le
attrezzature, i fabbricati diret-
tamente connessi alle attività
di progetto, i costi dei terreni se
rispettano le condizioni stabi-
lite nel bando. I beni ammor-
tizzabili sono ammissibili nella
misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto.

Rientrano tra le spese am-
missibili anche i costi della
ricerca, delle competenze tec-

niche e dei brevetti e i costi dei
servizi di consulenza e di ser-
vizi utilizzati esclusivamente
ai fini dell'attività di ricerca.
Questi possono essere acqui-
siti o ottenuti in licenza da
terzi alle normali condizioni di
mercato. Sono ammissibili nel
limite della quota massima del
10% le spese generali supple-
mentari, derivanti direttamen-
te dal progetto, da dimostrare
e calcolare comunque entro il
limite massimo del 50% delle
spese di personale. Sono age-
volabili gli altri costi di eser-
cizio, inclusi costi di materiali,
forniture e prodotti analoghi,
sostenuti direttamente per
effetto dell'attività di ricerca.
I costi per missioni all'estero
sostenuti nell'ambito di Pro-
getti sono ammissibili se svolti
esclusivamente da università,
enti pubblici di ricerca e altri
organismi di ricerca.

L'agevolazione. I progetti
ammessi sono finanziati nella
forma massima di contributo
alla spesa fino al 50% dei costi
complessivi valutati ammissi-
bili. L'intensità del contributo
in favore di ciascun progetto
può ridursi in ragione della
specifica qualificazione di cia-
scun soggetto proponente, per
le grandi imprese la percen-
tuale massima di aiuto è pari
al 50% per la ricerca industria-
le e pari al 25% per lo sviluppo
sperimentale.



Dalla cultura al mare : le aree tematiche
I cluster sono aggregazioni organizzate di
imprese , università, altre istituzioni pubbli-
che o private di ricerca, aggregate con altri
soggetti anche finanziari attivi nel campo
dell'innovazione , articolati in più aggre-
gazioni pubblico-private. Possono essere
costituiti anche in distretti tecnologici già
esistenti . Devono mirare a essere presenti
su diversi ambiti territoriali , guidati da uno
specifico organo di coordinamento e gestio-
ne. Sono focalizzati su uno specifico ambito
tecnologico e applicativo. Per questo bando
devono sviluppare una delle quattro tema-
tiche riconducibili a: tecnologie per il patri-
monio culturale ; design, creatività e Made
in Italy; economia del mare ; energia.
Le 4 aree dï specializzazione a bando.
Ogni cluster deve sviluppare determinati
aspetti . L'area tecnologie per il patrimonio
culturale deve approfondire le attività col-
legate alla produzione di beni e servizi che
esprimono un contenuto artistico e cultura-
le. Accanto ai settori artistici tradizionali si
inserisce la cinematografia , la televisione,
l'editoria e l'industria musicale , i nuovi me-
dia. A questi si aggiungono le attività colle-
gate alla gestione , tutela e promozione del
patrimonio storico-artistico-architettonico
tangibile e alla conservazione e sicurezza,

alla fruizione , valorizzazione e trasforma-
zione del patrimonio culturale.
L'area design , creatività e Made in Italy
riguarda gli ambiti settoriali e merceologi-
ci collegati a una immagine distintiva del
prodotto realizzato in Italia , caratterizza-
ti dall 'adozione di tecnologie di processo
nonché da attività di design e creatività.
Include il sistema della moda , il sistema
legno-mobile-arredo-casa, il settore orafo,
l'agroalimentare e la meccanica.
L'area economia del mare include invece le
attività collegate all'industria delle estra-
zioni marine , alla filiera della cantieristica,
alla ricerca, regolamentazione e tutela am-
bientale . V rientrano anche le attività col-
legate ai settori energia blu , acquacoltura,
risorse minerali marine , biotecnologia. Il
bando ha un particolare riguardo alle azioni
inerenti la sperimentazione di sistemi di
controllo e monitoraggio , nonché di sicu-
rezza della navigazione.
L'ultima area è quella dell'energia e riguar-
da le attività collegate a componenti e si-
stemi innovativi per la produzione e la di-
stribuzione di energie sostenibili e a basso
contenuto di C02 , nonché alla produzione,
stoccaggio e distribuzione di energia elet-
trica secondo il concetto di Smart grids.



Import e export possono crescere sulla scia delle collaborazioni avviate in ambito non solo industriale: dalla finanza al calcio alle università

Al ventesimo posto tra i fornitori
Rita Fatiguso
SHANGHAI. Dal nostro corrispondente

A raccogliere l'invito del pre-
mier Matteo Renzi nel fare siste-
maper esprimere al meglio le po-
tenzialità del made in Italy c'era
un campione qualificato di im-
prese: circa un centinaio sulle
duemila attive in Cina che, se-
condo un recente censimento,
danno lavoro a 6omila addetti,
sviluppando un fatturato di 5 mi-
liardi di euro. Secondo i dati del-
l'Ufficio nazionale di Statistica
cinese, nel 2015 gli investimenti
diretti italiani in Cina sono stati
pari a 245 milioni di dollari. Da
notare però che Germania e
Francia, nello stesso periodo,
hanno investito 1,5 e 1,2 miliardi.

L'interscambio complessivo
con l'Italia nel 2015 è stato di 44,6
miliardi di dollari, dicui27,8 attri-
buibile al flusso di beni in uscita
dalla Cina e 16,8 in entrata dal-
l'Italia (sempre dati NationalBu-
reau of Statistics).

Nel periodo gennaio/luglio
2016 l'interscambio risulta di 24,6
miliardi di dollari (15,4 e 9,2 mi-
liardi rispettivamente in uscita
ed in entrata).

L'Italia è al 21° posto nella clas-
sifica dei Paesi fornitori della Ci-
na (saliremmo al 20° se si consi-

Sono 620gli accordi bilaterali
tra atenei: 11 con il Politecnico
di Milano, sei con quello
di Torino. Sapienza al top
per sinergie sulla ricerca
.............................................................................

derasse il periodo gennaio/lu-
glio 2016) e a14° posto, dopo Ger-
mania, Francia e Regno Unit o, tr a
i fornitori europei. I maggiori
esportatori verso la Cina, a livel-
lo mondiale, sono Corea del Sud,
Taiwan, Stati Uniti e Giappone.
Certo l'Italia può fare di più.

Alcune delle aziende presenti
ad accogliere il premier sono
state coinvolte direttamente da
operazioni di M&A che nel bien-
nio 2014-2015 per quanto riguar-
da le acquisizioni cinesi hanno
raggiunto un valore di 15-20 mi-
liardi di euro. Numerosi gli inve-
stimenti anche nel capitale di
aziende quotate (Enel, Eni, Tele-
com, Banca IntensaSanpaolo,
Unicredit, Fca, Generali, Medio-
banca, per elencarne alcune) a
opera della Safe (State Admini-
stration for Foreign Exchange)
che per conto della Banca Cen-
trale gestisce le riserve valuta-
rie, una componente da oltre 5
miliardi di euro.

Nel 2o14 Bright Food, gruppo
cinese di proprietà statale, ha ac-
quistato una quota di maggioran-
za dell'italiana Salov, che con-
trolla il marchio Filippo Berio, un
olio extravergine commercializ-
zato incirca 6o Paesi, conunapo-
sizione di leadership negli Stati
Uniti (quota di mercato pari al
20%) enelRegnoUnito (300io).In
ambito industriale spicca l'ac-
quisizione di Pirelli da parte di
Chemchina, colosso mondiale
della chimica che vuolrafforzare

in Cina la presenza del marchio
italiano sia nel settore delle auto-
vetture lusso che in quello deive-
icoli professionali. Ren Janxin
chairman di Chemchina è stato
tra i magnifici otto imprenditori
ieri a pranzo conRenzi, insieme a
Tian Guoli di Bank of China (co-
presidente del Business forum
Italia Cina), Wang Shi di Vanke,
Xu Nianxa, Liang Xinjiun di Fo-
sun, Zhang Jindong di Suning,
neoproprietario dell'Inter, Liu
Donghua di Poly, Shu Yinbiao di
State Grid.Aproposito tra le altre
transazioni di rilievo ricordiamo
l'investimento di 400 milioni di
euro da parte di Shanghai
Electric in Ansaldo Energia e
l'acquisizione de135°io di Cdp Re-
ti daparte di China State Grid,per
un valore di 2,81 miliardi di Euro.
Inoltre, questa estate, ancora nel
calcio il passaggio di proprietà
del Milan in mani cinesi.

Gli appuntamenti di i eri hanno
messo in luce anche le ottime re-
lazioni costruite in questi anni
nell'ambito accademico. Questo
è stato l'anno del decennale del-
l'accordo bilaterale di Bocconi e
Luiss conleuniversità cinesi.An-
che il Campus Sino-Italiano co-
stituito tra Tongji e le Università
italiane celebra quest'anno il de-
cennale, nel 2006 la sigla dell'ac-
cordo per l'istituzione del Poli-
TongconilPolitecnico diMilano
e il Politecnico di Torino e l'Al-
maTong con l'Università di Bo-
logna. Grazie all'accordo Poli-
Tong edAlmaTong è stato possi-
bile laureare oltre mille studenti
tra italiani e cinesi, principal-
mente in discipline tecniche, in-
gegneria e design, con lauree a
doppio titolo, a livello di trienna-
le e specialistica.

I due Politecnici e l'Università
di Bologna sono diventati il prin-
cipale hub per la ricezione degli
studenti cinesi in Italia, con circa
1.200 studenti cinesi per ognuna
di queste università. Negli anni
la presenza di studenti cinesi
nelle università italiane è cre-
sciuta costantemente per rag-
giungere i circa iomila studenti,
incluse le scuole superiori difor-
mazione artistica e musicale.

Gli accordi bilaterali tra Uni-
versità cinesi e italiane sono oltre
620, di questi ben 44 sono con
l'Università Tongji di Shanghai,
di cuin conil Politecnico di Mila-
no e 6 con il Politecnico di Tori-
no, che è diventata-grazie all'ac-
cordo del2oo6-la chiave divolta
della collaborazione nel settore
della didattica con la Cina.

I due Politecnici di Milano e
di Torino sono anche in cima al-
la graduatoria delle università
come numero di accordi com-
plessivi, ben 62 e 40, rispettiva-
mente. L'Università che, inve-
ce, collabora di più con la Cina
nella ricerca scientifica è la Sa-
pienza di Roma.



L'interscambio tra i due Paesi

IMPORT CINESE EXPORT CINESE
Gennaio - luglio 2016. In mld di $ Gennaio - luglio 2016. In mld di $

Corea del Sud Stati Uniti
........................................................ 87,16 208,30

Giappone Hong Kong

78,47 ................... 158,10

Taiwan . Giappone
.............................................................. 73,46 _............................................................ 72,21

Q Italia

9,18 15,44

PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI IN CINA
Dati in miliardi di dollari e var. % 2016/2015. Periodo gennaio - luglio

Macchinari Prod. farmaceutici Macchinari elettr.

9 55ooy 2,96%V 15,92% V

Fonte: Ice



Le novit(1 del decreto sul sostegno alle reti di impresa che investono sul digitale

Artigianato 2.0, incentivi doc
Contributi fondo perduto al 20%. Minia to 5 aziende
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ontributo a fondo
perduto che sale
al 20%, numero di
imprese minimo ri-

chiedenti che scende da 15
a 5, finanziamento pari al
50% delle spese, progetto
massimo finanziabile che da
1,4 milioni di euro scende a
800 mila euro. Sono queste
le principali novità del re-
gime di aiuto a favore delle
aggregazioni di imprese che
investono in artigianato di-
gitale e manifattura soste-
nibile. La modifica della
normativa è avvenuta con la
pubblicazione sulla G. U. del
16 agosto del decreto 21 giu-
gno 2016 che va ad aggior-
nare il decreto 17 febbraio
2015. I termini e le modalità
per la presentazione delle
domande saranno definiti
con successivo decreto di-
rettoriale.

Proponenti e benefi-
ciari . Possono accedere
alle agevolazioni le impre-
se formalmente riunite, in
numero almeno pari a cin-
que, in associazione tempo-
ranea di imprese (Ati), in
raggruppamento tempora-
neo di imprese (Rti) ovvero
in rete di imprese che, alla
data di presentazione della
domanda, sono in possesso
dei seguenti requisiti: re-
golarmente iscritte nel re-
gistro delle imprese; sono
nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti, non esse-
re in liquidazione volontaria
e non essendo sottoposte a
procedure concorsuali; non
rientrano tra le imprese che
hanno ricevuto e, successi-
vamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloc-
cato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompati-

bili dalla Commissione eu-
ropea; sono in regola con le
disposizioni vigenti in ma-
teria di normativa edilizia
e urbanistica, del lavoro,
della prevenzione degli in-
fortuni e della salvaguardia
dell'ambiente, nonché con la
normativa inerente agli ob-
blighi contributivi; sono in
regola con la restituzione di
somme dovute in relazione
a provvedimenti di revoca
di agevolazioni concesse
dal ministero; non sono im-
presa in difficoltà così come
individuata nel regolamento
Gber.

Ai fini dell'ammissibilità
alle agevolazioni, l'associa-
zione temporanea di impre-
se (Ati), il raggruppamento
temporaneo di imprese (Rti)
ovvero la rete di imprese
devono essere costituiti da
imprese artigiane ovve-
ro microimprese in misu-
ra almeno pari al 50% dei
partecipanti e devono aver
stipulato, anche tramite

scrittura privata, un accor-
do di collaborazione che in-
dividui il soggetto titolato a
intrattenere rapporti con il
ministero.

Le imprese devono dimo-
strare una collaborazione
effettiva e coerente rispetto
all'articolazione e ai conte-
nuti del programma propo-
sto, e rispetto al consegui-
mento degli obiettivi dello
stesso.

In caso di ammissione le
imprese devono sottoscrive-
re un contratto di rete con
soggettività giuridica, o un
consorzio con attività ester-
na di cui all'art. 2612 del co-
dice civile. Ciascun soggetto
proponente può presentare
un'unica domanda di agevo-
lazione.

Condizioni di ammissi-
bilità . Per essere ammissibi-
li, i progetti devono prevedere
spese ammissibili, non infe-
riori a 100 mila euro e non
superiori a 800 mila euro;
una consistenza del fondo
patrimoniale comune ovve-
ro consortile almeno pari al
30% dell'importo di spesa del
programma proposto.

Devono essere avviati
dopo la presentazione della
domanda, e comunque non
oltre i 60 giorni successivi
alla data di ricezione del
provvedimento di conces-
sione.

Per data di avvio dell'ini-
ziativa il decreto intende la
data di acquisizione degli
attivi direttamente collega-
ti al programma proposto
oppure la data del primo
impegno giuridicamente
vincolante ad ordinare beni
correlati alla realizzazione
del medesimo programma
o di qualsiasi altro impe-
gno che renda irreversibile
l'investimento, a seconda di
quale condizione si verifichi
prima.

I progetti devono prevede-
re una durata non inferiore a
24 mesi e non superiore a 36
mesi dalla data di ricezione
del decreto di concessione.
Per data di ultimazione del
programma il bando intende
la data dell'ultimo titolo di
spesa ammissibile all'agevo-
lazione.

Il progetto deve prevedere
forme di collaborazione con
istituti di ricerca pubblici,
università, istituzioni sco-
lastiche autonome ed enti
autonomi con funzioni di
rappresentanza del tessu-
to produttivo e deve essere
localizzati sul territorio na-
zionale.

Condizioni e misure del
contributo . Le agevolazio-
ni sono concesse, nel rispetto
del regolamento de minimis,
in forma di sovvenzione par-
zialmente rimborsabile per
una percentuale nominale
delle spese ammissibili pari
al 70%. Le risorse ammonta-
no a 70 milioni di euro.

La sovvenzione parzial-
mente rimborsabile è resti-
tuita dal beneficiario in mi-
sura pari al 50% delle spese
ammissibili.

La parte della sovvenzio-
ne non rimborsabile, pari al
20% delle spese ammissibili,
è concessa a titolo di contri-
buto in conto impianti e/o
conto gestione. La parte del-
la sovvenzione da restituire è
rimborsata, senza interessi,
secondo un piano di ammor-
tamento a rate semestrali
costanti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno, per
un numero massimo di 10
quote. Il beneficiario deve
garantire, per la quota non
coperta dall'agevolazione,
l'apporto di un contributo fi-
nanziario, attraverso risor-
se proprie ovvero mediante
finanziamento esterno, in
una forma priva di qualsiasi
tipo di sostegno pubblico.

