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La Fondazione Vignola 
accelera sui tecnopolo 
Il presidente Zanasi: «Mettiamo 500mila euro per inaugurare tra un mese» 
Saranno subito ospitate cinque imprese in attesa cel centro all'ex Sipe 

V1GNOLA 

Sarà Vignola a ospitare il pri-
mo tecnopolo emiliano e la 
sua versione "ridotta" sarà 
inaugurata tra un mese al De-
mocenter Sipe, il centro servi-
zi per l'innovazione e la pro-
mozione aziendale creato nel-
la zona industriale tra Vignola 
e Spilamberto. La partenza del 
polo tecnologico viene annun-
ciato dal presidente uscente 
della Fondazione Vignola Gio-
vanni Zanasi, 

«Tre anni fa spiega l'avvo-
cato modenese, per otto anni 
a capo dell'ente - abbiamo 
avuto la conferma che 
sull'area ex Sipe non si poteva 
procedere con il progetto, ma 
la nostra fondazione ha messo 
da parte 500mila curo per ini-
ziare a finanziare il nuovo tec-
nopolo: partiamo con una ver-
sione ridotta e in una sede 
provvisoria, in attesa che i la-
vori nell'area di via Confine 
partano definitivamente, pro-
babilmente tra un anno. Per le 
attività del 2013 stanziamo 
una cifra intorno ai 100mila 
curo utili a contribuire all'inse-
diamento delle prime aziende, 

Nel 2014, per il programma di 
accelerazione d'impresa e la 
formazione nelle scuole, stan-
zieremo 120mila euro e l'anno 
seguente saranno altre 110mi-
la». 

La sede di uffici e laboratori 
del futuro incubatore di impre-
se che dovrebbe contribuire a 
risolvere - attraverso un co-
stante trasferimento di cono-
scenze e tecnologie tra il mon-
do scolastico, universitari© e 
industriale - alcuni dei dram-
matici problemi legati al lavo- 

ro ancora non è stata costrui-
ta. Il Tecnopolo, promosso da 
università, Provincia, Comuni 
dell'Unione. Camera di com-
mercio e Democenter, sarà uti-
lissimo per il tessuto prodotti-
VO e la nascita di start up uni-
versitarie. 

Nei mesi scorsi una ventina 
di aziende di luna Italia si è 
candidata a far parte del nuo-
vo tecnopolo: cinque di esse 
faranno da apripista. «Tecnica-
mente - continua Zanasi - si 
tratta di un sistema complesso 
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cartellone pubblicitario che indica l'avvio dei lavori dei tecnopolo 

di accelerazione territoriale ri-
volto sia agli aspiranti impren-
ditori che hanno idee sia rivol-
to a start up e spin-off di azien-
de già partite. Ci saranno, in 
accordo con l'itniversità mode-
nese, anche laboratori con gli 
alunni delle scuole superiori 
per favorite la cultura d'impre-
sa nei ragazzi più giovani. íl 
piano formativo prevede un 
centinaio di ore e a ciò si ag-ag-
giungerà una serie di laborato- 
ri che analizzeranno casi 
aziendali veri e propri. Lo ab- 

biamo chiamato, insieme ai 
sindaci coinvolti nel progetto, 
incubatore reale che avverrà 

per fasi: prima la selezione per 
l'accesso della start-up con un 
bando, poi la sottoscrizione di 
un contratto con l'incubatore 
dove saranno definiti gli obiet- 
tivi. Alcune funzioni le svolge- 
rà la Fondazione Dernoceiiter 
Sipe, altre il network di sosteni- 
tori comprendente imprese e 
imprenditori del territorio ol- 
tre a finanziatori istituzionali». 

Stefano luppi 
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