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La città digitale
Gli investimenti
della Regione

Il Polo tecnologico
una vera eccellenza
Il cantiere avanza
Giovedì prossimo, alle 11.30, conferenza
stampa del Crit - Cremona Information
Technology - all’interno del cantiere del
Polo Tecnologico di Cremona, in via del
Macello. Nel corso dell’incontro
verranno illustrati lo stato dei lavori e le
caratteristiche del nuovo Polo, veicolo di
rigenerazione di una parte di città da
tempo abbandonata a favore della digital
innovation. Durante l’incontro
interverranno la presidente del Crit
Carolina Cortellini, il sindaco Gianluca
Galimberti e l’architetto Michele Bianchi
dello studio Arkpabi - Palù & Bianchi
architetti. E proprio la presidente
Cortellini ha anticipato ieri, davanti
all’assessore Del Gobbo e al consigliere
Malvezzi, i contenuti di questa realtà che
rappresenta un centro di eccellenza, nel
quale nasceranno start-up tecnologiche e
si potrà così aiutare il tessuto economico
locale a crescere e svilupparsi grazie
all’uso di nuove tecnologie della
comunicazione e dell’informazione. Il
Polo sarà quindi il principale punto di
riferimento dell’economia digitale del
territorio, ispirandosi ad una visione
integrata ed ad un modello collaborativo.

LA PRESENTAZIONE

Larocca (Sogis), l’assessore Del Gobbo e il consigliere Malvezzi

Ecco come
sarà il Polo
che sta
crescendo
in via
del Macello:
dopo
dieci anni
il sogno
finalmente
si sta
avverando

di Giuseppe Bruschi
Quando il capitale umano in-
contra il capitale tecnologico,
le aziende, da quelle piccole a
quelle grandi e strutturate,
che si mettono in rete, hanno
un futuro certo. Se poi trovano,
sulla strada dell’in n ov a zi o ne ,
una Regione come la Lombar-
dia che crede in questi proces-
si, fa buone leggi che semplifi-
cano le proce-
dure e mette a
d is po s iz io ne ,
a  t t  r  a v  e  r s  o
bandi mirati,
s ig n if i ca t iv e
risorse, allora
il gioco è fat-
to: l’oc cu pa-
zione cresce,
la competiti-
vità si alza, la
crescita è ga-
r a n t i t a .  I n-
somma,  ‘R i-
cerca & Inno-
vaz ione’ non
sono solo il futuro, ma anche il
presentedelle impresecremo-
nesi. Questo il filo conduttore
dell’incontro che ieri pomerig-
gio l’assessore regionale alla
Ricerca ed innovazione, L uc a
Del Gobbo e il consigliere re-
gionale Carlo Malvezzi h an no
avuto, nella sede cremonese
del Politecnico, con numerosi
imprenditori locali ai quali
hanno illustrato «gli sforzi en-
comiabili che la Regione sta
compiendo per mettere in re-
lazione il tessuto imprendito-
riale con il mondo della ricer-
ca, costituito da centri pubbli-
ci e privati e università». L’as-
sessore Del Gobbo ha ricorda-
to i sette miliardi di euro stan-
ziati quest’anno per l’in no va-
zione; i 113 milioni per proget-
ti sulla competitività (ben 81
quelli presentati), oltre agli

accordi per la semplificazione.
Strada giusta, hanno sostenu-
to alcuni imprenditori presen-
ti: Susanna Larocca per la So-
gis di Sospiro, che dell’innova-
zione e del coinvolgimento di
realtà locali (tra cui la Libera
Associazione Agricoltori Cre-
monesi) ha fatto una bandiera;
lo stesso avviene per Melap, ha
raccontato Matteo Bettoni,
che punta molto sui giovani.
«Sono quelli che escono dalle
nostre università — ha spiega-
to il prorettore del Politecnico
Gianni Ferretti — e che qui vo-
gliono restare». Da Malvezzi
l’invito «a fare sistema, senza
paure», dall’assessore la ga-
ranzia che la Regione sarà «al
fianco delle imprese con stru-
menti legislativi e finanziari
più moderni e accessibili».

La strada dell’i n n ova z i o n e
per le imprese del futuro

Imprenditori e rappresentanti di categorie economiche ieri al Politecnico


