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«IL SAPER FARE
A EXPO DUBAI»

Regioni protagoniste del
Padiglione Italia a Expo
Dubai 2020. Un racconto
di eccellenze, storia e
innovazione. Iniziando
dall’Emilia-Romagna

LO S P EC I A L E

LE REGIONI
IN VETRINA
NEGLI EMIRATI

A Expo Dubai 2020
arrivano i giacimenti
gastronomici
dell’Emilia-Romagna.
E l’oro nero è l’aceto
Balsamico di Modena
– Servizi da p. 21 a 23

FOOD VA L L E Y

Il buono a tavola,
la regina
di Dop e Igp

L’Emilia-Romagna culla
del wellness nel senso più
ampio possibile: il vivere
bene, dalla forma fisica ai
luoghi di storia e cultura
– Marchetti alle p. 17 e 19

WEL LN E S S VA L L E Y

IL BEN-ESSERE
TRA CITTÀ D’ARTE,
MARE E APPENNINO

Il Centro Meteo
europeo e il nuovo
Tecnopolo faranno
della regione e di
Bologna la capitale
italiana dei Big Data
– alle pag. 9, 10 e 11

DATA VA L L E Y

Centro Meteo
e Big Data,
il futuro è qui

Mercoledì 20 ottobre 2021

STEFANO BONACCINI, presidente dell’Emilia-Roma-
gna: portiamo le eccellenze del territorio nel nome di
innovazione, competenza, lotta per il clima e bellezza
–Giacomin alle pagine 2 e 3

La Casa del Tridente
protagonista a Expo
Dubai 2020. Punta di
diamante della terra per
eccellenza dei motori e
delle supercar che fanno
sognare il mondo intero.
Frutto di una lunga storia
di innovazione,
tecnologia e passione
– Servizi da pag. 5 a pag. 7

MOTOR VA L L E Y

LA MASERATI
ELETTRIZZA
IL PADIGLIONE ITALIA

Sono le tessere d’oro dei
mosaici dalla ravennate
Sicis per il Teatro della
Memoria realizzato nel
Padiglione Italia a Expo
Dubai 2020. Un grande
esempio della tradizione
artigianale e industriale
– Tazzari a pag. 13

MADE I N E – R

2 milioni

La multinazionale RAK
Ceramics ha scelto come
modello il distretto
ceramico modenese e lo
racconta a Expo Dubai
2020. Il vicepresidente
Leonardo de Muro:
tecnologia, sostenibilità
e design sono parte
del Dna tricolore
– Annese a pag. 15

MADE I N E - R

RAK CERAMICS
SCEGLIE IL DNA
ITALIANO
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«L’ESPOSIZIONE universale di Dubai, come le
precedenti di Shangai e Milano, è davvero una
straordinaria opportunità per l’Emilia-Romagna.
Anche perché viene dopo un anno e mezzo duris-
simo, a causa della pandemia, dalla quale stiamo
provando a uscire in maniera definitiva grazie ai
vaccini e alle misure di prevenzione. Ora voglia-
mo alzare l’asticella della qualità della nostra ripar-
tenza, per costruire un futuro diverso. E lo faremo
insieme. Saremo all’Expo 2020 Dubai come siste-
ma regionale, uniti. Con la convinzione che il no-
stro mondo produttivo e del lavoro, quello acca-
demico, sociale, culturale, contribuiranno – uniti
– a rappresentare in modo eccellente saperi e va-
lori della nostra terra». Così Stefano Bonaccini,
presidente della Regione, sulla presenza dell’Emi-
lia-Romagna all’esposizione universale in corso
negli Emirati Arabi Uniti dove le varie iniziative –
istituzionali, culturali e scientifiche – si svolgeran-
no sia all’interno del Padiglione Italia che all’ester-
no, ma anche in altri luoghi posti al di fuori dall’Ex-
po, luoghi significativi e funzionali in particolare
per la realizzazione di azioni promozionali delle im-
prese emiliano-romagnole.
Presidente, una kermesse che vede le Regioni
italiane, e l’Emilia-Romagna in testa, protagoni-
ste...
«Con il più alto numero di Regioni italiane parteci-
panti mai registrato a un Expo, l’Italia porta a Du-
bai tutta la ricchezza e la bellezza dei propri terri-
tori. Una realtà consolidata, ma anche un potenzia-
le enorme. Le Regioni presenti sono partner del
Padiglione Italia, hanno condiviso i contenuti, han-
no programmato iniziative ed eventi per l’intero
periodo espositivo. Una occasione decisiva per il
Paese, dopo la pandemia, sia per rilanciare il turi-
smo, sia per far crescere gli investimenti esteri
verso le nostre filiere. Dalla grande industria alle
Pmi innovative, fino alle start up e all’artigianato».
Insomma, il tradizionale “sistema Emilia-Roma-
gna” allargato alle altre Regioni?
«Non ho mai parlato di modello riferito alla nostra
regione, né mi piace farlo. Ma è vero che fare insie-
me è il filo conduttore del nostro modo di opera-
re. A questo appuntamento, atteso e purtroppo
rinviato di un anno per il Covid, ci presentiamo co-
me sappiamo fare meglio: uniti. E lo abbiamo fat-
to nel solco dei principi-guida del ‘Patto per il La-
voro e per il Clima’ che qui abbiamo sottoscritto
insieme a tutte le parti sociali, agli enti locali, al
mondo della scuola e alle università, alle associa-
zioni ambientaliste e al Terzo settore, alle profes-
sioni, alle Camere di Commercio e alle banche.
Documento che fissa un obiettivo chiaro – il rag-
giungimento della piena sostenibilità sociale, am-
bientale, economica –, le strategie e le misure per
centrarle. Transizione ecologica, transizione digi-
tale, sanità pubblica e scuola, lavoro, ricerca e in-

“IntERact to drive the future” è
il concept identificativo che
invita i visitatori a relazionarsi

ed interagire per scoprire una
terra internazionalmente
riconosciuta per la capacità di
cooperare e fare rete. Il logo
unisce quello della Regione E-R
con gli elementi simbolici del
Padiglione Italia e di Expo 2020
Dubai.