© Riproduzione riservata



Identikit dell'agevolazione
Investimenti ricompresi tra 100-800 mila euro per la cre-
azione/sviluppo di:
a. centri per l'artigianato digitale , anche virtuali , in cui si

svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla
creazione di nuovi software e hardware a codice sor-
gente aperto

b. incubatori di realtà imprenditoriali operanti nell 'ambito
dell'artigianato digitale

c. centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione
digitale

Chi può fare ; Aggregazioni di imprese composte da mimino 5 imprese di
domanda cui almeno il 50% microimprese o imprese artigiane
Contributo Pari al 70% delle spese ammissibili, di cui il 50% rimbor-

sabile il 20% a fondo perduto
Presentazione Non ancora operativa, siamo in attesa del decreto attuativo
delle domande



In Francia il più alto numero di programmi operativi mentre Madrid punta sull'economia blu

Fou u u lavo, u, n n iovaziui ie e ricerc-la
Le priorità variano a secon-

da della struttura dell'econo-
mia e delle ferite da curare. E so-
no state scritte nero su bianco
negli Accordi di partenariato
siglati con Bruxelles.

L'Italia da qui al 2020 intende
utilizzare le risorse europee -
42,77 miliardi di fondi fondi Ue,
oltre a un contributo nazionale
di 30 ,9 miliardi- rilanciare l'oc-
cupazione , ridurre la povertà,
spingere l'acceleratore su ri-
cerca, innovazione e competiti-
vità delle imprese e sulla prote-
zione dell'ambiente . Lo fa attra-
verso 75 programmi operativi.
Gli obiettivi di Roma sono am-
biziosi: innalzare il tasso di oc-
cupazione al 67-69°,0 (oggi al
6o,5° secondo Eurostat), fi-
nanziare gli investimenti in ol-

tre42mila imprese, inparticola-
re Pmi, ridurre la povertà e
l'esclusione sociale per oltre un
milione di persone, raggiunge-
re 2 milioni di famiglie con la
banda larga e arrivare a una
quota di R&S pari all'1,53°io del
Pil (rispetto all'attuale 1,26%).

Alla Spagna verrà destinata
una dote europea di 37,4 miliar-
di a cui si aggiungerà un cofi-
nanziamento nazionale di 15,88
miliardi. Il tesoretto verrà ge-
stito attraverso 64 programmi
operativi. Con oltre 5 milioni di
disoccupati la corsia preferen-
ziale €sarà riservata ai progetti
per l'inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro. L'altro
grande tema sarà il sostegno al-
l'innovazione delle imprese, in-
sieme a un nuovo impulso delle

infrastrutture con il rinnovo di
oltre 1.200 chilometri di rete
ferroviaria e 207 di quella stra-
dale. Il rilancio passerà anche
dalla cosiddetta «economia
blu» per sfruttare il potenziale
della pesca sostenibile e del-
l'acquacoltura grazie al Feamp,
il Fondo per gli affari marittimi
e la pesca di cui il Paese è il mag-
giore beneficiario.

La Francia vanta tra i big il
maggiornumero di programmi
operativi, ben 83, per gestire ri-
sorse Ue pari a 26,7 miliardi ol-
tre a 19 di cofinanziamento na-
zionale. Parigi intende poten-
ziare i finanziamenti alle im-
prese già esistenti e alle start
up, in particolare per interven-
ti a favore della ricerca. Una
delle aree di prioritarie sarà

l'agricoltura, con la formazio-
ne dei giovani e la conversione
ai metodi organici.

La Germania riceverà 27,87
miliardi da Bruxelles che si
sommeranno a un contributo
nazionale di 16,7 miliardi. Qui
la lotta alla disoccupazione
non è una priorità perché la
percentuale dei senza lavoro
supera di poco il 4 per cento.
Con 48 programmi operativi
Berlino si concentrerà piutto-
sto sulla cooperazione tra im-
prese e mondo della ricerca, su
investimenti in agricoltura e su
un nuovo slancio al turismo.
Un occhio di riguardo sarà de-
stinato anche al rispetto del-
l'ambiente e alla promozione
delle energie rinnovabili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA



Attività di ricerca e sviluppo anche in centri virtuali
Il decreto specifica quali sono i
progetti che devono essere finan-
ziati e le spese che sono di conse-
guenza ammissibili.
Per essere ammessi i programmi
devono essere finalizzati alla cre-
azione o allo sviluppo di centri per
l'artigianato virtuale , incubatori,
centri di servizi di fabbricazione
digitale.
I centri per l'artigianato digita-
le possono essere anche virtuali.
Sono luoghi in cui si svolgono atti-
vità di ricerca e sviluppo finalizza-
te alla creazione di nuovi softwa-
re e hardware a codice sorgente
aperto. Questi devono essere in
grado di concorrere allo sviluppo
delle tecnologie di fabbricazione
digitale e di modalità commercia-
li non convenzionali, nonché alla
diffusione delle conoscenze acqui-
site alle scuole , alla cittadinanza,
alle imprese artigiane e alle mi-

croirnprese.
Gli incubatori devono essere in
grado di facilitare , attraverso la
messa a disposizione di spazi fi-
sici , di dotazioni infrastruttura-
li e di specifiche competenze, lo
sviluppo innovativo di realtà im-
prenditoriali operanti nell'ambito
dell 'artigianato digitale; I centri
finalizzati all'erogazione di servizi
di fabbricazione digitale devono
contribuire a sviluppare la mo-
dellizzazione e la stampa 3D, la
prototipazione elettronica avan-
zata, il taglio laser e la fresatura
a controllo numerico , nonché allo
svolgimento di attività di ricerca
e sviluppo centrate sulla fabbrica-
zione digitale.
Sono ammissibili alle agevolazioni
le spese di investimento e gestio-
ne. Nello specifico sono finanzia-
bili spese relative a beni strumen-
tali nuovi di fabbrica, componenti
hardware e software strettamente
funzionali al programma , perso-
nale dipendente del beneficiario
nonché personale dipendente del-
le imprese costituenti lo stesso,
purché formalmente distaccato ed
a condizione che svolga la propria
attività presso le strutture del be-
neficiario , entro il limite massimo
del 50% dell'importo complessivo
del programma.
Sono altresì ammissibili le con-
sulenze tecnico-specialistiche, i
servizi equivalenti e lavorazioni
eseguite da terzi , entro il limite
massimo del 30% dell ' importo
complessivo del programma, i
materiali di consumo strettamen-
te funzionali alla realizzazione di
attività di ricerca, sviluppo e pro-
totipazione , nonché le spese per la
realizzazione di prodotti editoria-
li finalizzati alla diffusione , presso
le istituzioni scolastiche autono-

me e gli enti autonomi con funzio-
ni di rappresentanza del tessuto
produttivo, delle nuove tecnologie
di fabbricazione e vendita digitale
oggetto del programma ammesso
alle agevolazioni.
Le spese, per essere ammissibili
devono , essere pagate esclusiva-
mente per mezzo di bonifici ban-
cari, Sepa Credit Transfer ovvero
mediante ricevuta bancaria elet-
tronica (Ri.Ba.) e attraverso un
conto corrente bancario intestato
al beneficiario. Non sono ammis-
sibili acquisti tramite locazione
finanziaria e le immobilizzazioni
materiali e immateriali usate. Gli
acquisti non devono essere rife-
riti ad operazioni di acquisto di
beni e servizi tra il beneficiario
e le imprese costituenti lo stes-
so c/o tra i soci delle medesime
imprese.



Corsi Le nuove frontiere dell'e-learning consentono anche alle figure apicali di utilizzare Internet per una formazione qualificata

Iff master? Ora si fa a ín Rete, neffaula 4.0
Nuove piattaforme ad hoc per il dibattito e lo scambio: quasi come «dal vivo»
Dal Politecnico di Milano a Bocconi, Luiss e Cattolica: ecco i nuovi prodotti
Di LUISA ADANI

ino a oggi i corsi a distanza
per manager sono stati
considerati un sottopro-
dotto rispetto ai classici

master in aula. Utili per chi viveva
lontano dai lunghi in cui si erogava
formazione oppure per chi aveva
una vita professionale dagli orari
ballerini, ma certamente meno ef-
ficaci e d'immagine rispetto a
quelli «dal vivo». Le cose però so-
no cambiate e di molto fino a por-
tare i corsi a distanza a essere la
punta di diamante della formazio-
ne manageriale sia se erogati par-
zialmente o completamente a di-
stanza. «Master e seminari online
sono l'eccellenza della formazione
manageriale - dice Mauro Meda,
segretario generale di Asfor, l'As-
sociazione italiana per la forma-
zione manageriale -. La nuova
generazione di elearning grazie al-
le piattaforme ad hoc consente di
realizzare aule virtuali e momenti
di scambio reale molto più intensi

Gli atenei italiani
sono apprezzati
anche per proposte
meno personalizzate

ed efficaci fra docenti e alunni. Ed
è proprio di condivisione e di di-
battito ciò di cui ha bisogno il ma-
nager d'oggi, più che della sempli-
ce acquisizione di saperi tecnici».

Le nuove aule, che potremmo
definire 4.0 riferendoci alla rivolu-
zione industriale in cui tutto è au-
tomatizzato e interconnesso, si ri-
velano fonte importante di ap-
prendimento e di confronto ma so-
lo a tre condizioni, sostiene Meda.
Eccole: il docente non deve fare il
classico oratore a una via, il tutor
d'aula svolge a pieno il suo ruolo di
stimolatore di discussione, sono
previsti anche degli incontri «rea-
li» oltre alla piattaforma con la
funzionalità e l'elasticità necessa-
rie.

Pioniere in questa logica è il
Mip, la graduate school of busi-
ness del Politecnico di Milano che
- come ci racconta il direttore
Corporate education, Davide Chia-
roni - da qualche anno sta con-
vertendo l'offerta formativa tradi-
zionale in smart learning, cioè in
qualcosa che va oltre il digitale e
riguarda la struttura stessa della

piattaforma utilizzata. Questa de-
ve infatti permettere tre funziona-
lità: l'erogazione di una formazio-
ne digitale asincrona grazie a clip e
altro materiale digitale per trasfe-
rire le basi della formazione; una
modalità sincrona in modo da co-
stituire aule virtuali che simulino
realmente quanto succede in aula
(sessioni plenarie e divisioni in
sottogruppi ai cui lavori il docente
può inserirsi in qualsiasi momen-
to come farebbe in una aula tradi-
zionale aprendo la porta delle sa-
lette); l'interazione con i social per
lo scambio di sollecitazioni e ma-
teriali.

Si tratta di una rivoluzione im-
portante nella didattica e nella
fruizione che sembra piacere alle
persone e alle stesse aziende che si
rivolgono sempre più al Mip per
consulenza e progettazione di cor-
si in smart learning. E' il caso per
esempio di Pirelli, Axa, Vòdafone e
Unicredit. Ma c'è di più: tutti i corsi
del catalogo (112 titoli di percorsi
di 2 giornate complessive) sono
stati riprogettati in modo da ren-
derli fruibili anche in stream-ng
con il corollario di chat, social e del
coordinamento dell'aula da parte
dei tutor. Un riconoscimento auto-

revole per l'impegno viene da Am-
ha, Association of Mba che ha con-
siderato il Master Flex Emba della
School of Management del Poli-
tecnico di Milano come uno dei sei
più innovativi al mondo.

Buone nuove anche dalla Sila
Bocconi che però non prevede ma-
ster e percorsi lunghi completa-
mente a distanza ad eccezione di
quelli tramite le più classiche piat-
taforme Moocs, di cui parleremo
tra poco. E' però appena partito il
nuovo Executive Mba Weekend
che prevede varie sessioni in di-
stance learning e il Global Executi-
ve Mba che in due anni offre 61
giornate d'aula alternate a 150 ses-



sioni in distante learning. Pro-
grammi ma solo parzialmente on
line per manager anche in Altis.
l'Alta scuola impresa e società del-
l'Università Cattolica di Milano. Si
tratta dell'Executive master in So-
cial entrepreneurship rivolto al
mondo del non profit, delle coope-
rative, delle associazioni e delle
Ong oltre che dell'executive ma-
ster in Sviluppo strategico delle
piccole e medie imprese

A proposito di formazione a di-
stanza è necessario ricordare il
grande sviluppo negli ultimi anni
delle piattaforme Moocs (Massive
open online courses) che, salvo
poche eccezioni, offrono percorsi
di elearning sostanzialmente tra-
dizionali, indirizzati a un elevato
numero di utenti, meno articolati e
con meno funzionalità rispetto al-
le nuove aule 4.0.

Sono prodotti vari e articolati,
spesso di ottima qualità contenuti-
stica, erogati anche da prestigiose
università e enti in tutto il mondo
e che offrono anche il vantaggio di
essere generalmente gratuiti e di
offrire comunque una certificazio-
ne di presenza.

Alcuni fra i riferimenti più inte-
ressanti: Coursera (coursera.org)

LE PREFERENZE
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1

in seno alla Stanford University
che ormai raccoglie corsi di altre
importanti atenei, come quelli del-
la Bocconi e de La Sapienza di Ro-
ma, iversity (iversity.org) la start
up su cui si poggia anche la Luiss
di Roma, Edx (edx.org) la piatta-
forma tecnologica del Mit di Bo-
ston e dell'università di Harvard a
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cui fa riferimento anche il Politec-
nico di Milano.

Infine molto interessanti e spe-
cializzate soprattutto nel mondo
della programmazione software:
Codecademy (codecademy.com),
Udacity (udacity.com), Lynda
(linda.com).
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Da domani i test per entrare all'università
A medicina 63mila iscritti per 9mila posti

R 0 MA Per alcuni si tratta di un'in-
giusta lotteria, per altri di una se-
lezione indispensabile. Domani,
tra le polemiche, iniziano i test di
accesso alle facoltà a numero
programmato e, nonostante le
statistiche impietose di chi viene
ammesso e chi invece resta fuori
dall'Università, si cerca ancora
di recuperare mille posti rimasti
vacanti lo scorso anno. Si parte
con l'affollatissima prova di me-
dicina e odontoiatria, mercoledì
sarà la volta di veterinaria e il
giorno seguente di architettura e
ingegneria edile. Il 13 settembre,
verranno svolte le prove per le
professioni sanitarie e il giorno
dopo per medicina in lingua in-
glese. Il test per scienze della for-
mazione primaria si svolgerà in-
vece il6 ottobre.

VETERINARIA AFFOLLATA
E' il test di medicina, comunque,
il più atteso per l'altissima richie-
sta di iscrizione e per i posti che,
rispetto allo scorso anno, sono
diminuiti di 306 unità: gli iscritti
al test sono ben 62.695, 2.056 in
più dell'anno scorso, per 9224
posti. Otterrà un banco per aspi-
ranti medici meno del 15% dei
candidati. Per odontoiatria ci so-
no 908 candidati e 850 posti di-
sponibili, per veterinaria sono
7.987 a fronte dei 655 posti e per
architettura sono 10.161 gli iscrit-
ti per 6.991 banchi.

Gli studenti tornano quindi
sul piede di guerra, chiedendo
l'abolizione del numero chiuso,
e rivendicano quel migliaio di
posti che, con lo scorrere delle
graduatorie finali, lo scorso an-
no è rimasto vuoto. Di questi, cir-
ca 700 solo a medicina. Come
può accadere? Dipende dal mec-
canismo dello scorrimento delle

graduatorie. Quando uno stu-
dente si iscrive al test nazionale,
deve indicare le preferenze delle
università che vorrebbe frequen-
tare. La prima scelta indicata è
anche quella in cui si svolge il te-
st. Dopo due settimane, il 20 set-
tembre, i candidati potranno co-
noscere il punteggio ottenuto
tramite una prima pubblicazio-
ne online. Solo il 4 ottobre si po-
trà consultare la graduatoria na-
zionale. C'è chi può iscriversi di-
rettamente nell'ateneo indicato
come prima scelta e chi invece,
con la dicitura "assegnato", può
iscriversi nelle università indica-
te come seconda scelta. In que-
sto caso lo studente può anche

Studenti universitari

decidere di aspettare ulteriori
scorrimenti per vedere se si libe-
rano posti più appetibili. Il pri-
mo scorrimento avverrà l'11 otto-
bre e il secondo dopo una setti-
mana. E così si va avanti anche
per mesi tanto che il ministero
dell'Istruzione, nel febbraio scor-
so decise di chiudere le graduato-
rie per decreto. Quest'anno è già
prevista sul bando la chiusura al-
la fine del semestre. Anche per-
ché, di fatto, la didattica è ormai
avviata. In questo modo lo scor-
so anno restarono vuoti circa
mille posti. Un ammanco assur-
do viste le tante proteste per abo-
lire il numero chiuso o per au-
mentarne i posti senza contare
la quota di chi, almeno per il pri-
mo anno, va addirittura a studia-
re medicina all'estero.

