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LANOVITÀ Comune,Universitàe Cnr insiemeperrealizzareloshowroomdell’innovazione

Un Blue District al PortoAntico
Ai Magazzinidell’Abbondanza,nasceunpolo tecnologico,perunirericercae business

¦ Unpolo diconnessioneper
sviluppare idee,start up e
competenzeinnovative lega-
te all’economiadel mare.Na-
sce aiMagazzini dell’Abbon-
danza, nelcuoredelPortoAn-
tico, il BlueDistrict diGenova,
un luogo pensatoper coniu-
gare formazione, ricerca,bu-
siness, unospazioapertoein-
clusivo nel qualele startup
potranno cercarefinanziatori
e le grandi aziendedel mare
potrannoarruolarenuovi ta-

lenti etecnologie.Lo scopoè

di attrarrenuoveimpreseain-
vestire sulla città e favorire la

nascita di nuove professioni.
Inoltre, diventerà un centro
dimostrativo, unoshowroom
dell’innovazione: verrà co-

struito unpalinsestodieven-
ti permetterein luce prototi-
pi, imprese,opportunitàfor-
mative elenovità cherivolu-

zioneranno il settoreneipros-

simi decenni. In questi spazi
si faràdivulgazionescientifica
e sisosterràlacultura dell’in-
novazione con master,sum-
mer school,workshop,career
day di settore. Il Comune di
Genovainsiemeaipartnerso-

sterrà gli spin off e le start up
conappositibandi,caratteriz-

zati daprogettidi ricercaein-

novazione subisogni disvi-

luppo dellacittà edelsettore.
Comepuresarannoospitati e
favoritispecificiprogetti diac-

celerazione in sinergiaconle

grandiaziende.
Il BlueDistrictsaràunospazio
nel qualesvilupparenuove

idee,aziende e sistemi legati
all’economiadelmare.Un in-
cubatore di innovazioneeim-
prese, unacceleratoredi start-

up voluto fortemente dalCo-
mune di Genova in collabo-

razione con Fondazione
Compagniadi San Paolo e
FondazioneCarige.Unluogo
aperto in continuo movimen-

to chevede nel suo iniziale
partenariatoUniversitàdi Ge-
nova, CNRe Centrodi Com-

petenza- Start 4.0.
Una composizione di eccel-

lenza, per un progettoche
puntapropriosull’intercon-
nessione e la capacitàdi fare

retedelterritorio per valoriz-
zare i talenti eattirare nuove
energie.JobCentre,societàin

housedel Comunedi Geno-

va, gestirà lo spazio.
The Ocean Raceha scelto
proprio il Blue District come
sedeperorganizzare lafinale
della competizione 2023,un
eventostrategicoperGenova
e perlosviluppo di servizicol-
legati almare. Lo staffdi Ge-
nova TheGrand Finale lavo-

rerà all’interno deiMagazzini
dell’Abbondanza,entrando a

pieno titolo a far parte delle
attività edei progetti del Ge-

nova BlueDistrict. Lostaffha
resonotocheil chairman del-

lo SteeringCommiteedel The
OceanRacesaràEvelinaChri-
stillin, di origini genovesi,già
presidentedell’Enit e presi-

dente delComitato promoto-

re e vicepresidentedelComi-
tato organizzatoredelleOlim-
piadi Torino2006,attualepre-

sidente dellaFondazioneMu-
seo Egizio di Torino emem-
bro aggiuntodel Consiglio

dellaFifa. Lo Steering Com-
mittee è lo strumentodi go-

vernance cheil sindacoMar-
co Bucci hacreato percoor-

dinare il grandeevento veli-

co, cheproprionel 2023 fe-

steggerà il suocinquantena-
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rio con l’arrivo a Genova.

