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unapartnership
con Dubaiperprogettie startup
Milano- Mind,
INNOVAZIONE

Prima intesainternazionale
peril parcoscientificoin via
di sviluppo nell’ex areaExpo
L’emergenza
sanitaria
non hafermatoi cantieri
néi progettidi ricerca
GiovannaMancini
Unapiattaformainternazionaleper
l’innovazioneela ricercasullescienze
dellavita elesmartcities:questovuonegli obiettivi Mind (Milano
le essere
InnovationDistrict), il parco tecnologico e scientificochesta sorgendo
nell’ex areaExpo. Perriuscirci, oltre
adattrarrealpropriointernoricercatori, impresee startup,il pianodisvie partnership
luppo prevedeaccordi
conistituzioni di tutto il mondo.

l’Esposizione universalechesiterrà
il prossimoanno,
in cuiSip ècoinvolto come partnerperil padiglionedegli Emirati Arabi Uniti. «Questoaccordo ci consentedi creare
unlegame
con Expo Dubai
, chehagiàimpostato il modello per lo sviluppo
successivodell’area,guardando
proprio all’esperienzadi Milano, percreare unhubscientificochecomprende
un’università, unospedale,unafiera
adiacente». Sip, checostituisceun
punto chiave nelprogrammadi sviluppo degliEmirati Arabi peril
, rappresentaquindi perMind

unostrumentodi connessione
verso
un nuovoprogettodirigenerazione
urbanainuna delleareepiù dinamiche delmondo.

Nellasostanza,graziea Memorandum of Understandingsottoscritto
tra Arexpo eSip, i duedistrettidaranno vita aprogettiscientifici comuni,
In questadirezionesi compiein legati ancheabandie fondi internaquesti giorni un importante passo zionali, ascambidi startupedi conoavanti, spiega Igor DeBiasio, ceo di scenze. «Cisarannoanchedelle giornate in cuile start up di un distretto
Arexpo (lasocietàproprietaria deiterpresenterannose stessee i propri
reni): lasigladi unaccordodi collaboprogetti, per poteraccedereaiventure
razione con il ScienceandInnovation
capitaloagliacceleratori dell’altro diPark(Sip) di Dubai, che sorge all in- stretto »,precisail ceodiArexpo. Inolterno dellaprincipale universitàdegli
tre saranno
valutate forme di collaboEmirati Arabi,laUnited Arab Emirarazione ecoinvolgimentodigiovani,
tes University.« Chiuderequesta
pristudenti,ricercatori edocentidellerima intesaconil mondoarabo,in un spettive università.«Vogliamo
coannocosì complicato, per noi è un struire unapiattaforma globalee quegrandetraguardo– osservail mana- sto èil primo passo– dice DeBiasio–.
ger –.È ladimostrazionechec’è inteAbbiamo già siglato accordiperlo
resse, da partedelmondodell innoscambiodistart upconSkyDeck,l acvazione e delleuniversitàstraniere, celeratore dell’università di Berkley,
perilprogetto diMind,cheviene ricoma nel casodi Dubaiandiamooltre,
nosciuto come una portad’ingresso
perchél’obiettivo èsviluppareinsieversol’Italia el’Europa ».
me progetticondivisi negli ambiti di
Lasceltadi Dubaiperquestaprima nostrointeresse».In questastessa
di-

partnershipinternazionale,
è strategica, aggiungeDe Biasio: il legame rezione Arexpo statrattando con il
più immediatoe ovvio è quello con governodelQuebec,perlacreazione
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di unacollaborazioneanaloga.«Ci interessa consolidarelepartnershipsul
mercatoamericano
–spiegail DeBiasio –ma guardiamocon interesseanche all’EstremoOriente,in particolare
Cina,Giappone eCoreadelSud,e all Africa, soprattuttoSudafrica,Kenya
eNigeria. Senzadimenticarel Europa, doveabbiamogiàavviato alcune
collaborazioni».
Losviluppo di Mind, dunque,non
sièfermato conil Covid: «Dalpuntodi
vista materiale,quest’annosiamo andati avanti come da programma–
precisailceodiArexpo,che siprepara
achiudereinutile il bilancio
–.
Due terzidell’area sono ormaioccupati dacantieri:all’inizio delprossimo
gliedifici rifunannoconsegneremo
zionalizzati peri laboratoridelloHuman Technopole ei terreniperla costruzione del CampusdellaStatale.
Dal puntodivistaimmateriale, lecose
procedonoancora più velocemente,
comedimostrano l’accordocon Dubai
eil fatto chealcunedelle impreseche
verrannoquistannogiàlavorando su

progetti comuni».
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4 miliardi
Lo sviluppo di Mind

Previstiinvestimentiper4
miliardi nei prossimi10 anni:
2,5privati e1,5pubblici

99 anni
Il ruolo di Lendlease
Il gruppoaustralianohain
concessionela gestione
dell’areaper 99 anni

90
Le imprese
A oggi sonooltre 90
le aziendeche chiedonodi
insediarsiall’internodi Mind
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