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Il colloquio

di Diana Cavalcoli

Boom di adesioni all’iniziativa promossa da «L’Economia del Corriere» e Goodnet

L a parola che torna al centro, in questa
domenica pomeriggio, è antica e figlia
del Novecento, la fabbrica. Il luogo dove

l’innovazione diventa occasione di lavoro,
dove la tecnologia si mescola alle capacità
imprenditoriali. Ed è forse per questo che
ieri oltre 22 mila persone, dalla Lombardia
al Veneto, dall’Umbria all’Emilia Romagna,
alla Toscana, al Friuli Venezia Giulia, hanno
aderito all’iniziativa Open Factory, promossa
da Italypost con «L’Economia del Corriere
della Sera» e Goodnet Territori in rete.
Stabilimenti come Carraro e Acciaierie
Bertoli, fabbriche sostenibili come Davines,
la bioraffineria di Venezia dell’Eni, la

centrale termoelettrica A2A di Monfalcone,
l’industria alimentare con Orsero. Sono oltre
50 gli impianti che hanno aperto le porte.
Un viaggio dentro quel Made in Italy unica
possibilità di crescita. «Aprire le fabbriche è
segno di attenzione ai nostri territori », dice
il presidente di Confindustria Veneto, Enrico
Carraro. «Le nuove fabbriche sono anche
luminose, luoghi di bellezza, quella del
lavoro e della creazione», aggiunge Antonio
Calabrò, vicepresidente di Assolombarda. «I
giovani?— conclude Annalisa Magone di
Torino Nordovest— Bello vederne tanti. Le
fabbriche sono il nostro futuro».
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Fabbriche
aperte,
oltre 22mila
visitatori

Sempre più internazionale,
hi tech e vicina al mondo del-
le startup. L’Università Bocco-
ni di Milano scommette sul
futuro e in occasione del-
l’inaugurazione del nuovo an-
no accademico, in program-
ma oggi, presenta le novità
2019-2020. Tra queste il nuo-
vo campus, i corsi dedicati al-
l’intelligenza artificiale e la
piattaforma Bocconi for Inno-
vation (B4i). La cerimonia sa-
rà un momento per racconta-
re l’evoluzione della storica
università milanese e mostra-
re i nuovi edifici che ospite-
ranno la Scuola di direzione
aziendale e un’area di resi-
denza.
Al taglio del nastro presenti

anche il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella e il
sindaco di Milano Giuseppe
Sala. «L’ampliamento del
campus — spiega Gianmario
Verona, il rettore della Bocco-
ni — è l’emblema del nostro
processo di internazionalizza-
zione, non a caso ci siamo
ispirati alle università anglo-
sassoni. Vogliamo competere
ad armi pari con i più impor-
tanti atenei del mondo, ecco
perché abbiamo puntato sui
servizi per i nostri studenti e
ricercatori». Nei nuovi edifici,
a firma delle archistar Kazuyo
Sejima e Ryue Nishizawa, so-
no garantiti 2.100 posti letto
in più per gli studenti, servizi

e aree per la pratica sportiva.
Un’espansione che non si

misura solo inmetri quadrati.
Anche l’offerta didattica guar-
da alle professioni di domani.
«Siamo nel mezzo della rivo-
luzione digitale — chiarisce
Verona— e ai giovani servono
strumenti nuovi per preparar-
si al mercato del lavoro. Così
abbiamo pensato di lanciare
un percorso triennale dedica-
to all’Intelligenza artificiale».
Sarà possibile iscriversi al Ba-
chelor of Science in Mathe-
matical and Computing
Sciences for Artificial Intelli-
gence, uno dei pochi percorsi
in Italia pensati per approfon-
diremachine learning e IA. «È
innegabile che il peso delle

materie Stem stia crescendo.
Come Bocconi ampliamo il
nostro raggio di azione: ab-
biamo assunto per la prima
volta fisici, matematici e in-
formatici impostando la di-
dattica in modo nuovo», ag-
giunge Verona. Non si tratta di
una formazione verticale ma
di un percorso dall’approccio
trasversale. Dopo tre anni i
«laureati in IA» potranno tro-
vare lavoro in diversi settori:
dalla finanza all’informatica,
passando per l’ingegneria e la
comunicazione. Acquisiran-
no infatti competenze diverse
come matematica applicata,
computer science, data scien-
ce, fisica, finanza, manage-
ment, e diventeranno esperti

di metodologie computazio-
nali e modellistiche. «Abbia-
no creato qualcosa di unico
ma va detto che è un pro-
gramma sfidante. Proprio
perché si tratta di un corso
sperimentale abbiamo sele-
zionato i docenti e le materie
con grande rigore. Agli stu-
denti che vogliano iscriversi
chiediamo di scalare una
montagna». La speranza è che
tra i coraggiosi crescano le
donne. «Su questo punto sia-
mo fiduciosi. Il corso dedica-
to alla cybersecurity ha un
50% di ragazze e puntiamo a
ottenere numeri simili sui
corsi conmaterie Stem, soste-
nendo gli studi delle giovani
anche attraverso le borse di
studio», dice Verona.
Tra le novità del nuovo an-

no spicca l’attenzione al mon-
do delle startup. B4i, la nuova
piattaforma per l’innovazione
lanciata dall’ateneo, avrà un
triplice ruolo: pre-accelerato-
re, acceleratore di imprese e
luogo di sviluppo di corporate
entrepreneurship. Come ac-
celeratore ospiterà fino a
trenta startup all’anno con fo-
cus su digital tech, Made in
Italy e sostenibilità.Con part-
nership importanti come
l’Istituto italiano di tecnologia
(IIT), il Politecnico di Milano,
l’Università Statale, Citi Foun-
dation edHenkelX, la Bocconi
punta a diventare un grande
hub di servizi per le imprese.
«Vogliamo promuovere il ma-
tching tra i saperi manageriali
e di business, propri della no-
stra vocazione, con le compe-
tenze tecniche che ci giungo-
no dai partner», conclude Ve-
rona. In breve, promuovere la
perfetta alleanza tra Econo-
mia e Stem.
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«Intelligenza artificiale,
l’università entra nel futuro»
Il rettore della Bocconi Verona annuncia le novità. OggiMattarella al campus

❞Assunti ora
anche fisici
ematematici.
Più servizi
per studenti
e ricercatori

Al via l’anno accademico
Il rettore dell’Università Bocconi di Milano, Gianmario
Verona, 49 anni: oggi si inaugura l’anno accademico

❞Al varo
anche la
piattaforma e
l’acceleratore
di startup

di Nicola Saldutti