Expo Dubai 2020
Emilia-Romagna

I L L O G O

COOPERARE E FARE RETE,
DUE ELEMENTI CHIAVE

STEFANO BONACCINI, PRESIDENTE DELLA REGIONE: «LE ECCELLENZE DELL’ EMILIA-ROMAGNA

PER UNA CRESCITA DIFFUSA E INCLUSIVA E PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE»

di Paolo Giacomin

«A EXPO DUBAI PORTIAMO
LE NOSTRE CAPACITÀ
DI COSTRUIRE INSIEME
UN FUTURO SOSTENIBILE»

80%
È la capacità di
supercalcolo
italiana e il
20% di quella
europea sarà
concentrata
nel Tecnopolo
di Bologna:
«Stiamo
parlando del
principale hub
europeo su Big
Data, digitale e
nuove
tecnologie –
spiega il
presidente
Bonaccini –
una cittadella
della scienza
dove
progettare
soluzioni e
applicazione
pratiche in tutti
i settori:
mobilità e
tempi delle
città, salute,
manifattura,
ambiente e
contrasto ai
cambiamenti
climatici. Al
Tecnopolo
abbiamo già
inaugurato il
nuovo Data
center del
Centro
europeo per le
previsioni
meteorologi-
che a medio
termine e vi
troveranno
l’Agenzia Italia
Meteo e i più
importanti enti
scientifici e
della ricerca
nazionali»

GLI OBIETTIVI

«Vogliamo rafforzare la nostra
immagine e la nostra forza come
territorio dove investire
in progetti di lavoro, e come polo
di attrazione per giovani e talenti»VkVSIyMjZDM5MDY4YjAtMDkzYy00M2IxLTgxZGEtZTRiZGQ2OWI0M2U1IyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0xMC0yMFQwNzowOToyMyMjI1ZFUg==
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12
DICEMBRE

Le iniziative
legate alla
presenzazione
della Motor
Valley saranno
al centro del
Padiglione
Italia e si
intrecceranno
con il Gran
Premio di Abu
Dhabi

novazione, con al centro sempre le persone. Patto
per il Lavoro e per il Clima che si allarga: pochi
giorni lo hanno sottoscritto anche due importanti
atenei lombardi con sedi decentrate a Piacenza
come il Politecnico di Milano e l’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore. In Emilia-Romagna è ormai
una realtà consolidata quel patto sociale che sem-
pre di più viene chiesto e auspicato a livello nazio-
nale per far ripartire il Paese».
Che Emilia-Romagna potranno vedere i visitato-
ri di tutto il mondo?
«Una regione aperta e innovativa, che investe ne-
gli strumenti e nelle conoscenze necessarie a leg-
gere il futuro, per costruire un domani diverso,
che renda centrali i temi della crescita diffusa e
inclusiva, della transizione ecologica e di quella di-
gitale, della cura e dell’assistenza a chiunque ne
abbia bisogno, attraverso il rafforzamento delle
proprie reti sociali e della sanità territoriale. Porte-
remo i nostri saperi, le nostre eccellenze, il nostro
sistema di valori che unisce mondo del lavoro e
dell’impresa, atenei, ricerca e innovazione, reti di
protezione sociale, cultura e creatività. Filiere uni-
che al mondo per la capacità di fare innovazione,
di puntare sulla qualità, di fare integrazione. Forti
di professionalità e manodopera altamente spe-
cializzate, insieme alla collaborazione tra impre-
se, università e ricerca, in un ecosistema tecnolo-
gicamente avanzato».
Scendendo nel dettaglio, metteremo in mostra
quindi il meglio del made in Emilia-Romagna?
«Sarà una grande vetrina, da Piacenza a Rimini, su
tutto ciò che siamo. Inizieremo con la Motor Val-
ley, che già il prossimo dicembre sarà al centro
delle iniziative del Padiglione Italia, in un crescen-
do che si intreccerà con il Gran Premio di Formula
1 di Abu Dhabi del 12 dicembre. E poi la Food Val-
ley, la Wellness Valley, unitamente alla nostra
straordinaria offerta turistica, dalla Riviera all’Ap-
pennino, fino alle città d’arte, ai cammini e itinera-
ri sempre più apprezzati. E poi un calendario di ini-
ziative culturali di rilievo. Iniziative espressione
dei nostri talenti artistici e della tradizione come
elemento di apertura, dialogo, scoperta continua.
Una creatività che si trasforma e si fa essa stessa
innovazione, ricerca, talento e nuove professiona-
lità».
E poi c’è attesa anche per l’Emilia-Romagna dei
Big Data e dell’Artificial Intelligence