GRADUATORIE E RICORSI
L'Unione degli universitari ha
presentato vari ricorsi contro il
blocco delle graduatorie, accolti
dal Consiglio di Stato per la Sa-
pienza, l'Università degli Studi
Firenze, le Università di Siena,
del Molise, di Foggia, di Cagliari
e la Seconda Università degli Stu-
di di Napoli, le Università di Ca-
gliari, di Sassari, di Messina e
l'Università di Milano. Nel frat-
tempo però tanti studenti si sono
iscritti in altre facoltà o hanno
abbandonano gli studi. «Chiedia-
mo al ministero di rivedere la
chiusura anticipata delle gradua-
torie - spiega Elisa Marchetti,
coordinatrice dell'Udu - è neces-
sario non solo superare il nume-
ro chiuso ma anche investire in
programmi di orientamento nel-
le scuole superiori, per permette-
re agli studenti di fare una scelta
consapevole: bisogna pensare a
scuola e università come due
percorsi non distinti bensì in
continuità».

Lorena Loiacono
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ci sono 'zs strambi, ma ho sbagliato a criticare la prova
L'esame sa selezionare igiovani 'ori e più motivati

di Giuseppe Remuzzi

hristine, Amarens,
Wendy, Goos, Lif-
fert, Joyce, chi so-
no? Giovani medici
che dall'Olanda ve-
nivano da noi per

l'ultimo anno di specialità. Di
loro qualche anno fa scrivevo
così: «Sanno la Medicina più e
meglio dei nostri studenti più
bravi, sono in grado di leggere
e criticare un lavoro scientifico
e se la cavano in laboratorio».
Per non dire di Irene e Martin
(olandesi anche loro) «nessu-
no dei nostri studenti dopo la
laurea sarebbe in grado di cu-
rare gli ammalati, lavorare in
laboratorio e scrivere di scien-
za come sanno fare loro».

Tutto questo oggi non lo po-
trei più scrivere. I nostri spe-
cializzandi se non sono pro-
prio come quelli di Maastricht
e Groningen ci si avvicinano
molto. Per conoscenze medi-
che non hanno nulla da invi-
diare ai medici più su di età -
l'esperienza verrà col tempo -
in più hanno grinta, passione
e voglia di fare. Sanno leggere
e interpretare la letteratura
scientifica, partecipano a pie-
no titolo ad attività di ricerca
clinica, qualcuno di loro è bra-
vo anche in laboratorio. Così,
ho pensato di rifare l'esperi-
mento che facemmo a suo
tempo con gli olandesi e ho
chiesto ai nostri specializzandi
di provare a essere «referee»
di un lavoro in inglese (prima
di essere pubblicati i lavori
scientifici vengono rivisti da
ricercatori indipendenti che
diventano arbitri in un certo
senso del destino di quel lavo-
ro). Non lo sanno fare tutti, si
capisce, ma qualcuno sì.

Mario per esempio - non è
il suo vero nome - l'ha fatto
più di una volta e anche molto
bene. Cosa sta succedendo?
Non sarà per caso che il tanto
discusso esame di ammissio-
ne a Medicina con i suoi quiz

per quanto strampalati, certe
volte ha saputo però seleziona-
re i ragazzi migliori e persino i
più motivati? «Chissà... o forse
sono bravi solo i ragazzi che
ho incontrato io». Provo a
prendere un po' di informa-
zioni, a Milano prima e poi in
altri ambienti Pavia, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli; tutti si
sono accorti che i giovani me-
dici, quelli del test d'ingresso,
sono bravissimi. Chi scrive l'ha
criticato a suo tempo quel-
l'esame. Sbagliavo. Ero con-
vinto che sapere di cosa è mor-
to Gandhi o chi ha scritto Bar-
bablù o della dinamica del
vuoto taoista (per non dire
della grattachecca di sona Ma-
ria) non fosse poi così neces-
sario per fare il dottore e che
escludere qualcuno magari
con forti motivazioni sulla ba-
se di questi criteri fosse un er-
rore, grave.

Deve essere colto il medico,
siamo d'accordo ma se anche
non sa che «piove sulle tame-
rici...» è un'anafora pazienza.
Pensavo e penso ancora invece
che ci si dovesse parlare con
questi ragazzi anche pochi mi-
nuti (saranno disponibili a
studiare per tutta la vita? sa-
pranno parlare con gli amma-
lati? e sapranno ascoltarli ? e
avranno la forza di essere vici-
ni a chi soffre e a chi muore?),
ci sono quelli che non vanno
bene anche se sanno l'origine
della tragedia greca.

Qualche anno fa Stephen
Workman, rettore di una delle
Università della Virginia, scri-
veva: «Precluderemo l'accesso
a Medicina a quegli studenti
che magari fanno bene l'esa-
me ma non sanno comunica-
re». Da noi intanto l'esame
non cambia, sempre quiz piut-

tosto difficili specie quelli di
logica, a detta dei ragazzi (Lui-
sa che usa una confezione di
prosciutto cotto da 15o gram-
mi per preparare dei panini...
è rimasta famosa), bene fisica
e chimica a mio giudizio, ba-
nali le domande di Medicina e
poi come sempre qualche do-
manda bizzarra. Col tempo pe-
rò mi sono accorto che quel
test sapeva selezionare, ecco-
me!

Chi? Certamente chi ha stu-
diato, e poi chi ha fatto bene il
liceo e chi è sveglio di suo e per
farlo bene ci vuole anche un
po' di fortuna: tutte cose che
per fare il dottore servono
moltissimo. Resta da capire,
visto che prenderne uno su ot-
to è una bella responsabilità,
se non c'è proprio il modo di
conoscerli almeno un po' que-
sti ragazzi per evitare di esclu-
dere chi avrebbe potuto essere
un bravo medico e resta fuori
per «la signora Luisa che non
consuma mai prodotti che so-
no andati oltre la data di sca-
denza».

Comunque quell'esame sta
migliorando la nostra classe
medica e presto cambierà il
modo di fare la Medicina in
Italia, a patto di poterli tenere
con noi questi ragazzi ma non
qualcuno, tutti. Per chi gover-
na la sanità a qualunque livello
di responsabilità questo do-
vrebbe diventare un impegno
morale: ne va della salute no-
stra e dei nostri figli. Ma pro-
vate a dirlo ai direttori generali
degli ospedali, quelli che capi-
scono allargano le braccia
«Cosa ci posso fare? Non pos-
so assumere, e non posso so-
stituire nemmeno chi è a casa
in gravidanza ...». Non va be-
ne. Per noi prima che per loro.
I nostri ospedali sono fatti di
medici ultracinquantenni; se
non partiamo adesso a forma-
re chi li dovrà sostituire tante
competenze finiranno per per-
dersi.

Il Servizio sanitario, la cosa
più preziosa che abbiamo, ha
quasi quarant'anni, andrebbe
riformato, lo dicono tutti, ma

come? Partendo da quei ragaz-
zi e da un progetto che incenti-
vi i medici migliori dei nostri
ospedali a dedicare tempo ed
energie alla formazione di
questi giovani che dopo qual-
che anno di contratto a termi-
ne dovrebbero entrare a far
parte dell'organizzazione; a lo-
ro sì che si potrà chiedere di
dedicarsi a tempo pieno al
Servizio sanitario(quelli che
conosco lo ne sarebbero feli-
ci).

Così si potranno fare inter-
venti chirurgici mattina e po-
meriggio, oggi tutto questo
non è possibile, i medici del-
l'ospedale al pomeriggio han-
no altri impegni e così i tempi
per gli interventi si allungano.
E si farebbero Tac e risonanza
magnetica anche alle dieci di
sera e al sabato e alla domeni-
ca; si verrebbe incontro alle
esigenze di chi lavora, si ridur-
rebbero liste d'attesa (e si ri-
sparmierebbe perché i medici
davvero bravi non sprecano).
Chi dopo il periodo di forma-
zione dimostrerà di non avere
interesse per l'ospedale sarà
medico di famiglia ma avrà
imparato a lavorare con gli
specialisti: un enorme passo
avanti per gli ammalati.

Insomma, con i ragazzi che
hanno passato i test di Medici-
na, se riusciremo a non per-
derli, il Servizio sanitario si ri-
forma da solo.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



La storia
Fino al 1923

poteva
accedere alla
facoltà di
Medicina solo
chi aveva
frequentato il
liceo classico,
da questa data
l'ingresso è
stato aperto
agli studenti
dello scientifico

Nel 1969
l'accesso alle
facoltà è stato
garantito a tutti
i possessori di
un diploma di
maturità. I l
numero chiuso
è stato intro-
dotto nel 1999
con la legge
264

Domani in
38 atenei
statali iniziano
gli esami per
l'ammissione a
Medicina e
Odontoiatria:
60.372 i candi-
dati (+5,6%)
per 9.215 posti
(8.372 per
Medicina e 843
per Odontoia-
tria). Si sono
già svolti
invece
gli esami
nei tre privati
(Campus
Biomedico
di Roma,
Università
Cattolica e
San Raffaele
di Milano) dove
i posti erano
555 per 13.254
domande

Il giudizio d verso
In passato ho espresso più di una
perplessità ma ho cambiato idea. Ero
convinto che sapere di cosa è morto
Gandhi o chi ha scritto Barbablù o della
dinamica del vuoto taoista non fosse
poi così necessario per fare il dottore

Capacità ed en -` ro
I nostri specializzandi per conoscenze
mediche non hanno nulla da invidiare
ai dottori più maturi , in più hanno
grinta, passione e voglia di fare. Fanno
attività di ricerca clinica , qualcuno
di loro è bravo anche in laboratorio



In Basilicata un master i.n Petroleum Geoscience

Giacimenti sicuri
. . . . .nelle estraz l

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

ipartirà a genna-
io 2017 il master
in Petroleum Geo-
science organizzato

dall'università degli studi
della Basilicata. Il master, di
durata annuale, viene svolto

più estesi d'Europa e quello
delle estrazioni petrolifere è
un settore che, a livello in-
ternazionale, richiede tecnici
con un elevato livello di pro-
fessionalità. Il master, esclu-
sivamente in lingua inglese,
comprende nello specifico
corsi tematici di base (in-
troduzione alle geo-scienze

do dell'industria. L'attività
didattica in aula si conclude-
rà con una settimana di team
project in cui i partecipanti
simuleranno situazioni di
«problem solving» basate su
dati reali tramite la valuta-
zione delle possibili strategie
mirate a ottenere i migliori
risultati anche in termini

in collaborazione con i prin- applicate agli idrocarburi, di salvaguardia ambientale.
cipali player del settore degli stratigrafia e sedimentolo- In particolare, le competen-
idrocarburi (nelle --------------------------------------------------------------------------------- ze acquisite potranno
passate edizioni, essere sfruttate anche
Shell Italia e To- in un ambito più ampio
tal Italia) e si pone rispetto a quello delle
come principale geo-risorse, come nei
obiettivo la for- settori dell'idrogeologia,
mazione di tecnici fY della prospezione e sfrut-
esperti nelle ope- tamento dell'energia geo-
razioni di sviluppo termica , dello stoccaggio
di un giacimento dell'anidride carbonica
petrolifero in gra- e degli studi geologici
do di interagire a supporto delle grandi
con petrofisici e opere. I partecipanti, infi-
ingegneri dei gia- ne, potranno trascorrere
cimenti per svolgere lo stu- gia avanzate, geologia strut- un periodo di stage in alcune
dio di fattibilità industriale turale avanzata, proprietà delle maggiori aziende italia-
dei giacimenti non ancora dei giacimenti e geologia dei ne del settore. Per iscriversi,
in produzione. Il sottosuolo giacimenti in Italia) e semi- entro il mese di novembre
della Basilicata ospita, in- nari tecnici altamente pro- 2016, e per avere maggiori
fatti, alcuni dei giacimenti fessionalizzanti condotti da informazioni, consultare il
d'idrocarburi su terraferma esperti provenienti dal mon- sito web: www.unibas.it



I robot all'assalto dei colletti bianchi
Dall'androide che prenderà il posto dei telefonisti , all'algoritmo che aiuta a riconoscere le malattie

Stasera "Presa diretta" racconta su Raitre il mondo dei nuovi automi. Con l'incognita occupazione

GABRIELI.' 1VIARTINI

La ragazza che ruberà il lavoro a qualche decina di
migliaia di segretarie è bionda, ha un sorriso do-
cile e parla tutte le lingue del mondo. Si chiama

Amelia e possiede svariati pregi che - dal punto di vista
delle imprese - la rendono parecchio competitiva: im-
para tutto e subito, non si ammala mai, non ha cali di
produttività, lavora ventiquattr'ore su ventiquattro e
non percepisce stipendio. Amelia non è umana: è
un'intelligenza artificiale prodotta dalla Ipsoft, società
americana che si occupa dell'automatizzazione delle
aziende. Gli ingegneri ci hanno lavorato per quindici
anni e adesso l'assistente virtuale è pronta a cambiare
(per sempre) il mondo dei servizi alle imprese. Un set-
tore che soltanto in Italia conta circa due milioni e
mezzo di addetti.
I modelli produttivi si modificano. Se ieri i robot so-

stituivano i colletti blu, oggi rimpiazzano quelli bian-
chi. Attenzione: non si parla di un futuro remoto. Sta
succedendo qui e adesso. Lo racconta il reportage «Il
pianeta dei robot», realizzato da Lisa lotti ed Elena
Marzano per il programma di Riccardo lacona «Presa
diretta», in onda stasera su Raitre. Un viaggio tra Stati
Uniti, Europa e Italia alla scoperta delle applicazioni
più sorprendenti. Perché gli androidi possono essere
operai, ma anche medici, centralinisti, addetti alle ven-
dite, operatori call center, cuochi, giornalisti.

Cinque milioni di posti persi entro il 2020: questo
sarà l'effetto della diffusione delle macchine intelligen-
ti secondo il rapporto diffuso al World Economie Fo-
rum di Davos. Mentre un recente studio della Bank of
England afferma che digitalizzazione, automazione ed
informatizzazione metteranno a rischio addirittura un

posto di lavoro su tre. Basti pensare alle banche: un
italiano sue quattro effettua operazioni in rete e il ta-
glio del personale (auspicato anche da Renzi) è in cima
all'agenda degli istituti di credito.

La sfida non è fermare il progresso, ma trovare pos-
sibili soluzioni per rendere sostenibile il sistema pro-
duttivo. Da una parte l'evoluzione dei mercati e delle
competenze innescherà nuove opportunità: i lavori
creativi saranno quelli meno sostituibili dai robot e
certi settori quali nanotecnologie, stampa 3D, genetica
e biotecnologie sono già oggi i più gettonati. Dall'altra,
seppur timidamente, prende piede l'idea che lo Stato
dovrebbe garantire a ogni cittadino un reddito annua-
le. Un'ipotesi allo studio di politici, economisti ed
esperti dall'Europa agli Stati Uniti. Rimane una do-
manda, per adesso senza risposta: con quali soldi?

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Bionda, gentile, preparata
E la segretaria ologramma

Amelia è un'intelligenza artificiale prodotta dalla Ipsoft, socie-
tà Usa che si occupa di automatizzazione aziendale. «È il pri-

vo vero robot cognitivo perché comprende il linguaggio umano -
;piega Ergun Ekici, capo innovazione Ipsoft -. Il suo cervello crea
ma rete semantica, questa rete è la comprensione. Amelia non
nemorizza parole, ma si fa un'idea». Chissà se in futuro esiste-
,anno ancora telefonisti e segretarie: «Per risolvere un problema
imelia fa come farebbe un umano: studia e legge, ma utilizza
rnche l'esperienza». A maggio scorso la multinazionale Accentu-
,e - la più grande società di consulenza aziendale al mondo - ha
rnnunciato che proporrà la piattaforma ai suoi clienti.