Inoltre, il Blue District avrà

una stretta connessionecon
l’Università di Genova e il
CNRe con i loro progetti e le

discipline chenel maretrova-

no ilproprio campo di indagi-

ne. Ad esempio, gli spazi sa-

ranno utilizzati per la divul-
gazione dei risultati dei dot-

torati del corsodell’Universi-
tà «Scienze e tecnologie del

mare », il più grande in Italia,
con 6 curriculum, oltre che

per far conoscerele attività

marine del CNR.Verranno

anche organizzateattività di

divulgazionedelle attività di
digitalizzazione dei porti e di

messa in sicurezzadelle in-
frastruttureportuali. Si inten-

de anche creare un Catalo-

go dellecompetenze sul ma-
re, al qualetutti possanoat-
tingere – aziende, enti, citta-

dini – per evidenziare in
modo completo le aree di

competenza e le eccellenze,

favorendoanchepossibilisi-

nergie.L’Università si occu-

perà anche di attività di for-

mazione in ambito mare,con

attenzione alla creazionedi
nuoveprofessioni e specializ-

zazione, che possanoattrarre
studenti,personalediaziende

e start up anche da fuori. Gli

enti di ricercadaranno vita a

un Blue Research Hub: si uni-

ranno per favorire il trasferi-

mento tecnologico nei loro

ambitidi specializzazionele-
gati all’economia del mare.

L’edificiocinquecentesco dei

Magazzini dell’Abbondanza
fu costruito dalla Repubblica

di Genova per immagazzina-
re i beni nei periodi di abbon-

danza per poi redistribuirli
nei periodidi carestia. È stato

necessario dotare l’edificio,
che neisuoi quattro piani mi-
sura circa duemila metri qua-

drati, diuna nuovacaldaia ed

è in corso laprogettazione de-
gli interventi per la riduzione
dell’impronta energetica.

L’investimentocomplessivo
sul progetto GenovaBlue Di-
strict è stato di circa 400 mila
euro da parte di Fondazione

Compagnia di San Paolo e

Fondazione Carige. A questi

fondi si aggiungerànei primi

mesi del 2021 un bando da
parte del Comune di Genova

per sostenere la creazione di

start up e pmi sulla Blue Eco-

nomy.Sempre il Genova Blue

District è candidatoa ospita-

re la «Casadelle Tecnologie

Emergenti », un hub per il tra-

sferimentotecnologico verso

le PMI con l’utilizzo di

Blockchain,dell’IoT edell’In-
telligenzaArtificiale e la crea-

zione di start-up. Il Comune
di Genova è capofila del pro-

getto, per il qualehainoltrato

la candidatura al Ministero
dello Sviluppo Economico,

per un finanziamento com-
plessivo, in caso di aggiudica-

zione,di 7 milioni di euro.

Il calciodi iniziodelBlueDi-
strict è l’attuale OpenInnova-

tion CityHackathonBlue, con

due sfide, una sulla sosteni-

bilità e monitoraggio ambien-

tale, e l’altra su sport, tempo

liberoe benessere,entrambe
legate al mare. La premiazio-

neè prevista mercoledì 25 no-
vembre,nell’ambitodella Ge-

nova SmartWeek, con l’asse-
gnazione di 20 mila euro di

contributi. L’iniziativa è pro-
mossa dalComune di Geno-

va e organizzata da Job Centre

e Hub2Workcon il sostegno

di FondazioneCompagniadi
San Paolo e con i seguenti
partner:RegioneLiguria, Uni-
versità di Genova, The Ocean

Race,Camera di Commercio,

Centro di Competenza Start

4.0, CNR, IIT,DigitalInnova-
tion Hub,Fondazione Carige,

TICASSe DLTM. Inoltre, è on
line sul sito www. job-centre-

srl. it un avviso pubblico per

finanziare progetti di labora-

tori legati al temablu rivolti ai

giovani e agli studenti. Ver-
rannomessi a bando 15 mila

euro per finanziarediecipro-

getti di laboratori, che saran-

no realizzati all’interno dei

Magazzini dell’Abbondanza.
Tutti i progetti presentati e

meritevoli, anche se non fi-

nanziati,confluiranno in un

catalogo online per future

realizzazioni.