«L’Emilia-Romagna Data Valley, che presto con-
centrerà al Tecnopolo di Bologna l’80% della capa-
cità di supercalcolo nazionale e oltre il 20% di
quella europea, tale da mettere il continente euro-
peo al pari dei colossi Usa e Cina. Stiamo parlan-
do del principale hub europeo su Big Data, digita-
le e nuove tecnologie, una cittadella della scienza
dove progettare soluzioni e applicazione pratiche
in tutti i settori: mobilità e tempi delle città, mani-
fattura, salute, ambiente e contrasto ai cambia-
menti climatici. Al Tecnopolo abbiamo già inaugu-
rato il nuovo Data center del Centro europeo per
le previsioni meteorologiche a medio termine e vi
troveranno l’Agenzia Italia Meteo e i più importan-
ti enti scientifici e della ricerca nazionali. Oltre alla
International Foundation on Big Data and Artificial
Intelligence for Human Development, che abbia-
mo voluto come Regione. Questa Fondazione, co-
stituita a fine 2019, si avvia a diventare una delle
maggiori istituzioni scientifiche internazionali per
attrarre talenti e investimenti pubblici e privati
per le nuove tecnologie: un centro di eccellenza
che ci permetterà di affronterà le grandi sfide so-
cioeconomiche del futuro».
Cosa vi aspettate in concreto di raccogliere do-
po che si chiuderà il sipario?

«Siamo la prima regione in Italia per quota pro-ca-
pite di export, chiaro quindi che per il nostro tes-
suto produttivo ed economico sia fondamentale
rafforzare i processi di internazionalizzazione: co-
me Regione siamo quindi al fianco delle nostre
aziende presenti sui mercati esteri. E vogliamo raf-
forzare ancora di più l’immagine e la forza
dell’Emilia-Romagna quale terra nella quale inve-
stire con progetti che guardino al lavoro e alla so-
stenibilità, oltre che polo internazionale della ri-
cerca scientifica e tecnologica, anche per attrarre
giovani e talenti. Così come puntiamo a sfruttare
una vetrina così importante a livello mondiale per
chiamare qui visitatori e turisti da ogni Paese: in
Emilia-Romagna c’è davvero tutto ciò che di bello
si possa immaginare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I momenti principali di
presenza della Regione a EXPO
sono in ottobre, con una

mostra virtuale e webinar
tematici sulla sostenibilità della
filiera agroalimentare; in
dicembre, con un focus sulla
Motor Valley e la promozione
del sistema agroalimentare; in
gennaio, quando si terrà il
Regional Day Emilia-Romagna

presso il Padiglione Italia con il
Forum sull’Intelligenza
Artificiale organizzato da IFAB,
e la presentazione dei progetti
delle università su patrimonio
culturale e energia intelligente.
www.emiliaromagnaexpodu-
bai.it

AZIENDE
APERTE
AL MONDO

«Siamo la
prima regione
per quota
pro-capite
di export, per il
nostro tessuto
produttivo
ed economico
l’internazionaliz-
zazione è
fondamentale.
Come Regione
vogliamo
essere al fianco
delle nostre
imprese»

LA FORZA DELLA COESIONE

«Ci presentiamo come sappiamo
fare meglio: uniti. E nel solco
dei principi-guida del ‘Patto per il
Lavoro e per il Clima’ sottoscritto
insieme a tutte le parti sociali»

O N L I N E

IL CALENDARIO
DI EVENTI E INCONTRI
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IL TRIDENTE campeggia a Padiglione Italia, con
Maserati che presenta il suo futuro nel segno della
sostenibilità, oltre che della potenza e della bellez-
za. Ma l’intera Motor Valley rappresenta una delle
eccellenze più prestigiose e ammirate in assoluto
alla Esposizione Universale. Raccontata anche dal-
le riprese che il premio Oscar Gabriele Salvatores
ha dedicato, al pari delle altre Regioni, alla Emilia-
Romagna e al suo ‘Saper Fare’. Il celebre regista
ha immortalato eccellenze come l’aceto balsami-
co, ma soprattutto la tecnologia e la passione che
primeggiano nella fabbrica Ducati a Borgo Paniga-
le. Bella e speciale, la valle dei motori si presenta
con l’abito buono. Non a caso a poche centinaia
di metri dal confine tra la provincia di Modena del-
la Maserati e quella di Bologna di Ducati c’è
Sant’Agata Bolognese. Che presenta numerose
iniziative a Expo 2020. Nelle prossime settimane
sarà allestita la Lamborghini Lounge, temporanea,
ma attiva durante l’attività più intensa presso il Pa-
diglione Italia. Un antipasto di uno sbarco in forze
del marchio sportivo più estremo del Gruppo Volk-
swagen, che inaugurerà una nuova concessiona-
ria a Dubai. Dato il mercato molto florido per le su-
per e hyper car, sarà uno dei saloni più grandi al
mondo della Casa del Toro. Prodotto e sport, in
piena sintonia con la storia della Motor Valley. Sa-
rà annunciato il ritorno del Lamborghini Super Tro-
feo in Medio Oriente, con due fine settimana di
competizioni, ad Abu Dhabi e Dubai, da tre gare
ciascuno, tra il 20 e il 29 gennaio. Il Super Trofeo,
che avrà le sue finali mondiali nell’ultimo week-
end di ottobre a Misano, è uno dei campionati mo-
nomarca più competitivi in assoluto. Nel corso del-
le stagioni alcuni dei migliori piloti GT, gentleman
driver e campioni del motorsport si sono affronta-

