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•
•

Intervento del presidente di Assolombarda sede di Pavia, Nicola de Cardenas, ospite del
Rettore dell'Università di Pavia all'incontro "Prospettive di una città universitaria tra eredità
culturale e innovazione”
https://m.youtube.com/watch?v=pdQjYchRh58&t=65m42s

•

Intervento del Presidente dell'area Pavese di Assolombarda sede di Pavia, Daniele Cerliani
nell'incontro organizzato presso il Centro Culturale Cattolico San Benedetto: “Serve
responsabilità per riportare l’uomo al centro dell’economia”.

•

https://youtu.be/KyunzB1rn6M
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PAVIA
«Serve un polo dell'innovazione, non solo delle start up. Un polo con una specializzazione ben precisa nel
settore della sanità». Stefano Denicolai, professore associato al Dipartimento di scienze economiche e
aziendali dell'Università di Pavia, aggiunge un tassello al piano per lo sviluppo di Pavia emerso dagli stati
generali dell'ateneo pavese per un polo di innovazione per le start up che aiuti la ripresa del territorio dopo
l'emergenza Coronavirus.
il passo in più
Denicolai è d'accordo con l'iniziativa, ma guarda oltre: «Dovrà essere un polo dell'innovazione e non solo delle
start up, perché sono due cose differenti - spiega -. Bisogna creare un punto ad elevata intensità di
invenzione, capace di mettere a terra le idee, trasformandole in sviluppo economico, occasioni di innovazione
e nuovi posti di lavoro sul territorio». Il docente pensa quindi ad un luogo unico dove riunire tutte le forze
economiche migliori della provincia: «Pensiamo ad un unico luogo dove ospitare le start up appena nate, ma
anche, perché no, i laboratori di ricerca dell'università di Pavia e magari i distaccamenti dei laboratori delle
grosse imprese, come Atom, Sea Vision o Fedegari, alcune delle nostre eccellenze, che lavorano in proprio,
ma trovano anche il tempo di incontrarsi, ragionare, attivare uno scambio di idee e conoscenze - ragiona
Denicolai -. Penso poi ad aule di formazione per i manager e, magari, oltre alle start up più piccole, qualche
grande colosso della tecnologia che trova questo ambito geografico particolarmente appetibile e decide di
investire. Ecco, un polo dell'innovazione potrebbe ospitare tutto questo e così si potrebbe davvero pensare di
stravolgere le sorti di questo territorio, non dico in qualche mese, ma certamente nel giro di pochi anni».
specializzazione necessaria
Fondamentale, secondo Denicolai, è scegliere una specializzazione per questo polo, che, a suo parere,
dovrebbe essere quella sanità, delle scienze della vita, del benessere e della salute delle persone: «Ci sono
ben pochi posti in Italia e probabilmente anche in Europa come Pavia dove, in pochi chilometri, ci sono tre
Irccs uno attaccato all'altro, Maugeri, Mondino e San Matteo, e un'università di eccellenza nel campo della
salute. Neanche a Milano e Roma succede così - aggiunge -. Pavia è sicuramente il contesto ideale per
un'iniziativa del genere perché è difficile trovare in una zona così piccola una così elevata concentrazione di
sapere e innovazione nell'ambito della sanità». A sostenere il polo dell'innovazione deve esserci in prima fila,
ovviamente, l'università, che però dovrebbe potenziare ancora di più il rapporto con le aziende: «L'università è
uno dei punti di forza della nostra provincia, fa formazione e ricerca, che però troppo spesso si disperde in giro
per l'Italia e per il mondo, mentre sarebbe bello che lasciasse più valore ed energia alle imprese del territorio afferma ancora il docente -. Innovazioni e brevetti sviluppati in università dovrebbero più facilmente essere
accessibili alle imprese del territorio, per essere volano dello sviluppo locale. Mai come in questo momento è
fondamentale un acceleratore di idee e di creatività».
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L'ateneo pavese, perciò, deve puntare di più sul cosiddetto «trasferimento tecnologico»: «Serve un ponte tra
quello che viene sviluppato nei laboratori dell'università e le attività delle imprese - conclude Denicolai -.
Spesso c'è un cortocircuito tra questi due mondi che si parlano ancora relativamente poco. Negli ultimi anni
siamo molto migliorati sotto questo aspetto, ma possiamo fare ancora molto».

Le cifre

Sono 56 le imprese innovative della provincia
Le start up sono aziende neonate caratterizzate da attività innovative: nel registro delle imprese della provincia
di Pavia ne sono censite 56, oltre a 10 piccole imprese definite "innovative". L'impatto sul Pil è relativamente
basso perchè si tratta di realtà giovai con pochi dipendenti: la loro importanza è legata all'attività di sviluppo in
nuove realtà trascurate dai settori tradizionali. Un polo per le start up permetterebbe di far lavorare insieme (e
meglio) giovani imprenditori vocati all'innovazione. «Potrebbe rappresentare anche un ulteriore livello di
aggregazione delle persone - spiega l'economista Stefano Denicolai -. Un punto di elevata concentrazione di
anime e componenti che servono a mettere a terra le innovazioni. Sarebbe davvero una svolta per il territorio».
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Link utili
Archivio rassegna stampa sede di Pavia
https://www.assolombarda.it/governance/sede-di-pavia/dicono-di-noi

Ultimi aggiornamenti
https://www.assolombarda.it/ultimi-aggiornamenti
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