Il supercomputer-dottore
che non sbaglia diagnosi

W atson è un supercomputer che cambierà il destino di me-
dici e pazienti rivoluzionando il futuro della diagnostica. È

stato sviluppato nello lo storico centro Thomas Watson di Ibm,
ano dei laboratori di ricerca più importanti al mondo. Si tratta
3i un algoritmo in grado di elaborare quantità immense di dati,
studi, pubblicazioni, immagini. Watson può capire se ci trovia-
mo di fronte a una patologia aggressiva o trascurabile e indica la
cura più adatta per il paziente. Le "predizioni" statistiche del
robot sono particolarmente accurate nel campo dell'oncologia.
Watson non sostituirà il dottore, ma diventerà un aiuto diagno-
stico prezioso, molto più efficace di trattati e riviste.

Eavvocato è virtuale
ma sa vincere le cause

9 epicentro di questa storia è San Francisco. Qui due ragaz-
zi californiani hanno creato il robot avvocato. Si chiama

"Ross" ed è la prima intelligenza artificiale sviluppata per
comprendere e affrontare le cause legali. Lavora già da un an-
no presso grossi studi negli Stati Uniti. Costa al mese quanto
guadagna un avvocato in un'ora ed è in grado di elaborare una
mole enorme di informazioni su ogni singolo caso. Basta porre
una domanda e "Ross" elabora la risposta tenendo conto di
decine di leggi, centinaia di sentenze e migliaia di casi simili.
Ora sta per fare il suo debutto in Italia, in un prestigioso studio
milanese.



Il portantino d'ospedale
smista pasti e farmaci

ll'ospedale Morgagni di Forlì parte del lavoro degli inser-
vienti viene svolto da otto robottini . Trasportano farmaci,

rifiuti, biancheria e pasti. Effettuano 350 viaggi al giorno per
400 chili di carico ciascuno . All'occorrenza prendono l'ascenso-
re e chiedono permesso quando incontrano ostacoli sul loro
cammino. Ognuno di questi robot svolge il lavoro che prima
facevano tre dipendenti . La stessa cosa succede all'ospedale di
Mountain View, nella Silicon Valley: «Abbiamo 18 robot, non
sono qui per rimpiazzare i lavoratori ma per rendere la gestio-
ne più efficiente», spiega il direttore Ken King. «La sanità costa
molto e dobbiamo ridurre le spese».

Il ristorante automatizzato
dove non ci sono camerieri

1 primo ristorante completamente automatizzato d'Ameri-
ca si trova a San Francisco. Niente camerieri, né cassieri,

né lavapiatti. Da "Eatsa" fanno tutto i robot. Il menù si sce-
glie su un tablet, dove si possono leggere gli ingredienti e i
valori nutrizionali. Si ordina con un clic, si paga con carta di
credito e dopo qualche minuto si ritira il pasto da uno spor-
tello trasparente dove appare il nome del cliente. Veloce ed
economico. Gli affari vanno così bene che in un anno è stato
inaugurato un secondo locale nella città del Golden Gate Bri-
dge, uno a Los Angeles e adesso la società punta ad aprire
ristoranti nelle principali città d'America.

__ wa I

Il robottino napoletano
che sa impastare la pizza

L' hanno chiamato "RoDyMan", che sta per robotic dynamic
manipulation . È uno dei primi robot al mondo a maneggia-

re oggetti deformabili , anche se per ora si limita alla pizza. Il
creatore dell'androide è il professor Bruno Siciliano (uno dei
maggiori esperti internazionali) dell'università Federico II di
Napoli. Se il robot è in grado di sfornare una margherita potrà
fare qualunque lavoro comporti l'uso delle mani. «RoDyMan -
spiega il docente - è in grado di vedere, interpretare, ripetere i
movimenti umani e lo ha imparato da un maestro pizzaiolo a cui
hanno infilato una tuta biocinetica. Quindi non è stato pro-
grammato per fare le pizze, lo ha imparato da solo».



led, borse di studio per feste
n arrivo 72 borse di studio per
giovani creativi. Le mette in palio

lo led, l'istituto Europeo di Design,
coprendo il 50% della retta di fre-
quenza per seguirei corsi master in
partenza tra gennaio e aprile 2017
nelle varie sedi della scuola in Italia e
Spagna. Per iscriversi basta presen-
tare un'idea, entro il 15 settembre,
su come sviluppare un progetto ine-
rente il master che si intende segui-
re. Si può ad esempio progettare uno
spazio o un prodotto innovativo par-
tendo dalla selezione di un brand
che ha fatto la storia dell'arreda-
mento in grado d'interpretare la filo-
sofia dell'azienda, fino a creazioni
che rileggano in chiave moderna
uno stile di moda degli ultimi 50 an-
ni, o ispirarsi a un soggetto per gira-

re un cortometraggio dedicato al-
l'animazione. Sarà così possibile
perfezionarsi in «sustainable desi-
gn», «fashion marketing», «jewelery
design» o in «smart buildings».

«Cinquanta anni fa nasceva la
prima sede led in Italia - racconta
Emanuele Soldini, Direttore led Italia
-. Da allora l'istituto è stato prota-
gonista nello sviluppo del design e
della comunicazione, mantenendo
ancora oggi un ruolo di primo piano
nel settore. In occasione dei 50 anni
di attività della scuola abbiamo de-
ciso di rivolgerci ai giovani creativi,
supportando loro e le loro idee con
un'iniziativa concreta e tangibile co-
me quella del concorso per le borse
di studio master».

Sempre il 15 settembre scade il

iare i 50 anni

termine per partecipare al concorso
per i corsi master in avvio, invece, a
novembre; si tratta di 5 borse di stu-
dio per i corsi in «graphic design»,
«brand management and commu-
nication», «event management» e
«social media and digital Pr» di Mi-

lano e per quello di «marketing e co-
municazione» di Torino. Info su:
www.borsedistudio.com.

BARBARA MILLUCCI



della Ca' Granda
Patrimonio verde da 500 milioni
che ft-utta fondi per la ricerca
E ora si punta al circuito turistico

di Elisabetta Soglio

Quanti proprietari terrieri possono
vantare questi numeri? 85 milioni di
metri quadrati di aree (come dire 14 mi-
la campi da calcio di serie A, o il doppio
dell'estensione di Monza e Brianza); go
cascine con 2 mila unità immobiliari;
un'abbazia, tre chiese e 18 cappelle; 25
rogge che irrigano tutte le superficie.
Proprietà che, tutte insieme, oggi han-
no un valore stimato intorno ai 5oo mi-
lioni di euro. Il patrimonio della Fonda-
zione Policlinico è immenso. Racconta,
mescolando storia e devozione popola-
re, ingegneria idraulica (con le chiuse,
le conche, i fontanili e le marcite) e vita
legata all'ospedale, un pezzo di storia di
Milano, ma anche la crescita e trasfor-
mazione del Paese. Qui si sono combat-
tute guerre tra guelfi e ghibellini, han-
no lasciato tracce i longobardi e hanno
messo radici alcuni ordini monastici;
qui arrivavano, direttamente da Venezia
passando sul Po e sfruttando il Navi-
glio, le merci dell'Oriente; qui, nella
chiesa di San Giorgio del borgo di Falla-
vecchia, tra il 1512 e ïl 1514 la Madonna
era stata vista piangere lacrime di san-
gue. E per gli appassionati di documen-
ti, c'è anche un telegramma con cui Be-
nito Mussolini si complimentava «per
avviato riassetto case coloniche» e rac-
comandava: «Le nuove case devono es-
sere ampie e robuste et tali da fermare
il contadino e distoglierlo da ogni ten-
denza urbanistica».

Nel 2014 il cda dell'Ospedale, che dal
'5oo a oggi ha ricevuto questi terreni
sotto forma di lasciti e donazioni, ha
separato l'attività sanitaria da quella
immobiliare creando la Fondazione
Sviluppo Ca' Granda che ha ricevuto
l'usufrutto del patrimonio rurale. Il pri-
mo febbraio dello scorso anno la Fon-
dazione è diventata operativa e per il
2015 ha versato all'Ospedale 700 mila
euro utilizzati per realizzare nuovi la-
boratori di ricerca. Il direttore generale
Achille Lanzarini insieme al cda e alla
sua squadra ha cercato di rimettere or-
dine negli affitti, riportando a prezzi
adeguati quelli andati in scadenza (i
canoni, alcuni bassissimi in origine,
sono stati aumentati del 68 per cento
in media), ripristinando la filiera dei
prodotti delle cascine (latte e riso) per i
malati, come avveniva fino all'8oo, fir-
mando partnership scientifiche con
Statale, Politecnico e Cnr e inventando

un geoportale che consente a chiun-
que, dal sito della Fondazione, di verifi-
care su mappa tutte le proprietà, i con-
fini, la collocazione, i dati catastali.
Già, perché questo patrimonio si
estende in 96 Comuni di 9 diverse pro-
vince: da Novara a Mantova, da Como a
Pavia. E poi c'è tutta la fascia milanese,
soprattutto quella del Parco Sud e del

della Cà ( ìrand i



Una delle 90
cascine che il
Policlinico ha
dato in
usufrutto alla
Fondazione
Sviluppo Ca'
Granda
assieme a tutto
il patrimonio
rurale che vale
intorno ai 500
milioni di euro.
Un ampio
territorio che
mescola storia
e devozione
popolare,
ingegneria
idraulica e
vicende umane
legate ai malati
che nei secoli
sono stati
ricoverati
nell'ospedale.
Chi volesse
farsi un'idea
dell'ampiezza
di questo
patrimonio può
visitare il
geoportale
della
Fondazione

La chiesa di
San Giorgio nel
borgo di
Fallavecchia,
frazione del
comune di
Morimondo.
La devozione
riporta che qui,
fra il1512eil
1514, la
Madonna fu
vista piangere
lacrime di
sangue

Una delle
strade ciclabili
lungo la rete
dei navigli e
delle rogge che
intersecano i
poderi.
Questa
affascinante
campagna, una
volta di
proprietà
dell'Abbazia di
Morimondo, fu
donata
all'ospedale nel
1561 da papa
Pio IV

Un
allevamento di
mucche da
latte nella
cascina di
Fallavecchia

La piazza di
Fallavecchia

Lodigiano. Un patrimonio talmente va-
sto che alla fine era diventato impossi-
bile seguirlo, anche perché era solo
una parte delle attività di cui dovevano
occuparsi gli amministratori del Poli-
clinico. E il rischio era anche che non si
garantisse la manutenzione necessa-
ria, visto tra l'altro che i fittuari erano
comunque garantiti da contratti con
durate pluridecennali. Qualcuno se ne
era accorto, se nel 2002 una ispezione
del ministero dell'Economia aveva rile-
vato le criticità nella gestione immobi-
liare e aveva indicato come soluzione
proprio la costituzione di un ente dedi-
cato a questa attività. Perché una Fon-
dazione? «Anzitutto - spiega Lanzari-
ni - perché con questa formula giuri-
dica si destina il patrimonio a uno sco-
po, che poi è quello di sostenere
l'ospedale. Per questo il cda è lo stesso
e per questo i terreni sono stati trasferi-
ti in diritto di superficie».

Oltre a rimettere in ordine i conti
riallineando i canoni ai prezzi di merca-
to (operazione che finora è stata fatta
sul 30 per cento dei contratti, cioè quel-
li andati in scadenza), la Fondazione
punta a valorizzare il patrimonio, «per-
ché significa far conoscere un pezzo di
storia cui apparteniamo». Due le strade
fin qui seguite. La prima è quella della
cosiddetta «filiera corta»: è stata fatta
una sperimentazione di tre mesi du-
rante la quale, come accadeva in origi-
ne, i degenti del Policlinico hanno
mangiato latte e riso prodotti in pro-
prio ed è stato aperto un temporary
shop in Mangiagalli che ha riscosso
grande successo. La seconda via è quel-
la di realizzare circuiti turistici, co-
struendo percorsi che aprono nuove
possibilità agli agricoltori: inventarsi
un bed and breakfast, trasformare l'at-
tività in un agriturismo, aprire uno
spaccio dei propri prodotti. E un giro a
piedi o in bicicletta da queste parti as-
somiglia tanto ad un tuffo nel passato.

©R I PRODUZIONE RISERVATA
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L'iniziativa

Una giornata
per riscoprire
la terra e la noria

S

i può scegliere
l'itinerario a piedi da 3
chilometri o quelli in

bici da M. Si può prenotare
un giro in canoa sul Ticino
o passeggiare a cavallo. Si
può decidere se interessa
conoscere fil sistema delle
conche, se si è attratti dalla
storia del passato o se si
vogliono assaggiare i
prodotti delle cascine.
Comunque lo si imposti, è
un modo per riscoprire la
campagna e le antiche
proprietà dell'ospedale Ca'
Granda partendo dalla
antica abbazia di
Morimondo. L'iniziativa è
stata organizzata per il i8
settembre prossimo ed è
stata intitolate «La strada
dei cinque colori»: quelle
delle cascine, del sole, dei
campi, di riso e latte e delle
acque. Per partecipare basta
registrarsi, entro il 17
settembre, sul sito
www.fondazionesviluppoc
agranda.it. Dalle 9.3o al
parcheggio di via Roma in
Morimondo saranno a
disposizione le biciclette a
noleggio e le mappe dove
sono indicati anche i punti
di maggiore attrazione: dal
Naviglio di Bereguardo, che
oggi attraverso 37 rogge
bagna i6 mila ettari di
campi, al sistema delle
conche; dalla Cascina
Nuova di Campagna, che
era in origine una
«grangia», una sorta di
distaccamento dell'abbazia
fino al Fossato Morto dove
si raccolsero i cadaveri di
uno scontro fra guelfi e
ghibellini; e poi
Fallavecchia, Cascina
Cerina, Cascina Lasso fino
all'abbazia di Morimondo,
monastero fondato nel 1134
dai monaci provenienti da
Morimondo. Per tutti i
gusti, appunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATO
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Un dispositivo per la disinfezione
dell'acqua piccolo e potente è stato

messo a punto dall'Università di Stan-
ford, negli Usa . In molte parti del mondo
l'unico modo per liberare l'acqua dai
germi è ricorrere all'ebollizione oppure
affidarsi ai raggi Uv del sole . Se il primo
sistema richiede il consumo di carbu-
rante , il secondo impiega anche 48 ore
per una bottiglia , poiché i raggi Uv sono
solo il 4% del totale di energia solare.

II nuovo dispositivo , invece , un ret-
tangolo di vetro nero grande la metà di
un francobollo , ricoperto da scaglie fini
di Bisolfuro di molibdeno e sormontato
da un sottile strato di rame , sfrutta an-
che lo spettro della luce visibile, incana-
lando il 50% dell 'energia solare. Basta

immergerlo in acqua ed esporlo al sole,
la cui luce innesca la formazione di so-
stanze come il perossido di idrogeno
che uccidono i batteri in pochi minuti.

Nei test , in 20 minuti il dispositivo ha
ucciso il 99 , 99% dei batteri , conse-
gnando acqua pura . La sperimentazio-
ne ora dovrà uscire dal laboratorio e

cristinape[iecchia.corogmai[.com

confrontarsi con il mondo reale . Secon-
do i ricercatori il metodo è molto effica-
ce, ma non è una panacea : non rimuove,
per esempio , gli inquinanti chimici.

O RIPRODUZIONE RISERVA?A



Incentivi alle startup
i terrà giovedì 8 settembre pres-
so Palazzo Lombardia a Milano

un workshop gratuito dedicato al
mondo delle start up dal titolo:
«Startup professionisti : linea Intra-
prendo ed Erasmus, parte la Lom-
bardia ». Durante la sessione di lavo-
ro, promossa da Confprofessioni
Lombardia , Regione Lombardia e
Fondazione Politecnico di Milano,
sarà presentato il nuovo bando re-
gionale «Intraprendo », dedicato alle
startup e al sostegno di nuove ini-
ziative imprenditoriali e di auto-im-
piego . II bando si rivolge a giovani
imprenditori , sotto i 35 anni, e im-
prenditori più maturi , sopra i 50, con
esperienze professionali all'interno
di imprese altamente innovative ad
alto potenziale tecnologico . In pre-
mio, una dotazione finanziaria, assi-
curata da fondi europei , da un mini-
mo di 25 mila euro a un massimo di
65 mila . La seconda parte della gior-
nata del workshop sarà dedicata al
programma « Erasmus per giovani
professionisti », nato lo scorso mag-
gio nell 'ambito del programma eu-
ropeo Erasmus for Young Entrepre-
neur (EYE). L'obiettivo è avviare
scambi di collaborazione internazio-
nale, sfruttando occasioni di coope-
razione con partner e colleghi stra-
nieri già affermati , dai quali vengono
ospitati e con i quali collaborano per
un periodo da 1 a 6 mesi . Il soggior-
no è cofinanziato dalla Commissione
europea. Per iscriversi e saperne di
più: lombardia @confprofessioni.eu

BA.MILL.