I Magazzini dell’Abbondanza
ospiterannoanche parte del-

le iniziative legate al Blu Eco-

nomy Summit di Genova, la
manifestazionepromossa dal
Comune di Genovanell’am-
bito del Genova Blue Forum

e dell’associazione Genova

SmartCity: l’evento è incen-

trato sulle filiere produttive
del mare e si tiene ogni anno

conuna ricca agendadi ospi-

ti e confronti.

Il sindaco di Genova Marco
Bucci sostiene: « Il Genova
Blue District è la dimostrazio-

ne materiale di comela città

sia legata al mare. Non solo
per caratteristiche naturalima

per il proprio tessutosociale,

culturale, commerciale ed
economico. Ai Magazzini
dell’Abbondanza nasce un
importante polo, un luogo
che concentrerà tantissime

attività coinvolgendo tutte le

realtà della nostra città. Un
luogodove fare divulgazione

scientifica, approfondire e

studiare. Un posto dove fare

impresa,attrarreinvestimen-

ti, svilupparecompetenze. E
anche il centro dove verran-

no studiate tutte le iniziative

e gli eventi che ci accompa-
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gneranno alla The Grand Fi-
nale di The Ocean Race nel
2023: una sfida nella sfidache

Genova raccoglie volentieri!

Andiamo avantia vele spie-

gateverso il futuro! ».

Francesco Maresca, assessore

allo sviluppo economico, por-

tualee logistico del Comune

di Genova, spiega: «Abbiamo

la concentrazione di imprese

legate all’economia del mare
più altad’Italia, 15,4 ogni mil-
le manifatturiere – dice –.Ma

il nostro primatoè anche sul

valore aggiunto – quello del

sistemaportuale ligure vale
4,5 miliardi dieuro, superiore

a quello di Londra – e sulla
formazione ». Partendo da

questi dati, secondo Maresca,

«bisogna lanciare progetti di

ricerca e sviluppocherenda-

no Genova il porto più smart

e sostenibile d’Europa, in
chiave di logistica ma anche
innovazione in tutti i settori
legati al mare come turismo,

slow food, sostenibilità e ri-
cerca. Il Genova Blue District

si inserisce in questa logica

perché diventerà un luogo di

dialogo tra istituzioni,centri

di ricerca e imprese ».

«Ènecessario favorire azioni e

percorsi che portino innova-
zione all’interno dei processi

territoriali per lo sviluppo del-

le imprese genovesi e liguri.

L’amministrazione si inseri-
sce in questasfidaagendo co-

me facilitatore,creando spazi
fisici di confronto tra gli atto-

ri– dice Stefano Garassino, as-

sessore allo Sviluppo Econo-
mico e Patrimonio -. Nel Ge-

novaBlueDistrict l’economia
del mare si fonderà con la tec-

nologia e sicreeranno le con-

dizioni per fare impresa in
un’ottica completamente in-
novativa. Infrastrutture,am-
biente,sviluppoeconomico,

turismo,cultura,valorizzazio-

ne dellerisorse naturali e oc-
cupazione saranno le parole

chiave di questo nuovo per-
corso blu» .

Il rettore dell’Università di Ge-
nova, Federino Delfino, spie-
ga che «come Università di
Genova apprezziamo moltis-
simo l’iniziativa del Genova

Blue District e siamo contenti

di poterparteciparedall’inizio
al suo sviluppo. Riteniamo
fondamentale l’apertura verso

il territorio che questa parte-

cipazione potrà garantire e ri-
teniamo un grande valore la

cooperazionecon il Comune

di Genova, con CNR e con
Start 4.0, per lacomplementa-

rietà dei ruoli checiascuno po-

trà avere, coinvolgendo com-

petenze multidisciplinari nel

settore marino-marittimo ».
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