ti. Gli acuti Lamborghini alla Esposizione Universa-
le saranno spettacolari, con qualche altra chicca
ancora in arrivo, sostenuti da uno scenario di tra-
sformazione epocale. Da qui al 2030 il piano indu-
striale Direzione Cor Taur (la stella più luminosa
della costellazione del Toro) prevede il più grande
investimento della storia del Costruttore. Ben 1,5
miliardi di euro che porteranno nel 2024, ad avere
tutta la gamma di prodotti totalmente ibrida ed en-
tro il 2030, all’introduzione di un quarto modello
completamente elettrico. Probabilmente una spa-
ziale granturismo a quattro posti, erede della miti-
ca Espada. I prossimi anni porteranno grandi cam-
biamenti. Nella valle dei motori sono arrivati i cine-
si e gli americani con la joint venture Silk FAW,
che realizzerà supercar elettrificate a Reggio Emi-
lia. Concepite da italiani: Walter De Silva, ex Alfa
Romeo e Volkswagen e Audi, come designer, Ro-
berto Fedeli, ex Ferrari, quale Chief Technology &
Innovation Officer.
C’è solo da imparare in queste terre. Per questo
c’è il Muner, acronimo di Motorvehicle University
of Emilia Romagna. Istituito dalla Regione e frutto
della collaborazione degli atenei di Bologna, Mo-
dena e Reggio Emilia, Ferrara, Parma e delle impre-
se leader dei motori. Ovvero Dallara, Ducati, Ferra-
ri, Lamborghini, Maserati, Pagani e Scuderia Al-
phaTauri, Avl, Cnh, Automobili HaasF1Team, Hpe
Coxa, Marelli e STMicroelectronics. L’8 e il 9 di-
cembre si svolgerà “Learning by Doing e Interacti-
ve Innovation” con Muner. I visitatori indosseran-
no caschi di ultima generazione per la realtà au-
mentata, verranno guidati all’interno di uno spa-
zio virtuale dove potranno assemblare un’auto da
corsa con motopropulsore completamente elettri-
co o ibrido oppure una motocicletta elettrica da
corsa FSAE. “Trasportati” nel cuore della Motor
Valley, potranno apprezzare le principali differen-
ze tra le architetture, comprenderne il funziona-
mento e toccare con mano il flusso di energia ge-
nerato dal motore, seguendolo dalla fonte fino al-
la strada. Saranno anche portati in una vera came-
ra anecoica di ultimissima generazione, dove po-
tranno sperimentare con gli ingegneri di Muner,
come si comportano i veicoli dal punto di vista del-
le vibrazioni generate dai motopropulsori, potran-
no leggere i grafici prodotti durante i test e con-
frontare tra loro scelte progettuali tra loro alterna-
tive. Un viaggio al centro della tecnologia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE IMMAGINI
DI GABRIELE
SALVATORES

Il celebre
regista
racconta
il ‘Saper fare’
dell’Emilia-Ro-
magna,
la passione per
i motori
di una terra
che può
schierare Case
da sogno
come
Maserati,
Ferrari, Ducati
e Lamborghini

Expo Dubai
Motor Valley

MOBILITÀ

L’8 e il 9 dicembre si svolgerà
‘Learning by Doing e Interactive
Innovation’ con Muner, unione di
forze tra atenei della Regione e le
principali case automobilistiche

IL TRIDENTE DI MASERATI CAMPEGGIA AL PADIGLIONE ITALIA,

IL SISTEMA EMILIA DELL’AUTOMOTIVE INCANTA IL MONDO

di Francesco Forni

STILE, POTENZA
E PASSIONE
RACCONTANO
LA TERRA
DEI MOTORI
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EXPO DUBAI 2021 è una grande occasione per il
marchio Motor Valley e per una delle sue più raffi-
nate espressioni: il Muner (Motorvehicle Universi-
ty of Emilia Romagna). Lo riafferma con orgoglio
Andrea Pontremoli (nella foto), ad di Dallara e pre-
sidente del Muner.
Alle sette lauree magistrali in ingegneria ne ag-
giungerete un’ottava?
«Proprio all’Expo dovremmo presentare il nuovo

corso che, al momento, abbiamo chiamato Com-
pumotive, fondendo le parole computer e automo-
tive. Si occuperà di guida autonoma e di auto con-
nesse. Le vetture di oggi e quelle del futuro sono
di fatto degli smartphone con quattro ruote, ecco
perché abbiamo deciso di offrire ai nostri studenti
l’opportunità di specializzarsi in questo campo».
Quanto è importante per voi la presenza all’Ex-
po? «È una vetrina mondiale per far conoscere il con-

sorzio e le attività che propone. I dieci marchi che
formano la spina dorsale della Motor Valley e le 4
università (Bologna, Modena-Reggio, Parma e Fer-
rara) lavorano in sintonia. Vogliamo dare una visio-
ne globale di questo impegno, anche per spinge-
re studenti stranieri a frequentare i nostri corsi.
Nell’ultimo anno accademico su 130 iscritti, 35 ve-
nivano dall’estero».
Quali sono i fattori che spingono i giovani aspi-
ranti ingegneri ad iscriversi al Muner?
«Almeno quattro e li enumero.
1) Il rapporto con quattro università ci permette di
selezionare i professori in un parco di 5 mila do-
centi, con la sicurezza di proporre profili altissimi.
2) Gli studenti vengono a studiare in un campus
che è grande come l’Emilia Romagna: nell’arco di
100 chilometri trovano tutti i marchi della Motor
Valley e competenze tecnologiche avanzatissime.
3) Tra i professori figurano anche ingegneri già al-
le dipendenze di Case legate al mondo dei motori,
che possono prefigurare il tipo di professionalità
richiesta nelle aziende.
4) Siamo in grado di fornire ai futuri ingegneri il
contatto diretto con simulatori di guida, gallerie
del vento, banchi prova di F1 e di MotoGp».
I laureati del Muner vengono subito riassorbiti
dalle stesse case della Motor Valley?
«Fino ad oggi una percentuale del 70/80 per cen-
to ha trovato collocazione in imprese dell’Emilia
Romagna che fanno parte della filiera motoristica.
Molti di questi sono stranieri. Ma anche chi rientra
in patria dopo la laurea porta con sè conoscenze
di alto livello».
Grazie a questa nuova coscienza della propria
forza, la Motor Valley può rivaleggiare con l’Ox-
fordshire?
«Sei team di F1 nascono in Inghilterra, tre nella Mo-
tor Valley. Il lavoro del Muner serve anche per ren-
dere più attrattive e più competitive le nostre
aziende. L’obiettivo è di arrivare sempre più in al-
to e la Regione ci spalleggia in questo grande sfor-
zo di crescita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Expo Dubai 2020
Emilia-Romagna