L`occasione
di investire
sui giovani

FABIO PAMMOLLI

Le tinte fosche dipinte
nel G20 di Hangzou ci
raccontano di una

prospettiva di rallentamen-
to duraturo dell'economia
mondiale.

La situazione internazio-
nale è grave, ma non segna
certo un fato ineluttabile
per l'Italia, chiamata invece
a perseguire con ancor
maggiore determinazione
l'obiettivo della crescita.

CONTINUA A PAGINA 25



L'OCCASIONE
DI INVESTIRE

SUI GIOVANI
FABIO PAMMOLLI
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

C

ertamente, la crescita non si ottiene per
decreto, e la coperta delle risorse è corta.
Tuttavia, interventi per il lavoro dei giova-

ni e per gli investimenti sono possibili, ed è tem-
po d'indicare le linee guida di un nuovo patto fi-
scale con i cittadini.

Il quadro mondiale non conforta: nuove insta-
bilità sui mercati finanziari si sommano a ten-
denze demografiche secolari. Si ridimensionano
le prospettive di crescita, si contrae la spesa per
investimenti, rallentano domanda e commercio
internazionale, rimane molto bassa l'inflazione.
È un ristagno che viene dalle fondamenta del si-
stema economico e non è stato scalfito dallo
sforzo senza precedenti delle banche centrali
per mettere in circolo liquidità a basso costo e
stimolare imprese e investitori.

In Europa, a essere più colpiti sono l'occupa-
zione e i redditi medio-bassi, con una spirale in
cui le preoccupazioni sul futuro rendono più
acuta la disperazione per le difficoltà dell'oggi.
Una situazione, questa, da considerare con at-
tenzione, perché la politica vive dei consensi nel
presente, mentre gli effetti delle riforme si vedo-
no solo nel tempo. Servono allora interventi effi-
caci da subito, capaci di favorire la crescita negli
anni a venire. Non vi è crescita senza innovazio-
ne, senza nuove opportunità d'investimento,
senza nuovi attori.

Tre sono allora i cardini su cui lavorare: più la-
voro per i giovani, più investimenti, meno tasse.

Una riduzione permanente di 10 punti percentuali
degli oneri pensionistici obbligatori per coloro che
oggi hanno meno di 25 anni rafforzerebbe la com-
petitività delle imprese e sarebbe sostenibile per i
conti pubblici, visto che la gran parte di questi gio-
vani inizierà a lavorare solo gradualmente, nei
prossimi anni. Sarebbe questo un segnale poten-
te, alle nuove generazioni e ai mercati. Dopo il
Jobs Act, si comporrebbe un riassetto del merca-
to del lavoro di portata comparabile a quella della
riforma Hartz durante il cancellierato di Gerhard
Schröder, quando la Germania si trasformò da
malato a locomotiva d'Europa.

Per gli investimenti, serve partire dalle priori-
tà strategiche, con una nuova alleanza tra pub-
blico e privato. Le garanzie europee del Piano
Juncker e il supporto tecnico di Bei (Banca euro-
pea per gli investimenti) e CdP (Cassa depositi e
prestiti) possono farci uscire dalla lunga stagio-
ne dei finanziamenti a fondo perduto, consen-
tendoci di mobilitare investitori istituzionali pri-
vati in grado d'impegnarsi nel lungo periodo,
con ritorni relativamente contenuti: dai fondi
pensione alle maggiori fondazioni bancarie. Tra-
sparenza ed efficienza nella gestione potranno
qualificare la spesa e assicurare tempi certi e ce-
leri di esecuzione delle opere, scongiurando
un'ulteriore deriva nominalistica e burocratica
della legislazione sugli appalti e della normativa
contro la corruzione.

Infine, va ridotta la pressione sui redditi, sapen-
do che sarà necessario assicurare un impatto neu-
trale o positivo sul gettito. Va aperto un cantiere di
analisi e simulazioni che ci consegni, entro il 2017,
una drastica semplificazione del sistema fiscale,
attorno a due-tre scaglioni e al disboscamento
della selva delle agevolazioni fiscali.

Le nuvole dell'economia mondiale richiedono
di tenere a bada i vecchi custodi dell'ortodossia
dell'austerity, ma anche le nuove sirene che evo-
cano palingenesi tanto improvvisate quanto im-
probabili.

Il sentiero è stretto, ma sarebbe imperdonabile
se a pagare il prezzo politico più alto fossero pro-
prio le riforme per la crescita.
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LAVIACRUCIS
DEI TEST

UNIVERSITARI
WALTER PASSFRINI

la settimana dei test,,1
E un rito che coinvolge

migliaia di aspiranti
matricole dei corsi di lau-
rea a numero chiuso.

Domani 6 settembre è la
giornata campale per medi-
cina e odontoiatria, il 7 set-
tembre veterinaria, l'8 ar-
chitettura, il 13 le professio-
ni sanitarie, il 14 medicina
in inglese. Per i candidati ai
test delle professioni sani-
tarie, molto ambite anche
per i più elevati tassi di oc-
cupazione, vi sono a dispo-
sizione 100 minuti per ri-
spondere a 60 domande:
due di cultura generale, 20
di logica, 18 di biologia, 12 di
chimica, otto di fisica e ma-
tematica. Riguardano pro-
fessioni come, per citarne
alcune, dietistica, fisiotera-
pia, igiene dentale, infer-
mieristica, logopedia, or-
tottica ed assistenza oftal-
mologica, ostetricia, tecni-
che della prevenzione nel-
l'ambiente e nei luoghi di la-
voro, tecniche di fisiopato-
logia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascola-
re, tecniche di laboratorio
biomedico, tecniche di ra-
diologia medica, per imma-
gini e radioterapia.

I test assomigliano più a
un rischiatutto che a una
vera scrematura basata su
competenze, conoscenze e
attitudini, oltre che sulle
motivazioni, che spingono
migliaia di giovani a met-
tersi in gioco.

Il gioco è piuttosto cru-
dele, per non dire sadico.
Non è in discussione la ne-
cessità di selezionare né il
numero chiuso. Forse la so-
luzione sta in un primo an-
no universitario aperto a
tutti e una selezione per
l'accesso al secondo, come
fanno i francesi, evidente-
mente meno sadici di noi.
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DASTAMINA'I OHAMER

false promesse
nella lotta i tumorì
L1 SE °C VE NESI

I L CANCRO non è più una malattia incura-
bile e le moderne terapie possono salva-
re la vita salvaguardando anche l'identi-

tà psico-fisica della persona. A quanti sacri-
fici di esistenze stroncate per seguire l'illu-
sione di miracolose cure - cosiddette alter-
native - dobbiamo ancora assistere, per
diffondere la coscienza di questa realtà? I
due recenti casi delle donne morte per tu-
more perché hanno rifiutato di aderire alla
chemioterapia che poteva salvarle sono
una ferita aperta per tutti noi oncologi. Ma
è anche un grido d'allarme.

SEGUE A PAGINA 21



LE FALSE PROMESSE
NEU,ALOMAITUMORI

E T VE NESI
<SEGUE DAI LA PRIMA PAGINA

ON SOLO per l'ampia comunità dei pazienti e le
loro famiglie, ma anche per la società nel suo
insieme. Nel nostro Paese purtroppo la fuga
verso le false promesse di chi disconosce la

medicina e proclama di aver trovato la vera cura con-
tro il cancro o un'altra malattia grave, non sono una
novità. Solo da pochi mesi si è conclusa la vicenda di
Stamina, il laboratorio che promettendo cure risoluti-
ve per malattie neurologiche gravissime che spesso
colpiscono i bambini, aveva spinto madri disperate ad
abbandonare per i figli le terapie scientificamente te-
state e applicate in tutto il mondo. Non solo. Il respon-
sabile del laboratorio è riuscito nell'impresa di creare
un gruppo di sostenitori che accusavano medici e isti-
tuzioni di boicottare un "santo guaritore" per puro in-
teresse economico, creando smarrimento profondo
nelle famiglie che avevano in casa un bambino con la
stessa malattia. Quelle di Eleonora, morta pochi gior-
ni fa di leucemia a 18 anni e Alessandra, mancata a 34
anni per tumore del seno, sono storie che seguono la
stessa tragica dinamica che induce una persona in un
momento di fragilità estrema (Eleonora quando si è
ammalata era anche minorenne, e il suo dramma si è
automaticamente riversato sui genitori) a seguire
qualsiasi imbonitore che sappia dare una speranza in
più.

Tuttavia in questi casi c'è un fattore diverso rispet-
to a Stamina o altri casi analoghi di terapie -miracolo:
qui il rifiuto della cura è stato basato sulla paura dei
suoi effetti collaterali. E allora qui possiamo fare di
più. Bisogna liberare la chemioterapia dallo stigma di
cura devastante, che fa paura più del cancro stesso. Bi-
sogna anche affrancarla dalla sua associazione alla te-
rapia per moribondi, che si somministra quando non
c'è più niente da fare.

Va detto che in passato è stata utilizzata in modo im-
proprio e per molti anni è stata effettivamente pre-
scritta a dosi altissime, senza alcuna considerazione
per gli effetti che avrebbero avuto sul malato. Allora vi-
geva in oncologia il principio del massimo trattamen-
to tollerabile: si applicava in chirurgia, in radioterapia
e in chemioterapia la dose (o l'amputazione) maggio-
re che il paziente potesse tollerare. Inoltre la chemio

veniva effettivamente effettuata anche per pazienti
in stadio avanzato, che avevano pochissime o nessuna
chance di beneficiarne.

Ma negli ultimi decenni è avvenuta una rivoluzione
di pensiero per cui nella cura dei tumori si applica il
principio del minimo trattamento efficace: si ricerca
la dose più bassa o l'intervento più limitato in grado di
assicurare l'efficacia oncologica. Così è sparita la chi-
rurgia mutilante, la radioterapia ustionante e anche
la chemioterapia che devasta inutilmente l'organi-
smo. Certo, i farmaci chemioterapici rimangono una
terapia pesante e impegnativa per la persona ed è inu-
tile negarlo. Ma gli sforzi enormi per ridurne gli effetti
collaterali stanno sortendo risultati significativi.

Oggi, anche grazie alla genomica, la chemioterapia
è mirata e sempre più basata sulla risposta al tratta-
mento di ogni paziente. Inoltre, guidati dal nuovo faro
dell'attenzione alla persona nella sua globalità, gli on-
cologi stano imparando anche a controllare il lato este-
tico. Per esempio all'Istituto europeo di oncologia è in
sperimentazione un caschetto che, indossato durante
l'assunzione della chemio, riduce o azzera la perdita di
capelli.

Certo molto ancora resta da fare e non solo sul fron-
te della ricerca medica che ci può mettere a disposizio-
ne nuovi strumenti, ma anche e soprattutto su quello
del rapporto medico-paziente. I vari guaritori hanno
successo con i malati e le loro famiglie perché dedica-
no molto tempo al dialogo. Senza perdere la sua scien-
tificità anche la medicina deve recuperare la sua capa-
cità di prendersi cura della persona nella sua unità in-
scindibile di mente e corpo, come faceva la medicina
olistica dell'antichità.

Il miglior antidoto contro i ciarlatani è un rapporto
di fiducia fra medico e paziente. Non auspico con que-
sto un ritorno alla medicina paternalistica, in cui il me-
dico-padre, arroccato nel suo sapere, prendeva arbi-
trariamente le decisioni per il malato. Al contrario ri-
badisco che queste dolorose vicende che ci amareggia-
no e ci sconvolgono, non devono far vacillare il princi-
pio costituzionale che regge la medicina moderna: la li-
bertà di cura. Che significa anche libertà di rifiutare la
cura.



Una m ' di allerta
dice al medico
se r anziano cadrà

opo i 65 anni le cadute possono
rivelarsi più gravi. All'Università

del Missouri, negli Stati Uniti, hanno
sviluppato una serie di sensori, non da
indossare, che prevengono le cadute
con anche tre settimane di anticipo.

Posizionati in casa, i sensori rile-
vano e misurano velocità, andatura e
lunghezza dei passi. Le immagini,
elaborate automaticamente, genera-
no un avviso email per il personale
medico, che attraverso le informazio-
ni ricevute può valutare l'insorgere di
un declino funzionale e sommini-
strare un trattamento di prevenzione.

I test, in una residenza per anziani
a Columbia, hanno mostrato come
una caduta in età avanzata sia anti-
cipata, nell'86% dei casi, da una di-
minuzione della velocità del passo di
cinque centimetri al secondo nelle
precedenti tre settimane. E nel 51%
dei casi il passo si accorcia. Questa
tecnologia consente di rilevare in an-
ticipo i cambiamenti e intervenire
prima che la caduta si verifichi, aiu-
tando gli anziani a conservare l'indi-
pendenza il più a lungo possibile.



Apre a Londra il Francis Crick Institute per la biomedica. Dal cancro ai disturbi cardiaci
la sfida di studiosi di tutto il mondo per combattere le malattie e creare nuovi farmaci
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"Mì'11escí'enzí'ati
per le cure del futuro
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
ENRICO FRANCESCHINI

LONDRA. É l'hangar di un aeropor-
to? Un'astronave? Uno stadio fu-
turistico? Visto da fuori, il Fran-
cis Crick Institute sembra una
forma aliena planata misteriosa-
mente a Londra, dietro la British
Library e di fianco a St. Pancras,
la stazione da cui parte l'Euro-
star, il treno che in due ore porta
a Parigi. Visto da dentro, dà l'im-
pressione di un mondo nuovo: co-
me avventurarsi in un'odissea
nello spazio, solo che lo spazio in
questione è quello della scienza.
Niente pareti, niente muri, sol-
tanto vetrate e una grande vasca
comune di open space, «per facili-
tare lo scambio di idee e farne na-
scere di nuove», spiegaJonathan
Wood, il media manager dell'isti-
tuto, che mi accompagna nella vi-
sita al più grande centro di ricer-
ca biomedica d'Europa. D'Euro-
pa? Ebbene sì, la Gran Bretagna
è ancora in Europa, geografica-
mente parlando, anche se in giu-
gno ha votato per uscire dall'Ue.
«Perderemo 4-5 milioni di sterli-
ne l'annodi finanziamenti che sa-
rebbero venuti dalla Ue e spera-
vamo che quella cifra sarebbe
cresciuta», dice Wood, «ma sono
una piccola parte del nostro bud-
get di 130 milioni di sterline l'an-
no. E comunque ci sono tanti eu-
ropei fra gli scienziati del Crick. Il
nostro obiettivo è aprire le fron-
tiere della conoscenza, non tener-
le separate, e per realizzarlo dob-
biamo attirare le menti migliori,
da qualunque paese».

Non per nulla l'avveniristica
costruzione in cui ci troviamo
prende il nome da uno degli
co-scopritori del Dna, il biologo
britannico Francis Crick, che con-
divise nel 1962 il Nobel con Ja-
mes Watson e Maurice Wilkins;
ed è diretto da un altro premio
Nobel, Paul Nurse, eminente ge-
netista, ex-presidente della

Royal Society. Il cui ufficio, al se-
condo piano, è una gabbietta di
vetro di due metri per quattro,
grande esattamente quanto
quello della sua segretaria e di
ogni altro dei mille e più scienzia-
ti alle sue dipendenze. Eguaglian-
za e trasparenza: le due formule
su cui si regge questo edificio di
dodici piani, otto sopra il livello
del suolo, quattro sotto, grande
come due campi da calcio, per un
totale di 80mila metri quadri. Gli
architetti di Hok e Plp, due degli
studi più famosi del pianeta, lo
hanno disegnato (a un costo di
660 milioni di sterline) secondo
la struttura del cromosomo: un
impianto centrale e quattro arti,

due lunghi, due corti. Perfino gli
ascensori sono scientifici: i tasti
sono all'esterno, una volta entra-
ti è il lift che prende il comando e
sa dove portarti.

