
Milano- Mind, unapartnership
conDubaiperprogettiestartup
INNOVAZIONE

Primaintesainternazionale
peril parcoscientificoinvia

di svilupponell’ex areaExpo

L’emergenzasanitaria

nonhafermatoi cantieri
néi progettidi ricerca

GiovannaMancini

Unapiattaformainternazionaleper
l’innovazioneela ricercasullescienze

dellavita elesmartcities:questovuo-

le esserenegli obiettivi Mind (Milano

InnovationDistrict), il parco tecnolo-

gico escientificochestasorgendo
nell’ex areaExpo. Perriuscirci, oltre
adattrarrealpropriointernoricerca-

tori, impreseestartup,il pianodisvi-

luppo prevedeaccordiepartnership
conistituzionidi tutto il mondo.

In questadirezionesi compiein
questigiorni un importante passo
avanti,spiega Igor DeBiasio, ceodi
Arexpo(lasocietàproprietariadeiter-

reni): lasigladi unaccordodicollabo-

razione con il ScienceandInnovation
Park(Sip) diDubai, chesorgeall in-

terno dellaprincipale universitàdegli

Emirati Arabi,laUnited ArabEmira-
tes University.« Chiuderequestapri-
ma intesaconil mondoarabo,in un

annocosìcomplicato, per noiè un
grandetraguardo–osservail mana-

ger –.È ladimostrazionechec’è inte-

resse, dapartedelmondodell inno-

vazione edelleuniversitàstraniere,

perilprogetto diMind,cheviene rico-

nosciuto comeunaportad’ingresso
versol’Italia el’Europa».

LasceltadiDubaiperquestaprima
partnershipinternazionale,èstrate-

gica, aggiungeDe Biasio: il legame
più immediatoe ovvio èquello con

l’Esposizione universalechesiterrà
il prossimoanno,in cuiSipècoinvol-

to comepartnerperil padiglionede-

gli EmiratiArabi Uniti. «Questoac-

cordo ciconsentedi creareunlegame

conExpo Dubai ,chehagiàim-

postato il modello per lo sviluppo
successivodell’area,guardandopro-

prio all’esperienzadiMilano, percre-

are unhubscientificochecomprende

un’università, unospedale,unafiera
adiacente». Sip, checostituisceun
puntochiavenelprogrammadi svi-

luppo degliEmirati Arabi peril -
, rappresentaquindi perMind

unostrumentodiconnessioneverso
unnuovoprogettodirigenerazione
urbanainunadelleareepiùdinami-
che delmondo.

Nellasostanza,grazieaMemoran-

dum of Understandingsottoscritto
traArexpoeSip, i duedistrettidaran-

no vita aprogettiscientifici comuni,
legati ancheabandiefondi interna-

zionali, ascambidistartupedicono-

scenze. «Cisarannoanchedellegior-
nate in cuilestartupdiundistretto
presenterannose stessee i propri
progetti, perpoteraccedereaiventure

capitaloagliacceleratori dell’altro di-
stretto »,precisail ceodiArexpo. Inol-
tre sarannovalutate forme dicollabo-

razione ecoinvolgimentodigiovani,

studenti,ricercatori edocentidelleri-
spettive università.«Vogliamo co-
struire unapiattaformaglobaleeque-

sto èil primo passo–diceDeBiasio–.
Abbiamo già siglato accordiperlo
scambiodistart upconSkyDeck,l ac-

celeratore dell’università diBerkley,

manelcasodiDubaiandiamooltre,
perchél’obiettivo èsviluppareinsie-

me progetticondivisi negli ambiti di
nostrointeresse».In questastessadi-

rezione Arexpo statrattandocon il
governodelQuebec,perlacreazione
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diunacollaborazioneanaloga.«Ci in-
teressa consolidarelepartnershipsul

mercatoamericano–spiegail DeBia-

sio–maguardiamocon interessean-
che all’EstremoOriente,inparticolare

Cina,GiapponeeCoreadelSud,e al-

l Africa, soprattuttoSudafrica,Kenya

eNigeria. Senzadimenticarel Euro-
pa, doveabbiamogiàavviato alcune

collaborazioni».

Losviluppo diMind, dunque,non
sièfermatoconil Covid:«Dalpuntodi
vista materiale,quest’annosiamo an-

dati avanticome da programma–
precisailceodiArexpo,che siprepara
achiudereinutile il bilancio –.
Due terzidell’areasonoormaioccu-

pati dacantieri:all’inizio delprossimo

annoconsegneremogliedifici rifun-

zionalizzati peri laboratoridelloHu-

man Technopoleei terreniperlaco-
struzione delCampusdellaStatale.

Dalpuntodivistaimmateriale, lecose
procedonoancora più velocemente,
comedimostrano l’accordoconDubai

eil fattochealcunedelle impreseche
verrannoquistannogiàlavorandosu
progetticomuni».
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