ANDREA PONTREMOLI, AD DI DALLARA E PRESIDENTE DEL MUNER: «IL 70-80% TROVA

LAVORO NELLE AZIENDE DELLA FILIERA MOTORISTICA DELL’EMILIA ROMAGNA»

di Giuseppe Tassi

«I NOSTRI SUPER INGEGNERI
A CHILOMETRO ZERO»

DALLA PARTE
DELLE NOSTRE
IMPRESE

«Il lavoro
del Muner
serve anche
per rendere più
attrattive e più
competitive
le nostre
aziende –
spiega Dallara
–. Sei team di
F1 nascono in
Inghilterra, tre
qui. L’obiettivo
è di arrivare
sempre più
in alto»

8
Sono 8 i corsi
di laurea Muner
(Motorvehicle
University of
Emilia
Romagna).
Nell’ultimo
anno
accademico su
130 iscritti, 35
venivano
dall’estero A
Expo Dubai
viene
presentato il
nuovo corso
Compumotive:
si occuperà di
guida
autonoma e di
auto connesse

IMPEGNO GLOBALE

«I dieci marchi che formano
la spina dorsale della Motor Valley
e le quattro università (Bologna,
Parma Modena-Reggio
e Ferrara) lavorano in sintonia»
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Una eccellenza, tra ieri, oggi e
domani. Una storia nata a
Modena e oggi famosa in tutto

il mondo, quella della Casa del
Tridente che sarà raccontata
dal 27 ottobre al 6 novembre,
dalla mostra «Maserati: una
storia di luxury performance
supercharged». Esordirà una
speciale installazione artistica
creata dal Centro Stile Maserati

IL TRIDENTE È PARTNER DEL PADIGLIONE ITALIA, NEL SEGNO

DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA SOSTENIBILITÀ

di Francesco Forni

MASERATI,
BOLIDI ELETTRICI
VERSO IL FUTURO

Expo Dubai 2020
Motor Valley

L ’ E V E N T O

UNA LUNGA STORIA
DI LUSSO ED ECCELLENZA

MASERATI attacca la spina. All’Expo di Dubai il
prestigio e il futuro prossimo del Tridente, votato
alla elettrificazione, spiccano presso il Padiglione
Italia, collocato tra le aree tematiche “Opportuni-
tà” e “Sostenibilità” dell‘Esposizione Universale.
La Casa modenese è alfiere del lusso, del valoriz-
zare il design e della manifattura nostrana. E an-
che partner della presenza nazionale fino al termi-
ne dell’evento, il prossimo 31 marzo. L’intesa tra
Maserati e il Padiglione Italia è votata di arricchire
il racconto del nostro Paese e delle sue meraviglie
a un pubblico globale, promuovendo i temi di svi-
luppo e mobilità sostenibile che caratterizzano
l’Expo.
Una eccellenza tra ieri, oggi e domani, che sarà
raccontata dal 27 ottobre al 6 novembre, dalla mo-
stra “Maserati: una storia di luxury performance
supercharged”. Esordirà una speciale installazio-
ne artistica creata dal Centro Stile Maserati, che
reinterpreterà i valori del Tridente connessi al ter-
ritorio italiano attraverso l’innovazione tecnologi-
ca e il suo stile inconfondibile. Il fulcro sarà la su-
persportiva MC20, interpretata come opera d’ar-
te con una serie oggetti tridimensionali in metal-
lo. Gli oggetti variano colore e dall’alluminio natu-
rale virano fino al copper, la tonalità distintiva di
Folgore, il nome della ventura gamma elettrica
Maserati, per ricordare l’evoluzione della Casa nei
prossimi anni.
La presenza Maserati sarà esaltata da due vetrine
incentrate sulla sostenibilità, non solo del motore,
il cuore della vettura, ma dei materiali usati per svi-
luppare gli esclusivi modelli, quali Econyl (nylon
rigenerato). E anche delle installazioni colorate in
“real material” per descrivere la biodiversità italia-
na. Si parlerà anche di cosa rappresenta il Triden-
te durante tre digital talks dedicati. Mercoledì 3
novembre è in programma una tavola rotonda sul
tema della mobilità sostenibile. Tocco speciale, i
delegati del Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai

utilizzeranno per i loro spostamenti l’ammiraglia
Quattroporte.
Il rinascimento Maserati ha come fulcro la Motor
Valley, con il Tridente che è punta, di nome e di
fatto, per il Gruppo Stellantis per quanto riguarda
lusso e tecnologia. Pochi giorni fa il Gruppo ha an-
nunciato lo storico complesso di Mirafiori sarà po-
tenziato, non più solo in quanto casa della nuova
Fiat 500 elettrica, ma come Turin Manufacturing
District. Nasce un nuovo polo produttivo che as-
sorbirà gran parte delle attività dello stabilimento
di Grugliasco avrà il suo vertice nelle nuove GT
elettrificate del Marchio modenese. Si tratta di di-
stretto speciale, come ha comunicato Stellantis,
che «permetterà di adottare un unico moderno
processo di produzione per diversi modelli Mase-
rati, in grado di integrare piattaforme, modelli e
sistemi di propulsione differenti – dall’endotermi-
co all’elettrico, passando per l’ibrido – con cui pro-
muovere l’evoluzione della linea di vetture dei
prossimi anni, assegnando un ruolo chiave all’elet-
trificazione, all’infotainment e alla guida autono-
ma». Una riorganizzazione epocale, al Turin Manu-
facturing District sarà realizzata una nuova piatta-
forma elettrificata che porterà all’arrivo sul merca-
to, tra il 2022 e il 2024 delle nuove generazioni del-
le sportive GranTurismo e GranCabrio e della am-

miraglia Quattroporte. A Modena viene realizzata
la MC20 (foto qui sopra), la supersportiva con il
V6 Nettuno, uno dei motori a benzina più speciali
in assoluto. Ma arriverà anche in versione comple-
tamente elettrica. Levante e Ghibli restano in pro-
duzione: tra poche settimane saranno affiancate
da Grecale, Suv di circa 4,8 metri di lunghezza
che sarà costruito a Cassino, altro impianto
d’avanguardia del Gruppo.
A Expo 2020 Maserati anticipa la bellezza, retag-
gio di un passato impareggiabile, e la tecnologia
dei prossimi anni, di un Marchio che in gamma
avrà prodotti, concepiti, ingegnerizzati e costruiti
esclusivamente in Italia. Orgoglio di Stellantis, ma
anche nostro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
2
La presenza
Maserati sarà
esaltata da due
vetrine
incentrate sulla
sostenibilità,
non solo del
motore, il
cuore della
supersportiva
MC20, ma dei
materiali usati
per sviluppare
gli esclusivi
modelli, quali
Econyl (nylon
rigenerato). E
anche delle
installazioni
colorate in
“real material”
per descrivere
la biodiversità
italiana. Si
parlerà anche
di cosa
rappresenta il
Tridente
durante tre
digital talks
dedicati.
Mercoledì 3
novembre è in
programma
una tavola
rotonda sul
tema della
mobilità
sostenibile

DAL 27 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE

La supersportiva MC20,
interpretata come opera d’arte
con una serie oggetti 3D
in metallo, sarà il fulcro di una
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BIG DATA, intelligenza artificiale, super compu-
ter, Centro meteo, università, imprese e compe-
tenze sono i pilastri della Data Valley in costruzio-
ne a Bologna, capoluogo dell’Emilia-Romagna e
candidata con le carte in regola a capitale italiana
dei dati, una miniera dalle prospettive d’oro, con-
centrata nel Tecnopolo, struttura destinata a di-
ventare la cittadella delle Scienze. Di Data Valley a
Expo Dubai 2021 si parlerà molto, per il potenziale
che può esprimere a favore dello sviluppo del Pae-
se.
Il Tecnopolo si sviluppa sugli oltre 120.000 metri
quadrati di superficie dell’ex Manifattura Tabac-
chi della città, progettati e realizzati negli anni Cin-
quanta del Novecento da Pier Luigi Nervi. Ospite-
rà infrastrutture di supercalcolo di rilevanza inter-
nazionale come, il Data Centre del Centro meteo
europeo (ECMWF) o il supercomputer europeo
Leonardo. Il Data Centre del Centro Europeo per
le previsioni meteorologiche a medio termine
(ECMWF) è un organismo internazionale con sede
a Reading (Gran Bretagna) che vede la partecipa-
zione di 22 Stati membri, fra cui l’Italia, e 12 paesi
cooperanti. Le nuove tecnologie HPC hanno spin-
to ECMWF a trovare una nuova sede per il proprio
‘cuore tecnologico’: la scelta – con il voto favore-
vole degli Stati coinvolti – è caduta sul Tecnopolo
di Bologna, candidato dal Governo italiano nel
2016-17. Al Tecnopolo verranno installati due High
Performance Computing (HPC) fra i più potenti al
mondo.
Al Tecnopolo arriverà anche Leonardo, il nuovo
supercomputer europeo da 240 milioni di euro:
120 milioni per la macchina finanziati dall’Unione
europea, 120 milioni dal Governo italiano per l’alle-
stimento e la gestione, a cui si somma lo stanzia-
mento della Regione per la struttura. Il progetto