In un certo senso il Crick è l'e-
voluzione darvviniana della ricer-
ca: nato non a caso nel paese che
ne è stato l'avanguardia e la gui-
da, quando fra impero britanni-
co e rivoluzione industriale era la
prima superpotenza mondiale.
Viene dall'unione fra le forze dei
principali centri di ricerca britan-
nici, Medical Research Council,
Cancer Research Uk, Wellcome
Trust, e tre prestigiose universi-
tà londinesi, UCI, Imperial Colle-
ge, King's College, più un part-
ner dell'industria farmaceutica,
Glaxosmithkline. Ci sono voluti
undici anni dall'idea originale al
progetto ultimato. Nel frattem-
po sono cambiate molte cose, a
Londra un governo conservatore
ha sostituito quello laburista e il
Regno Unito ha deciso di divor-
ziare dalla Ue. Ma non è cambia-

to lo spirito dell'iniziativa. «La
Gran Bretagna è una grande na-
zione scientifica», afferma il suo
direttore Paul Nurse, «e il Crick è
il simbolo di una scienza aperta a
tutti».

Non solo agli scienziati: le por-
te dell'istituto saranno aperte an-
che al pubblico, nel grande spa-
zio-caffè al pianterreno, alle sco-
laresche, in un'ala chiamata Di-
scovery (Scoperta), a mostre, let-
ture e simposi, contribuendo a ri-
vitalizzare quello che era un
quartiere negletto e sta diven-
tando una delle nuove gemme di
Londra. Lo scopo principale, na-
turalmente, è la ricerca: «Com-
prendere meglio i misteri dei cor-
po umano, sperimentare farma-
ci migliori», riassume la mia gui-
da Wood. L'intento è trovare nuo-
vi modi per curare cancro, distur-
bi cardiaci, infezioni e malattie
neurologiche. L'istituto defini-
sce il suo programma come l'e-

splorazione di «sette grandi in-
terrogativi scientifici»: in che mo-
do un organismo vivente acqui-
sta le sue funzioni? Come si man-
tiene la salute durante l'invec-
chiamento? Come si diffondono i
tumori e come rispondono alle te-
rapie? In che modo il sistema im-
munitario sa come e quando rea-
gire? Come funzionano i micro-
bi? E in che modo raccoglie infor-
mazioni il sistema nervoso? Dal-
le pareti di vetro dell'ultimo pia-
no, da cui si gode una magnifica
vista di Londra, pare di intrave-
dere le risposte. Ma è nei sotterra-
nei che si cercano concretamen-
te, dove la dottoressa Raffaella
Carzaniga, milanese di nascita,
da venticinque anni in Inghilter-
ra, insegna a un dottorando la co-
lorazione negativa di una protei-
na su un enorme microscopio al-
to due metri. Verso l'infinito e ol-
tre: l'odissea dei Crick è appena
iniziata. Chissà dove ci porterà.
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uali saranno le necessità e le priorità del mondo
fra trent'anni? Cosa occorre fare sin da ora per
non perdere progressivamente competitività?
Come possono collaborare il mondo del business
e quello degli innovatori dal basso? Sono i quesiti

ai quali s rcherà una risposta nel corso di "We Make. li futu-
ro tra innovazione ed energia", evento ideato e organizzato da
Eni nell'ambito della partnership con Triennale XXI e con Ma-
ker Faire - European Edition 2016. All'appuntamento, riserva-
to agli operatori, in programma oggi al teatro Agorà della
Triennale di Milano, prenderanno parte nove speaker, chia-
mati a delineare i futuri scenari del design, dell'innovazione
tecnologica, dell'energia e dell'artigianato digitale, secondo
la modalità di presentazione Ted (acronimo che sta per Tech-

nology, Entertainment and Design). Ciascun relatore avrà ot-
to minuti di tempo per presentare la sua chiave di lettura dei
cambiamenti in atto e di quelli che ci attendono. «Siamo con-
vinti che un business tradizionale come quello energetico pos-
sa trarre spunti interessanti dal movimento dei makers per te-
nere il passo del mercato», spiega Riccardo Luna, giornalista e
moderatore dell'evento. «Proviamo a pensare ad ambiti come
la sostenibilità ambientale, la lotta agli sprechi, i progetti per
dare una nuova vita agli oggetti: tutti settori nei quali possono
nascere forme di collaborazione tra innovatori e grandi azien-
de». Un pensiero condiviso da Giampaolo Colletti, storyteller
digitale e curatore scientifico dell'incontro. «In Italia vi è un
gran dinamismo tra artisti, inventori e artigiani che puntano
sulle nuove tecnologie. L'obiettivo della giornata è far circola-
re le idee per sviluppare innovazioni utili alla società».
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Il digitale spinge
sulle stampanti 3D

che la produzione non richiederà grandi investimenti
iniziali, così si aprirà il mercato a un elevato numero di
inventori», spiega Marinella Levi, speaker al cluster
making e professore al Politecnico di Milano, dove gui-
da +Lab, laboratorio che diffonde la cultura della stam-
pa 3D a livello accademico e sociale. «Abbiamo in cor-
so diverse iniziative realizzate con i disabili, come un
apritappi per chi soffre di artrite reumatoide» (in fo-
to), già disponibile. Guarda invece al futuro il lavoro di
Gabriele Natali, allievo della Levi. «Dopo due anni di
studio ho progettato e brevettato con l'università un
nuovo processo che spero mi permetterà di avviare
una startup nel Salento per stampare barche in 3D, ab-
battendo i costi di produzione e aumentando l'efficien-

alla produzione di massa a quella personalizza-
ta. É la principale innovazione attesa dallo svi-

—or delle stampanti 3D. «La rivoluzione è

za». Coniugare la tradizione dell'artigianato italiano con le nuove pro-
spettive del digitale è un tema approfondito anche da Stefano Micelli,
docente di Economia e gestione delle imprese presso l'Università Ca'
Foscari, autore di numerose analisi sulla creatività e competitività del-
le piccole e medie imprese. (sibilla di palma)

La app per le scelte
secondo natura

addove vi sono inefficienze, si creano nuove
opportunità di business per chi sa innovare».

A-J Paolo Ferri, esperto di sistemi fotovoltaici e
geotermici, anticipa il suo intervento a We Make nel clu-
ster Energia. Inventore di Wecity, presenterà la piatta-
forma basata su una moneta virtuale che premia la soste-
nibilità degli spostamenti urbani. «Grazie a un algoritmo
certificato, la nostra app calcola le emissioni, assegnan-
do crediti di CoZ agli utenti che fanno scelte sostenibili,
con la possibilità poi di scambiarli per ottenere prodotti o
servizi gratis o fortemente scontati», spiega.

Nella stessa sessione l'intervento di Francesco Gattei,
responsabile investor relations di Eni, che si soffermerà
sul «salto triplo dell'umanità, vale a dire energia, innova-
zione ed evoluzione». Dice Gattei: «Oggi siamo di fronte a
una rivoluzione generata da automazione, internet delle
cose e intelligenza artificiale». Mentre Andrea Bellati, re-

sponsabile progetti di formazione della Feem (Fondazione Eni Enrico
Mattei), presenterà una performance sul rapporto tra scoperte scientifi-
che e cinema: «Dai cambiamenti climatici alle onde gravitazionali, vi so-
no intrecci tra questi mondi che vanno analizzati per comprendere la fon-
datezza o meno delle convinzioni diffuse». (s.d.p.)
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Dati e tecnologia
così l'azïendava

avide Dattoli è il fondatore di Talent Garden,

spiega. Partecipando al cluster Innovazione, Dattoli
racconterà come il mondo del coworking digitale si
sta gradualmente aprendo a nuovi esempi di making
per far si che le idee innovative possano essere realiz-
zate e applicate nell'economia reale e arrivare al gran-
de pubblico. Poi l'intervento di Alessandro Chessa, as-
sistant professor in Statistical Physics presto l'Imt (In-
stitutions Markets Technologies - Institute for Advan-
ced Studies) di Lucca, «Racconterà come i dati sono di-

venuti il nuovo carburante per la propulsione interna delle aziende.
Una forma di energia alternativa per l'ottimizzazione dei processi e il
lancio di nuovi business», spiega. La capacità di gestire l'enorme mole
di dati resa disponibile oggi dalle nuove tecnologie sarà fondamenta-
le per fare la differenza sul mercato, (I.d.o)

VftO[JULONERlífiNATA

Artigiano e designer
si incontrano

onvi fossero internet, le tecnologie indossabili, la
domotica, la stampa tridimensionale e i social
network, vi sarebbero ragioni per stupirsi. Inve-

ce l'avanzata inesorabile di questi motori del cambia-
mento rende quasi ovvia la convergenza in atto tra i ma-
ker, artigiani moderni che fanno leva sulla tecnologia
per innovare i processi di ideazione e produzione dei be-
ni, e i designer, che devono avere l'innovazione nel Dna
se davvero vogliono rivoluzionare i canoni che per decen-
ni hanno caratterizzato, ad esempio, il settore dell'arre-
do e quello della moda.

Ma ad avvicinare le due professionalità (che avranno
occasione di incontro alla Maker Faire di Roma) non so-
no soltanto gli strumenti del digitale, quanto soprattutto
una scala di valori che vede al vertice l'approccio collabo-
rativo al posto del tradizionale egoismo degli innovatori.
Un nuovo modo di stare sul mercato nel quale le indivi-

dualità nonvengono soffocate, ma trovano spazi per esprimersi grazie al-
la commistione con professionalità differenti, che possono operare assie-
me trovandosi spalla a spalla (si pensi al boom degli spazi di coworking ),
ma anche se si trovano a migliaia di chilometri di distanza grazie, ancora
una volta, alla forza dei moderni dispositivi tecnologici. (I.d.o.)

il più grande network europeo di coworking
focalizzato sul digitale, con 20 sedi in Europa

e più di 600 membri ospitati nei campus. «La grande
sfida che abbiamo davanti è connettere i talenti del di-
gitale con le imprese tradizionali per far scoppiare la
scintilla necessaria per lo sviluppo delle aziende italia-

ti ne, all'interno di un'economia sempre più globale»,

3 RICftO[JULONENIífiNATA



EaRomaarriva
la Maker Faire
L, appuntamento per la quarta edizione

è dal 2 4 al 16 ottobre alla Fiera di Roma.
Maker Faire in poco tempo ha saputo
ritagliarsi un ruolo importante tra gli eventi
internazionali dedicati al mondo
dell'innovazione, mettendo in vetrina
gli inventori capaci di riscoprire il gusto
dei fare in chiave digitale. Non solo per
addetti ai lavori, dato che si possono trovare
anche invenzioni per appassionati in campo
scientifico e tecnologico, manifattura
digitale, intemet delle cose e nuove forme
di arte, musica e artigianato. Lo scorso anno
la manifestazione ha infatti attirato
i ùùmila visitatori. Quest'anno la tre giorni
si svilupperà tra performance, workshop,
seminari e conferenze. E per i più piccoli,
un'area con attività ludico-formative. (1 d.o.)

,. rca  z awE  sEmFrn

Jta'=io, v t ico
mongolfiera

N
ella mitologia greca Icaro cercò di fuggire
dal labirinto di Creta, nel quale era

rinchiuso con iI padre Dedalo,fabbricandosi
ali di cera. Tuttavia, per l'ebbrezza dei volo,
si avvicinò troppo al sole , le ali si sciolsero e lui
cadde in mare . Icaro adesso è una mongolfiera
che porta con sé , verso il cielo, un piccolo
campo di celle solari polimeriche flessibili.
Realizzata dai ragazzi dei laboratorio
3D-printing +Lab dei Politecnico di Milano,
ha una pelle rivestita da fogli fotovoltaici
organici ad alta flessibilità (Opv),frutto degli
studi dei Centro di ricerca per le energie
non convenzionali Eni-Donegani . Un concept
che anticipa un futuro in cui i campi fotovoltaici
saranno più leggeri, meno invasivi, potranno
essere portati in quota e movimentati . (f.d.o)

GtIFkOOULIONEEISEFNATA



"We Make. I I futuro tra energia e innovazione" è l'evento, Andrea Bel lati, Alessandro Chessa, Davide Dattoli, Paolo Ferri,
riservato agli operatori, ideato daEnieMakerFaire -The Francesco Gattei, Marinella Levi, Simona Maschi, Stefano
European Edition, che si svolge oggi a Milano, alla sala Agorà Micelli, Gabriele Natale. Conduce Riccardo Luna, il direttore
della Triennale. Nove speaker ipotizzano gli scenari futuri di scientifico è Giampaolo Colletti. Un video con una sintesi degli
design, innovazione tecnologica, energia e artigianato digitale: interventi sarà pubblicato nei giorni successivi su www.eni.com



LeCun: «Tra 20 anni ognuno
avrà un assistente virtuale»

E ntro dieci o vent'anni
ognuno di noi avrà un as-
sistente personale virtua-
le». Yann LeCun è il diret-

tore di FAIR, il gruppo di ricerca
di Facebook che si occupa di in-
telligenza artificiale. In video-
conferenza da Parigi parla del
"GPU partnership program", in
cui la società di Menlo Park è
coinvolta insieme a 15 università
ed enti di ricerca di 9 Paesi euro-
pei, ai quali donerà 26 server di
calcolo per l'intelligenza artifi-
ciale. Fra queste anche l'univer-
sità di Modena e Reggio Emilia:
«Fra gli ambiti di ricerca dell'AL
l'intelligenza artificiale, c'è an-
che quello degli autoveicoli - af-
ferma LeCun - autovetture che
assistono alla guida il pilota e
che, in futuro, possano guidare
da sole, riconoscendo pericoli,
ostacoli e segnali, regolandosi di
conseguenza. Questo lo faremo
nei prossimi due anni, anche gra-
zie all'ausilio delle università eu-
ropee, come quella di Modena».

COLLABORAZIONE
Il progetto di UniMoRe ha con-
vinto il gruppo di Facebook ab-
bastanza da risultare fra le uni-
versità europee beneficiarie di

uno dei 26 server GPU messi a di-
sposizione dalla società di Mark
Zuckerberg: «Ogni server costa
all'incirca 50mila euro. Il valore
totale dell'investimento è supe-
riore al milione e duecentomila
euro» continua LeCun, che pas-
sa poi a spiegare il valore della
collaborazione con università e
centri di ricerca europei: «L'Eu-
ropa è un patrimonio di cono-
scenza con il quale Facebook si
fregia di collaborare. In Italia,
per esempio, lavoriamo insieme
all'Università di Trento e con il
professor Marco Baroni, con il
quale stiamo sviluppando alcuni
progetti».
Ma in che modo l'intelligenza ar-
tificiale può migliorare la comu-
nicazione e la nostra esperienza
sul social network più utilizzato
al mondo? «Due parole: Content
Ranking. Significa che nella ma-

rea di contenuti disponibili su
Facebook, grazie a un sistema di
intelligenza artificiale riuscire-
mo a segmentare e gestire al me-
glio i contenuti che più possono
interessare ogni utente - spiega
LeCun - pensiamo alle foto. In un
istante sarà la stessa macchina a
vedere i dettagli delle foto e a ca-
tegorizzarli, stabilendo se ci inte-
ressano oppure no».

L'AI può stabilire al momento
se quel video o quella foto contie-
ne gatti, tramonti, persone che
conosciamo e deciderà autono-
mamente se quel contenuto può
o meno essere interessante.
LeCun è seduto a un tavolo di
una sala conferenze, sorride e
annuisce quando gli si accenna
del film "Her" di Spike Jonze,
mentre scuote la testa quando
gli si ricorda di "Ex-Machina" di
Alex Garland: «Innanzitutto c'è
da dire che siamo ancora lontani
da un'applicazione di quel tipo
dell'intelligenza artificiale, ci vo-

gliono ancora dieci o vent'anni
prima di avere un'assistente per-
sonale virtuale. In secondo luo-
go, gli umani hanno sentimenti e
caratteristiche che gli hanno per-
messo di evolversi, come l'amo-
re o la gelosia o la rabbia. Una
macchina non potrà mai avere
determinati istinti perché non le
servono. Il nostro obiettivo è
quello di creare un motore vir-
tuale dotato di senso comune
ma, come ho già detto, ci vuole
ancora del tempo», chiosa Le-
Cun, che conclude con un accen-
no di futuro: «In California stia-
mo sviluppando l'M Project, l'as-
sistente virtuale personale su
Messenger. Fino a ora lo stiamo
testando su pochi utenti. C'è una
squadra di circa 2000 persone
che supporta l'intelligenza artifi-
ciale riguardo richieste ancora
troppo complesse. Mentre per le
richieste semplici, sembra riusci-
re a fare da sé». L'obiettivo è su-
perare la fantasia: «Ora non ab-
biamo la tecnologia adatta, ma
fra uno o due decenni l'uomo po-
trà interagire con macchine do-
tate di senso comune. E, forse,
anche con dei robot" conclude
LeCun.

