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Innovazione

EitDigitalattraefondieuropei
Inseianni45milionidieuro
«Pensiamoanuovesinergie»
di Erica Ferro

nership a lungo termine, con
un orizzonte temporale minimo di quindici anni: nel casodi
Eit Digital ci focalizziamo sulle
tecnologie digitali e sulla loro
applicazione, dalle smart cities
all’industria, alla salute. Da
quest’anno,infine, si punta anche sul settore fintech».
Trento è diventata il «nodo» di riferimento italiano
nel 2012, con quali ricadute
per il territorio?
«Innanzitutto l’investimento
in termini di personale: Eit Digital ha assunto direttamente
17 dipendenti. Nel concetto di
nodo, poi, è insito il modello di
attrarre aziende che possano
aggiungersi all’ecosistema locale dell’innovazione: in questo senso, negli anni, anche
grazie alla collaborazione di
Fbk, si è insediata una decina
di imprese nel nostro centro,
creando una cinquantina di
posti di lavoro. Complessivamente, dal 2011al 2018,l’investimento in Trentino è di 45
milioni di euro di fondi europei: venerdì sono stati confermati quelli per l’anno prossimo, si tratta di 8,5 milioni di
euro».
Chetipo di imprese fa riferimento al nodo?
«Principalmente
grandi

Quarantacinque milioni di euro di fondi europei investititi sul territorio in sette
anni, 17dipendenti diretti e 124
persone coinvolte indirettamente per motivi lavorativi o di
studio, 25 prodotti lanciati sul
mercato nel 2017:sono solo alcuni numeri di Eit Digital, l’organizzazione europea leader
nell’innovazione digitale che
dal 2012 ha messo radici in
Trentino. Oggi ospiterà l’Italian
innovation day, una giornata
tutta dedicata alle città intelligenti e alla trasformazione digitale, con oltre 250 partecipanti e le startup più consolidate che a Povopresenteranno
i loro prodotti. Ma l’ecosistema
dell’innovazione, in Trentino, è
decisamente più ampio: lo testimonia Gian Mario Maggio,
da sette mesi node director di
Eit Digital per l’Italia.
Direttore, ci ricorda brevemente che cos’è Eit Digital?
«È un’iniziativa supportata
dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, nata come
risposta, voluta anche dal Parlamento europeo, al paradosso
per cui nel Vecchio continente
si fa ricerca di eccellenza,ma si
fatica a trasferire il know how
sul mercato. Si tratta di part- player, come Telecom Italia,
nership a lungo termine, con Engineering o Crf-Fca,ma anche piccole e medie imprese
TRENTO

che piccole e medie imprese
come CoRehabdel settoredella
riabilitazione o Chino, che si
occupa di sicurezza e privacy
dei dati. Frale novità, l’adesione di Expert System,un’azienda che ha sede anche qui in
Trentino e che da gennaio contribuirà, con la partecipazione
dell’università di Trento, a
un’attività di prevenzione del
cyberbullismo attraverso l’analisi semantica dei testi che
co m p a i o n o su i s o c i a l
network».
Quali iniziative nate a Trento hanno avuto successo sul
mercato?
«Il progetto StreetSmart Retail ad esempio, cheoffre ai negozi strumenti digitali per gestire i propri canali di vendita e
che permettono di migliorare
la selezione e gestione dei prodotti, tenendo conto anchedegli aspetti territoriali e stagio-

nali: hanno trovato applicazione, a livello trentino, nella catena di farmacie Unifarm. Fra gli
altri esempi, un sistema di navigazione intelligente che guida i clienti direttamente ai prodotti una volta raccolti gli interessi sul sito web».
Quali, infine, le prospettive
future per Trento?
«Oltre ad aumentare la componente industriale del Trentino, vorremmo sviluppare mag-
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no, vorremmo sviluppare maggiori sinergie e alleanze con i
vari attori del territorio che sono coinvolti nell’ecosistema
dell’innovazione,tra i quali Provincia, Comune, Hit, Fbk, ateneo, ma ancheTrentino sviluppo e Confindustria. Entro la fine
dell’anno, poi, saremo pronti a
lanciare la nuova Industrial
doctoral school, dove far convergere gli aspetti di ricerca e
formazione con gli interessi industriali per facilitare i processi
di trasferimento tecnologico».
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Il direttore

« Gian Mario
Maggio è il
node director
di Eit Digital per
l’Italia

Povo La sede di Fbk che ospita Eit Digital (foto Baroni)
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