candidato dal Cineca è stato scelto come proget-
to italiano da EuroHPC Joint Undertaking, l’impre-
sa comune europea chiamata ad acquisire, creare
e implementare in tutta Europa un’infrastruttura
di calcolo ad alte prestazioni (HPC) all’avanguar-
dia e sostenere anche un programma di ricerca e
innovazione per sviluppare le tecnologie e le mac-
chine (hardware), nonché le applicazioni (soft-
ware) destinate ai supercomputer.
La Fondazione Ifab. Ifab sta per International
Foundation Big Data & Artificial Intelligence for hu-
man development (IFAB) Anche la Fondazione
avrà la sua sede di attività all’interno del Tecnopo-
lo di Bologna. Promossa con la legge regionale
dell’Emilia-Romagna sugli investimenti della Re-
gione in materia di Big Data e intelligenza artificia-
le, meteorologia e cambiamento climatico la sua
mission è quella di consolidare ed integrare le ca-
pacità scientifiche del nostro Paese per sostenere
il rilancio e l’innovazione dell’intero sistema pro-
duttivo europeo attraverso tecnologie e metodi
scientifici per uno sviluppo umano sostenibile.
L’Ifab vede la partecipazione delle più importanti
istituzioni scientifiche di livello regionale e nazio-
nale attraverso l’Associazione Big Data (Universi-
tà, Cnr, Enea, Inaf, Infn, Cineca, Cmcc) e di impor-
tanti imprese italiane ed internazionali (Unipol,
Eni, Atos). Un organismo di altissimo livello, il cui
International scientific board è presieduto dal pro-
fessor Luciano Floridi.
Al Tecnopolo di Bologna è già previsto l’insedia-
mennto di altri centri di ricerca ed enti legati all’in-
novazione, alla sostenibilità e al mondo delle im-
prese: il Centro di ricerca Enea negli ambiti delle
energie rinnovabili e dell’economia circolare,
l’Agenzia Italia Meteo Centro ricerca Università di
Bologna, Biobanche e scienze della vita dell’Istitu-
to Ortopedico Rizzoli, Competence Center Nazio-
nale BI-REX per industria 4.0; INAF, Istituto Nazio-
nale di Astrofisica, ART-ER, società consortile del-
la Regione Emilia-Romagna per la ricerca e l’inno-
vazione, che associa tutte le Università e i Centri
di ricerca nazionali presenti nella Regione Emilia-
Romagna. Gli interventi in corso nell’area di circa
120.000 metri quadrati sono suddivisi fra sei lotti.
Per la loro realizzazione, al momento sono stati
stanziati oltre 220 milioni di euro (125 milioni di
fondi statali; 90 milioni di fondi regionali; 7 milioni
di fondi europei).

p. g.
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LUCIANO
FLORIDI
NEL BOARD

Il filosofo
di Oxford e
del’Alma Mater
è stato
chiamato
a presidere
l’International
Scientific
Board dell’Ifab
Foundation Big
Data & Artificial
Intelligence
for human
development

Expo Dubai
Data Valley

LA STRUTTURA

Il Tecnopolo si sviluppa sugli oltre
120.000 metri quadrati di
superficie dell’ex Manifattura
Tabacchi di Bologna, progettati
negli anni ’50 da Pier Luigi Nervi

LA STRUTTURA BOLOGNESE OSPITERÀ IL CENTRO METEO,

GRANDI CALCOLATORI E CENTRI DI RICERCA ED È DESTINATO

A DIVENTARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO EUROPEO

UN TECNOPOLO
DI BIG DATA,
SUPERCOMPUTER
E INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
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«La potenza di calcolo che
svilupperà in un solo secondo il
supercalcolatore Leonardo –

spiega Francesco Ubertini –
sarà pari alla potenza
di calcolo che sarebbe
generata se tutte le persone
che abitano sul nostro pianeta
compissero un’operazione
al secondo per 365 giorni
l’anno».

Expo Dubai 2020
Emilia-Romagna

Ingegner Ubertini, Qual è la sua missione da
presidente di Ifab Foundation?
«La mia missione è valorizzare l’Ifab Foundation in
due direzioni. La prima è far sì che diventi sempre
più un interlocutore nazionale e internazionale, su
Big Data e AI, un vero e proprio think thank che
aiuti ad individuare e anticipare le dinamiche futu-
re. Dall’altra parte Ifab nasce come un ponte tra le
imprese, gli attori pubblici della ricerca, Universi-
tà ed enti, e le straordinarie infrastrutture del Tec-
nopolo di Bologna, che oggi ha una potenza di cal-
colo tra le prime in Europa, e che l’anno prossimo,
con l’attivazione del supercomputer Leonardo, sa-
rà uno dei maggiori centri mondiali. Vogliamo fa-
re in modo che il Tecnopolo possa avere ricadute
in termini di competitività sul nostro Paese, sulle
imprese ma anche sulle istituzioni».
La rilevanza dei big data viene sottolineata con
insistenza, perché sono così importanti?
«Oggi viviamo, e ne siamo più o meno consapevo-
sle, in una società che è definita data driven: la tra-
sformazione digitale genera una esplosione nella
produzione dei dati, che sono un presupposto, so-
no la materia prima, forse la più preziosa di que-
sta fase storica. Dopo però sono importanti le in-
frastrutture ed è straordinariamente importante
la capacità di sapere estrarre valore dai dati».
Come si integrano Data Valley e sistema univer-
sitario, a partire dall’Alma Mater di Bologna?
«Il punto sta proprio qui. Avere grandi infrastruttu-
re o grandi capacità di calcolo sono presupposti,
ma per estrarre valore dai dati servono competen-
ze, serve ricerca per sviluppare strumenti sempre
più efficaci di analisi dei dati. Qui c’è il ruolo cen-
trale dell’Università e degli enti di ricerca, che de-
vono aiutare ad estrarre valore dai dati, attraverso
la formazione, la ricerca e l’innovazione».
Che impatto può avere il Tecnopolo?
«Il valore che può generare è enorme se saremo
in grado di fare squadra fra tessuto imprenditoria-
le, formazione e Tecnopolo. Il valore sarà nella mi-
sura in cui saremo in grado di sfruttarlo».
Come vi state muovendo?
«Costituendo tutti gli strumenti che permettano
di collegare Tecnopolo, mondo imprenditorale e
istituzioni. Un esempio è il progetto già lanciato
col Comune di Bologna, attraverso la Fondazione
innovazione urbana, per la creazione di un gemel-
lo digitale: è un esempio di ricaduta sulla città. Ve-
diamo Ifab come luogo di contaminazione tra pub-
blico e privato, per far sì che questa grande oppor-
tunità si trasformi in un grande elemento di com-
petitività per tutto il nostro territorio».
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FRANCESCO UBERTINI NOMINATO PRESIDENTE DELLA