Alessandro Di Liegro
RIPRODUZIONE RISERVATA



Rita Cucchiara, responsabile d'[ngegneria elettronica dell'università di Modena, racconta i progetti che si amplieranno
grazie al rncgasclver donato da Zuckerberg. «Premiati per i risultati ottenuti sull'intelligenza artificiale»

«Così costruiamo il futuro»
Alla guida una professoressa

che insegna Ingegneria elet-
tronica. Nel suo "gruppo-
ne", non più di venti perso-
ne, docenti, ricercatori e
dottorandi. L'età di questi

ultimi oscilla tra i 25 e i 30 anni.
Questo è il laboratorio ImageLab
della facoltà di Ingegneria Enzo
Ferrari di Modena-Reggio Emilia.
Non è conosciuto dai più. Ma, per i
super addetti ai lavori, è un model-
lo da imitare. E da premiare.

LA VITTORIA
Tanto che è andato a questo labo-
ratorio uno dei 26 server Gpu do-
nati da Mark Zuckerberg. L'unico
in Italia. Una sorta di acceleratore
per la ricerca sull'intelligenza arti-
ficiale. «Ci permetterà - spiegano i
giovani ricercatori - di riuscire a fi-
nire in un giorno quello che finora
facciamo in dieci».
Cantano vittoria nell'istituto di In-
gegneria dei sistemi di elaborazio-
ne delle informazioni. Loro, quan-
do a febbraio hanno inviato a Face-
book, il lavoro fatto fino ad allora
sui nuovi metodi per catalogare i
video e sull'analisi dei comporta-
menti del guidatore per dare le in-
formazioni corrette ai veicoli auto-
nomi prossimi venturi, sapevano
di avere «parecchio da raccontare
alle altre università europee». Ma,
certo, non immaginavano che
Marck Zuckerberg sarebbe venuto
in Italia per far arrivare a loro il
nuovo megaserver che metterà il
turbo a tutte le ricerche.
«Siamo stati premiati per i risultati
raggiunti negli ultimi anni - spiega
l'ingegnere Rita Cucchiara, la pro-
fessoressa a capo del "gruppone" -
non è stato necessario presentare
un progetto nuovo. Una grande
soddisfazione. Questo significa
che continueremo sulla stessa
scia. Per giunta con uno strumen-
to, vale circa cinquantamila euro,
che non ci saremmo potuti per-
mettere».
Il magnate trentenne, quel server,

NELL ' IMAGELAB
ILRICONOSCIMENTO
AUTOMATICO

VIDEODEL CONTENUTO
ATTRAVERSO

I NEURALI

lo ha messo nelle mani del pre-
mier Renzi durante la vista a Palaz-
zo Chigi la scorsa settimana e, a
Modena, di fatto, ci è andato solo
per godere del meglio che quella
città può offrire a tavola. Dal pran-
zo all'osteria '1a Francescana" gui-
data dal miglior chef del mondo
Massimo Bottura alla visita all'ace-
taia San Donnino. «Ma lui - raccon-
tano ancora i giovani ricercatori
tutti maglietta maniche corte, ber-
muda e scarpe da ginnastica - sa
che qui si fa sul serio anche se non
è entrato nel laboratorio». Loro co-
me Zuckerberg, come i cervelloni
informatici che lavorano nel mon-
do ma, soprattutto, profondamen-
te italo-emiliani. Nell'immagine,
nella flemma, nei sorrisi e nella
creatività (pur scientifica) che agi-
ta l'équipe. Una frase, proprio di
Enzo Ferrari, deve aver fatto scuo-
la: «Non abbiamo petrolio e minie-
re ma possiamo primeggiare nel
mondo con la fantasia».

IL CATALOGO
«Uno dei lavori sui quali ci stiamo
concentrando - spiega ancora Rita
Cucchiara - è il riconoscimento au-
tomatico del con-
tenuto video at-
traverso reti neu-
rali. Una sistema
di catalogazione
che permette, in
tempi rapidissi-
mi, di rintraccia-
re anche una fra-
zione di un video
molto lungo. Fac-
cio un esempio.
Abbiamo un fil-
mato delle olim-
piadi, ore e ore di
girato, ma io vo-
glio vedere solo
quell'incontro di
scherma, identi-
ficarlo molto ve-
locemente. Un si-
stema che potrà
rivoluzionare i
sistemi di archi-
viazione, catalo-
gazione, ricer-
ca».
Non solo. In ter-
ra di Ferrari,
non si può non
lavorare sulle au-
to. In questo caso, quelle senza gui-
datore. Ma in grado di muoversi
con l'ausilio, oltre che del motore,
dall'elettronica che ha "rubato" il
nostro movimento oculare.
L'obiettivo, dunque, è quello di ar-

rivare al riconoscimento del com-
portamento del guidatore. Anche
per migliorare il "rapporto" tra au-
tista e veicoli in vista delle prossi-
me produzioni di macchine con
guida semi-automatica. Intelligen-
za artificiale che, l'ImageLab, sta
già applicando anche sulla diagno-
stica dermatologica. Uno scambio
di informazioni con i medici der-
matologi per arrivare a studi inno-
vativi sulle patologie della pelle. I
risultati già ci sono, i primi passi
verso un nuovo processo diagno-
stico soprattutto dei melanomi. È
la stesso Zuckerberg a spiegare
perché il megaserver è arrivato a
Modena: «Qui hanno un program-
ma di intelligenza artificiale e
"computer vision" e noi speriamo
che questa nuova tecnologia aiuti
gli studenti e i professori a fare an-
che di più».

Carla Massi
© RIPRODUZION E RISERVATA

IL SECONDO STUDIO
E SULLE AUTO
SENZA GUIDATORE
MA CON LA STESSA
PRONTEZZA
DEGLI AUTISTI



L'ÉQUIPE
L'ImageLab al completo nella sede del laboratorio della
facoltà di Ingegneria Enzo Ferrari. A sinistra la responsabile,
la professoressa Rita Cucchiara, sopra Mark Zuckerberg

La sC C a
Ecco il mega server Nvidia M40 Graphic
Processing Unit, donato da Mr Facebook al
dipartimento di Ingegneria di Modena. Non più
grande di una fotocopiatrice è capace di
elaborare petabyte di dati. E se si pensa che un
petabyte secondo la Commissione
elettrotecnica internazionale (IEC), esprime
1.125.899.906.842.624 byte si capisce la
potenza quasi infinita del server.



Ricerca, dividendi, Pmi:
nella Ue riparte la gara
del fisco per le imprese
Dublino resta la più conveniente - Roma e Parigi in ritardo

PAGINA A CURA DI
Chiara Bussi

[1 caso Apple, ma non solo. I
vantaggi d'imposta concessi dal-
l'Irlanda al colosso di Cupertino
finiti nel mirino della Commis-
sione Ue hanno riacceso i rifletto-
ri sulla concorrenza fiscale in Eu-
ropa.E proprio latassazione delle
imprese sarà uno dei temi del-
l'agenda d'autunno delle capitali
in vista della preparazione delle
Leggi di Stabilità per il 2017 e delle
elezioni in Francia e Germania.

Ma quanto sono distantitraloro
i Paesi europei sul fisco delle im-
prese? «Il Sole 24 Ore», con il cori-
tributo della Scuola europea di alti
studi tributari di Bologna, ha mes-
so a confronto le basi imponibili
dell'Ires di dieci Paesi europei per
andare al di là dell a "vetrina" del-
l'aliquota. Tutti partono da un pia-
no di contabilità armonizzato,
mentre il confronto tra nove voci
chiave d ella tas s azione mette inlu-
ce le differenze e i tentativi di con-
vergenza. Se in assenza di un im-
ponibieunico europeo ogni Paese
mette in campo strategie diverse,
Il giro d'Europa delle basi imponi-
bili evidenzia che negliultimi anni
la concorrenzafi scale ha iniziato a
innescare un graduale fenomeno
di avvicinamento su alcune voci,
in particolare sulla deducibilità
degli ammortamenti e sugliincen-
tivi alla Ricerca e Sviluppo.

Le pagelle
Agli antipodi ci sono l'Irlanda da
una parte, Francia e Italia dall'al-
tra. La prima, aldilà degli accordi
con Apple, si conferma il Paese

più conveniente. Il punto di forza
più noto è il gioiello di famiglia,
l'aliquota del 12,5% sulle attività
produttive, industriali e com-
merciali, custodito gelosamente
anche durante il programma di
salvataggio di Ue e Fini dal 2010 al
2013. C'è anche un'aliquota meno
nota, pari al 25%, per le attività di
investimento e di partecipazioni
che laporrebbe oltre lamediaUe,
ma è ridotta per la contempora-
neaesenzione dei dividendi e del-
le plusvalenze per le prime e per
un'imposta del 6,25% per l'utiliz-
zo dei brevetti per le seconde.

In Francia l'aliquota nominale
è del 33,3%, la più alta tra i Paesi
considerati insieme al Belgio. A
questo Parigi abbina un regime
per ammortamenti, innovazione
e sviluppo meno efficace. Il tema
ha fatto irruzione nella campa-
gna elettorale in vista delle presi-
denziali di aprile, tanto che il su-
perministro dell'Economia e
delle Finanze Michel Sapin (so-
cialista) ha almunciato l'inten-
zione di ridurre l'imposta per le
Pmi al28% dal 2017.

In generale i piccoli Paesi bat-
tono i grandi. La Germania, oltre
all'aliquota alta, è meno competi-
tivasugliammortamenti (sui qua-
li prevede una deducibilità a quo-
te costanti), sulle misure per l'in-
novazione e per la tassazione di
dividendi e plusvalenze. Anche in
Spagna l'imposizione fiscale su
queste due voci è molto fram-
mentata. Madrid, però, mette sul
piatto un doppio credito di impo-
sta per R&S e la deduzione delle
spese. Fanno eccezione, inmani e-

ra diversa, l'Italia e la Gran Breta-
gna. La prima ha un'aliquota no-
minale del 314% (ma con un total
tax rate da primato al 64,8%) ben
oltre la media Ue, anche se dal-
l'anno di imposta 2017 l'Ines scen-
derà al 24°i> e l'aliquota nominale
sarà quindi del 27,9 per cento. A
differenza di Parigi e Berlino, pe-
rò, Roma prevede un patent box
in cui i redditi derivanti da opere
di ingegno non concorrono a for-
mare il reddito complessivo per il
40% del loro ammontare nel 2o16
eperil2017 èprevistalapossibilità
di arrivare a15oper cento.InFran-
cia, invece,le tipologie considera-
te sono più circoscritte, mentre a
Berlino non esiste questa misura.
Il nostro Paese prevede anche un
ammortamento più alto per ibeni
immateriali rispetto ai due con-
correnti. Un regime che divente-
rebbe ancora più favorevole con
l'ipotesi di una riconferma del
"superammortamento" nella
Legge di Stabilità 2017 come indi-
cato dal premier Renzi.

Londra è invece l'eccezione
che conferma la regola. É un Pae-
se grande, ma il suo regime fiscale
la avvicinaai piccoli. Lo dimostra-
no la maxi-deduzione per l'inno-
vazione, in particolare per le Pmi
e l'aliquota nominale più bassa
dellamediaUe (20%),chepotreb-
be scendere ancora. Secondo gli
osservatori la dichiarazione di
novembre con le linee program-
lnatichedipoliticaeconomicafir-
mata dal neo Cancelliere dello
Scacchiere Philip Hammond po-
trebbe infatti contenere un taglio
dell'aliquota al 15% nei prossimi

Hanno contribuito i ricercatori:
Piera Santin, Carlotta Armuzzi,
Paolo De Quattro, Carmine
Marrazzo e Federica Briganti

anni, già annunciato dal prede-
cessore Osborne prima del refe-
rendum sulla Brexit.

Competizione di nicchia
La corsa alle imprese contribuenti
sta inoltre diventando sempre più
dinicchia, con diversi gradi di con-
venienza a seconda delle scelte
dell'impresa e del settore di riferi-
mento. Il Belgio vanta il maggiore
appeal per gli ammortamenti per-
ché offre la possibilità di scelta tra
l'opzione civilistica e quella tabel-
lare e si mettono in luce anche
Olanda ed Estonia con il pieno ri-
conoscimento degli ammorta-
menti civilistici ai fini fiscali. Perle
spese di ricerca e sviluppo sono
ancorai due Paesi a primeggiare,
con una sovradeduzione dirispet-
tivamente il 16o e il 12o per cento
che diventapari al 230%per le Pmi
inGranBretagna.

Chi opta per il patentboxtrove-
rà terreno fertile sempre in Olan-
da, main questo caso meno a Lon-
dra e a Parigi. Per le società di par-
tecipazione un habitat fiscale fa-
vorevole per i dividendi con
l'esenzione totale in tutti i Paesi
considerati tranne Italia, Germa-
nia, Francia e Belgio, che applica-
no l'aliquota de15 per cento. Roma
e Bruxelles prevedono però
l'esenzione delle plusvalenze,
mentre la G ermani a le tas s a al5 % e
la Franciaal12.

0 RIPRGDNZIGNERISERVAIA



I regimi fiscali
per le imprese
di dieci Paesi Ue:
base imponibile
e aliquote

Fonte: et ara 5cr ci siti
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0 Italia

Ammortamento per beni immateriali,
applicazione del patent box anche
nella previsione di arrivare al 50%;
credito d'imposta per R&S ampio
per spese qualificate, anche se
limitato a crescita incrementale

DEBOLEZZA

Aliquota sopra la media europea

Nota: il31,4%èlasornrnadel 27 ° dell'bes
e del3,9g' dell'Irap. Dell anno di imposta
201717res scenderà a124% e l'aliquota
legale sarà quindi pari al 27,9%

• Di quiescenza e previdenza
• per svalutazione e rischi sui
crediti • per lavori ciclici di
manutenzione di navi e aeromo-
bili • oneri derivanti da operazio-
ni a premio • ripristino o sostitu-
zione di beni gratuitamente
devolvibili

Apartiredall'eserciziadi entratain
funzione del bene. Deduzioneammessa
in misura non superiore a quella
risultante dall'applicazioneal costo dei
coefficienti stabili con decreto dei Mef.I
coefficienti sonosta biliti per categorie
di beni omogenei in base al periodo di
deperimento e consumo nei vari settori

• Ammortamento del 50% dei
costi di utilizzazione di opere
dell'ingegno e brevetti industriali
• Ammortamento di 1/18 del costo
dei marchi d'impresa

Deducibilità nell'esercizio in cui i
costi sono stati sostenuti o in
quote costanti nell'esercizio
stesso non oltre i I quarto

:.
Aliquota alta e timidi interventi
su innovazione e sviluppo

Ricerca e sviluppo con doppio
credito d'imposta e deduzione
delle spese

Tassazione molto frammentata
dei dividendi e delle partecipazioni

Possibili per:
• rischi e perdite • svalutazioni
• innalzamento dei prezzi
• rischi relativi a crediti a medio
termine risultanti da operazioni
effettuate all'estero • ricostruzione
di giacimenti petroliferi e minerari
• ammortamenti derogatori

Ammortamento fiscale commisu-
rato alla vita utile del bene prede-
terminata dall'amministrazione
finanziaria . Necessario coordina-
mento con l'ammortamento
civilistica

• Ammortamento per un periodo
massimodi 5 anni per i brevetti
industriali
• Vietato l'ammortamento peri
beni che non subiscono una
diminuzione dei loro valore con il
trascorrere dei tempo (marchi)

• Le spese sono deduci bili nel periodo
d'imposta in cui vengono realizzate.
• Previsto inoltre un credito d'impo-
sta del 30% perspese in Ricerca e
Sviluppofino a 100 milioni di euro.Il
credito è limitata a15% per le spese
che eccedono questa soglia

Possibili per:
• crediti dubbi scaduti da oltre 6
mesi il cui debitore è soggetto a
procedure concorsuali
• accantonamenti per crediti per
i quali vi è un contenzioso in atto;
• copertura di costi accessori
inerenti a resi

Deduci bilità delle quote di am morta-
mento corrispondenti all'effettiva
svalutazione del bene causata
dall'utilizzo a dall'obsolescenza.
Elencazione dei coefficienti massimi
e periodi massi mi applicabili, salve le
ipotesi di ammortamento libera
previste dalla normativa

I beni immateriali si ammortizza-
no nel periodo di vita utile; quando
questa non può essere definita in
modo certo, il costo sarà ammor-
tizzato con un limite annuale
massimo pari a 1/20 dei suo
importo

• Credito d'imposta calcolato su una
base imponibi le pari al25%delle
spese sostenute nell'anno • credito
incrementale (42%) della maggior
spesa rispetto alla media delle
spese dei 2 anni precedenti • credito
per stipendi personale specializzato



PEX

d,L Esenzione dei 95% per gli utili
distribuiti da società o enti com-
merciali residenti

Perle plusvalenze esenzionedel95%
seta partecipazione:. è detenuta dall°
gi o rn o d el 12° mese precedente a quello
delta cessione- èiscrittatra leimmobi-
tizzazioni finanziarie• la partecipata
non risiedein unterritorioafiscalità
privilegiata • la partecipata e la parteci-
pante esercitanoattività commerciale

I redditi derivanti da
da software coperti da copyright,
brevetti, marchi (inclusi quelli
collettivi), disegni e modelli,
informazioni e segreti aziendali
non concorrono a formare il reddito
complessivo peri[ 40%del loro am-
montare nel 2016 e dal 2017 peri[ 50%

Detrazione dall'i mposta lorda Irpef di
u n importo del 19%dei conferi menti
rilevanti effettuati, fino a 500mila euro
in ciascun periodo d'imposta. Peri soci
di società in nome collettivo ein acco-
mandita semplice l'importo è determi-
nato in proporzione alle rispettive quote
di partecipazione agli utili

Non sono previste misure
specifiche

Peri dividendi esenzione de[
100% con recupero del5%a titolo
di spese i nded ucibili per le parte-
cipazioni di almeno il 5% detenute
per due anni dalla società madre.

Per le plusvalenze esenzione
dell'88% per partecipazioni di
almeno il 5% detenute per due
anni

Sono inclusi i brevetti, sia nazionali
che europei; quelli stranieri sono
inclusi a condizione che l'invenzio-
ne sia brevettabile in Francia. Non
sono comprese invece altre tipolo-
gie, quali marchi, copyright, disegni
o modello registrati. L'aliquota
prescritta è del 15%

Per le imprese con attività industriale
e artigiana le (ma non commerciale se
le imprese sono soggette a [l'imposta
sulle società ) è previsto un regime di
esenzione degressiva , che è totale
peri primi 24 mesi di attività e poi di
volta in volta è applicata al 75%,50%
e 25%per ogni anno successivo

Per le imprese con un volume d'affari
non oltre 7.630.000 eu ro si applica
l'aliquota dei 15% sui primi 38.000
eu ro di reddito e qu ella ordi nari a su [
reddito superiore;prescritta comu n-
que una modalità di ca [colo dell'i m-
ponibi [esemplificato

Esenzione totale nel caso di
partecipazione di almeno il 5%
detenuta per almeno un anno. Sesi
tratta di società partecipata non
residente in Spagna è necessario
che questa sia soggetta a una
tassazione simile o uguale a quella
spagnola

Esenzione totale nel caso di parte-
cipazione di almeno il 5% detenuta
per almeno un anno. Se si tratta di
società partecipata non residente
in Spagna è necessario che questa
sia soggetta ad una tassazione
simile o uguale a que lla spagnola.
Previste molteplici eccezioni

Regime applicabile soltanto su
brevetti, disegni e modelli, segreti
aziendali e know-how. La base
imponibile, ai fini dell'imposta
sulle società, è del 40%, qualora
siano soddisfatte determinate
condizioni previste dalla legge

Aliquota agevolata del 15% per
le nuove impreseche nei primi
dueanni di esercizio chiudono in
positivo

Le imprese con un volume d'affari
sottoi 10milioni possono ridurrefino
al10%la base imponibile, ammortiz-
zare i beni costituenti im mobi lizza-
zioni materiali einvestimenti immo-
biliari, nel rispetto di determinate
condizioni occupazionali



Reino Unito

Patent box con aliquota agevolata
alta; maxï deduzione delle spese
di ricerca e sviluppo (soprattutto
per Pmi), aliquota inferiore
alla media europea

Possibili per:
• specifiche passività
• specifici crediti di dubbia
esigibilità

Deduzioni riconosciute afini fiscali a
prescindere dalle quote di ammorta-
mento civilistico. Per impianti e
macchinari èconsentitodedurre
interamente il costo dei beni acquisiti
finoa un importo pari a 200.000
sterline

Deduzione integrale dei costoo
ammortamento secondo quanto
effettuato nel bilancio;
Opzione di ammortamento fiscale
per una quota fissa del 4%,
indipendente dal trattamento
contabile

Dal marzo 2016 la Gran Bretagna
sostituisce il regime di superdedu-
zioni col riconoscimento di uri
credito d'imposta paria[ 10%
delle spese.

Olanda

41 %

Disciplina dei super ammortamenti;
aliquota bassa per patent box;
deduzione una tantum per nuove
imprese e R&S

Nota: l'aliquota nominale
èdel 20%se ii reddito imponibile
èminore di €200,000, otre talesegtra
In nuota è pari al 25%

Possibili se:
• giustificati da fatti o circostanze
verificatisi nel periodo precedente
alla data di chiusura del bilancio
• possono essere attribuite al
periodo
• si verificheranno con un margine
di ragionevolezza buono.

Previsti due metodi alternativi a
scelta: a quote costanti oproporzio-
nali. L'ammortamentofiscale dei
beni materiali è limitato al20%del
prezzo di acquisto odi produzione .1
metodo scelto deve essere i n linea
con la prassi commerciale

Le attività immateriali generate
interna mente sono integralmente
deducibili. L'ammortamento annuo è
ammesso sinoa concorrenza dei10%
del valore contabile del bene, in
ipotesi di avviamento, mentre nel
caso degli altri beni immateriali sino
a120%delvalore contabile.

Un incentivo prevede la riduzione
del carico fiscale e dei contributi
previdenziali peri dipendenti
impegnati in spese di ricerca e
sviluppo ; superdeduzioni del
160% delle spese di R&S attribui-
bili ad attività qualificate di ricerca

Irlanda

Aliquota per ammortamenti,
esenzione dei dividendi
e delle plusvalenze per le società
di investimento e aliquota ridotta
per l'utilizzo di brevetti

Nato: l'aliquotaède112, %su otiìvità
pmduutfve, ind±aslriait e came?ersial mentre
èporiol25% per atti3ità d'investunento,
di poi lecipazionicompresi i canoni

Non deducibili in generale, ma
solo per crediti inesigibili specifici

Previsto un articolato regime di
am mortamenti com u nq ue secondo
unsistemadi quote costanti

Detrazione fiscale perspese in conto
capitalesostenuteda una società per
l'acquisizione di assetcome brevetti
e disegni registrati, marchi, know-
how, nomi di dominio, dirittid'auto-
re, autorizzazionea vendereifarma-
ci,spese per software acquistato pe r
lo sfruttamento commerciale

Costi deducibili nel periodo di
esercizio. Credito d'imposta del
25%sulla base dei costi qualificati
di R&S edel25% perlespese di
costruzione messa a regime di
edifici destinati ad attività di R&S.I
crediti non utilizzati possono essere
riportati in avanti o rimborsati

Germania

Aliquota alta metodo di quote
costanti per gli ammortamenti,
assenza di patent box e di credito
d'imposta per l'innovazione
e tassazione al 5% di dividendi
e plusvalenze

Nota: l'aliquota reale si compone anche
di un'imposta di solida, ietà dello 0,8%
e di un'imposta locate sante attivitè
produttive che varia tra d 7% e il 17,15%

• Perfondo pensioni
• per imposte
• afronte di perdite potenziali o
debiti incerti • perspese di manu-
tenzione e garanzie e in altri casi
previsti dalla legge.- Indeducibili gli
accantonamenti per perdite poten-
ziali da operazioni in sospeso

Ammortamento in quotecostanti
sulla basedella vita utiledel bene
(purchè l'utilizzosiasuperioread un
anno). Per l'avviamento previsto un
periododi 15anni. Se non èpossibile
ipotizzare la vita utile degli assets
intangibili, si prevedono 10 anni

Per l'avvia mento è previsto un
periodo di ammortamento di 15
anni. Se non è possibile ipotizzare la
vita utile degli asset intangibili, il
periododi ammortamentoviene
fissato in 10 anni. Ibeni immateriali
generati internamente non sono
capitalizzabili.

I costi di Ricerca e Sviluppo sono
imputati al conto economico
dell'esercizio in cui sono sostenuti

Esenzione al 95%: dal l° marzoEsenzione tota le se: Esenziione totale al 100% se la
•ildividendo ricade in una delle , società detiene una partecipazio- residenti in Irlanda ad altre 2013 requisito di partecipazio-
categorie previste dalla normativa ne minima del5%edèqualificata : società residenti in Irlanda non ne del 10%. Esenzione non

applicabile a banche e società-non ëpermessa alcuna deduzione i come operativa. L'imposta sui
relativa alla distribuzione nella dividendi viene trattenuta sui sulleimprese finanziarie
giurisdizione della partecipata profitti distribuiti ai soci



Esenzione totale perle plusvalen-
ze se vi è una partecipazione dei
10% detenuta da almeno un
anno;
partecipata e partecipante
esercitano attività commerciale

È prevista l'applicazione di
un'aliquota agevolata
del 10% sui redditi ritraibili
dall'uso di brevetti.

Non sono previste misure di
questo tipo

Regime particolarmente favorevo-
le per le spese di R&S: superdedu-
zione del 230% e un accesso al
credito parametrato sulla base
delle spese di ricerca e sviluppo
sostenute

Esenzione totale al 100% se la
società detiene una partecipazio-
ne minima dei 5% ed è qualificata
come operativa. li regime PEX è
applicabile purché la partecipa-
zione non sia mantenuta come
investimento di portafoglio.

Tassazione speciale del 5% per i
proventi derivanti dai beni imma-
teria li (brevetti, privativa comu ni-
taria per ritrovati vegetali e attività
per ricerca e sviluppo).

Diritto a deduzione a tutti i lavoratori
autonomi di 7.280 euro annui .
Se si svolge lavoro a utonomo o
d'impresa individuale enei 5 anni
precedenti non si sono prodotti
redditi di questa natura si applica in
aggiunta una deduzione ulteriore di
2.123 euro annui

Se il reddito imponibile è inferio-
re a 200.000 euro si applica
l'aliquota dei20% anziché del
25%.
Vate anche ii diritto a deduzione a
tutti i lavoratori autonomi e
imprenditori individuali di 7.280
euro annui

La società partecipante deve
avere una partecipazione di
almeno il 5% della partecipata,
per un periodo di tempo
minimo; la partecipata deve
essere resid ente i n Irlanda o i n
un altro Paese della Ue

Si applica sul reddito derivante
da ll'uti tizzo di software, brevetti e
relativi certificati protettivi com-
plementari; diritti di costituzione
di varietà vegetali. L'aliquota
prevista è del 6,25%.

Sono deducibili i costi sostenuti
nei 3 anni precedenti l'avvio
dell'impresa con soglie specifiche
per le S U (40.000 euro di imposte
per ogni anno).

Procedure più semplici, costi
di adempimento degli obbli-
ghi ridotti e consulenza speci-
fica per le Pmi. Previsto inoltre
l'uso di strumenti informatici
come metodo di comunicazio-
ne con il contribuente.

Esenzione al 95%. Non applicabile
a banchee società finanziarie

Non sono previste misure
specifiche

Non sono previste misure
specifiche

I sussidi per gli investimenti
vengono calcolati sulla base dei
costi di acquisto e di produzione.
In generale, il tasso di sovvenzio-
ne è del 2,5% dei costi di acquisto
odi produzione di beni efinoal
5% per le piccole e medie
imprese



Aliquota inferiore alla media e rinvio
di tassazione alla distribuzione
ai soci creando riserve in sospensione
d'imposta; riconoscimento fiscale
del risultato contabile
con applicazione dei criteri ¡AS;
per ammortamenti nella misura
contabile senza variazioni fiscali

Non riconosce il credito d'imposta
per Ricerca e Sviluppo

Non è previstala tassatività degli
accantonamenti e la normativa
fiscale non prevede variazioni
rispetto al risultato contabile

Per tutti i beni metodo a quote
costanti che prevede l'ammorta-
mento in quote costanti sulla base
della vita utile del bene

Non sono previste misure
specifiche

Ammortamenti con l'alternativa
tra quelli tabellari e quelli civilistici;
per deducibilità interessi nozionali
di finanziamento; per ricerca
e sviluppo ed ambientali

Aliquota tra le più alte e assenza di
patent box

La costituzione dell' acca ntonamen-
to è giustificata:
-da eventi sopravvenuti nel corso
dell'esercizio considerato;
• per un periodo che superi l'anno
ma sia comunque inferiore ai 10
anni

Metodo a quote fisse (con quote
predeterminate per tipologia di
bene) o e varia bili calcolate i n
ragione del valore residuo del
bene

Per le immobilizzazioni immate-
riali è previsto un meccanismo di
ammortamento a quote fisse di 5
anni, ridotto a 3 per costi di Ricer-
ca e Sviluppo

Aliquote basse anche
se progressive e flat tax per le Pmi
(15% sul fatturato). Per gli altri regimi
attrattività nella media europea senza
altri regimi di spicco

(Vota: si applico un'aliquota del 10° per
ricavi fino 1,6 milioni di euro circa. Su somme
eccedenti questo valore si applica l'aliquota

19 %

Non è previstala deducibilità

Si applica il metododelle quotecostanti
secondo l'a liquota prevista dalla legge.
Si distinguetra i tipi di beni da am mor-
tizzare con relativa tabella recante il
coefficiente. Base di partenza èilcosto
di acquisto o di produzione dei bene e
l'aliquota viene calcolata alla data dei
primo utilizzo

Sono ammortizzabili dal giorno in
cui sonostati commissionati, per
tutto il periodo in cui il bene resta in
servizio. Questi beni vengono
ca pitalizzati secondo il loro costo
d'acquisto, prendendo in conside-
razione la loro vita utile al netto del
valore residuo



I costi di ricerca esvilupposono Superdeduzione totale dell13,5 o
interamente deducibili. : del120%: deduzione integrale dei

costi e deduzione del 13,5% per
brevetti, investimenti per l'efficien-
tamentoenergetico,investimenti
ecologici e i n materia di smalti menti
dei fumi inquinanti negli hotel e
nell'industria del catering

Esenzione al 100 % per dividendi Esenzione al 95% con assogget-
derivanti da società residenti negli 's tamento al 5% per una partecipa-
Stati Ue e in Svizzera (requisito di zione dei 10% (sia società belghe
partecipazione dei 10%) che europee)

Esenzione al 100% per dividendi Sono esclusele p lusva lenze
derivanti da società residenti negli relative alla cessione di immobi-
Stati Uee in Svizzera (requisito di lizzazioni i m materiali, materiali e
partecipazione dei 10%) € nella misura in cui la somma

percepita non superi il valore
s attualizzato del bene diminuito

del costo storico non ammortizza-
bile

Non sono previste misure Dal 1° luglio è in vigore un
specifiche

Non sono previste misure
specifiche

regime transitorio con una
deduzione dell'80% dei
redditiderivanti da brevetti

Non sono previste misure
specifiche

Non sono previste misure Perle Pini che presentano un
specifiche imponibile non superiore a

322.500 euro, è prevista una
aliquota agevolata pari al 24,98
per cento.
Nuove agevolazioni sono state
introdotte nel 2013

Le spese legate alle attività di
Ricerca e Sviluppo sono integral-
mente deducibili

L'esenzione dei dividendi è
totale, a prescindere dall'entità
della partecipazione

Sono deducibili in caso di pos-
sesso di almeno il 10% della
partecipazione ceduta nell'ulti-
moanno

Si applica l'aliquota dei 9,5% ed
è estesa a brevetti, software,
copyright, marchi, disegni e
modelli, form ule e know-how.
Sono però esclusi i certificati di
protezione supplementari

Non sono previste misure
specifiche

Previste aliquote ridotte per le
imprese con un fatturato inferio-
re a 80mila e a 1,6 milioni di
euro li regime è opzionale. Con il
versamento del quantum si
considera adempiuta anche
l'imposta sui dividendi e quella
sull'Iva