IFAB FOUNDATION: STRATEGICO SAPER RICAVARE VALORE

di Franca Ferri

«NOI, NELLA
MINIERA D’ORO
DEI BIG DATA»

I L S U P E R C O M P U T E R

LEONARDO, POTENZA
DI CALCOLO AL TOP

DUE MISSIONI
PER DARE
VALORE

Fra gli obiettivi
di Ifab c’è
quello
di diventare
un punto
di riferimento
nazionale e
internazionale
su Big Data e
Intelligenza
Artificiale, e
contempora-
neamente
creare un
ponte fra
Tecnopolo,
università,
imprese,
istituzioni, per
permettere
di estrarre
valore dalla
enorme mole
di dati oggi
disponibile

Francesco
Ubertini è
presidente
dell’Ifab
(International
foundation
big data and
artificial
Intelligence
for human

development),
nata nel 2020
con l’intento
di promuovere
l’incontro
tra il mondo
della ricerca
e quello
dell’industria
sul tema
dei big data
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BOLOGNA è la capitale della meteorologia in Eu-
ropa. Con l’inaugurazione del Data center del Cen-
tro europeo per le previsioni meteo a medio termi-
ne – l’ECMWF, European Center for Medium-Ran-
ge Weather Forecasts, trasferito sotto le Due Torri
dalla sede inglese di Reading – tutto il sistema di
previsione meteo in Europa passa ora per il capo-
luogo emiliano. La struttura ha sede nel nuovo
Tecnopolo, realizzato con la sinergia tra Regione
Emilia-Romagna e Unione Europea, e ospita uno
dei più grandi supercomputer al mondo. Il BullSe-
quana XH2000 di Atos consentirà di avere previ-
sioni del tempo sempre più affidabili e precise.
Grazie a questo sistema – che andrà a regime il 5
maggio 2022 – le prestazioni di calcolo saranno
quasi quintuplicate. Il Data center contribuirà a
spingere oltre i limiti le previsioni del tempo.
L’Ecmwf sarà in grado di scattare ‘fotografie’ del-
le previsioni meteo sempre più nitide e tempesti-
ve per le decine di paesi europei membri. Uno de-
gli obiettivi è rendere le previsioni a lungo termi-
ne giornaliere, anziché bisettimanali. Un passo
avanti ritenuto fondamentale anche dal punto di
vista della prevenzione di fronte a eventi meteo
estremi. Grazie alla potenza di calcolo del super-
computer, sarà infatti possibile prevedere ancora
prima eventi ad alto impatto – come tempeste di
vento, inondazioni e ondate di calore – e fornire ai
servizi meteorologici e di emergenza nazionali in-
formazioni chiave per fare scattare allerta mirate
e misure che possano evitare tragedie. «Siamo an-
cora in una fase di collaudo dei sistemi informati-
ci, alla fine di quest’anno dovremo muovere il no-
stro archivio meteo che è ancora a Reading», spie-
ga Matteo dell’Acqua, direttore del centro dati. Si
tratta del più grande archivio al mondo di dati nu-
merici di previsione del tempo. Intanto, a Bologna
macchine e computer sono già operativi. Venticin-
que persone sono al lavoro, la metà di quelle previ-
ste a regime. Al Data center lavoreranno ingegne-

ri elettrici e meccanici, personale operativo 24
ore su 24 e analisti hardware e software, non solo
per i supercomputer, ma anche per tutti i sistemi
di supporto e quello di trattamento dei dati. La de-
cisione di spostare il Data center a Bologna viene
presa nel 2017, quando il consiglio ECMWF pren-
de atto che la struttura di calcolo di Reading non
sarebbe stata in grado di ospitare la nuova (e la
prossima) generazione di supercomputer. Nel giu-
gno 2017 viene approvata la proposta del Gover-
no italiano – su impulso dell’allora ministro

dell’Ambiente, il bolognese Gianluca Galletti – e
della Regione Emilia-Romagna, di ospitare il nuo-
vo Data center a Bologna. Il capoluogo emiliano si
conferma così capitale dei Big Data. «Sono sicura
– afferma Florence Rabier, direttore generale
dell’Ecmwf – che questa collaborazione nel cuore
della città dei Big Data sosterrà i nostri Stati mem-
bri mentre ci sforziamo di affrontare l’impatto criti-
co delle condizioni meteorologiche avverse e dei
cambiamenti climatici».
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“Internet of Things: un viaggio
nel mondo tra connessione e
conoscenza“ è l’evento al

Padiglione Italia sulle
eccellenze delle università
dell’E-R e la rete di
collaborazione e interazione
che rendono efficace
e fanno emergere la rete di
conoscenza, le applicazioni
e le tecnologie sviluppate.
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NELL’INTERNET OF THINGS
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Le prestazioni
di calcolo del
BullSequana
XH2000 di
Atos, che
entrerà il
funzione in
prossimo 5
maggio,
permetteranno
di
quintuplicare la
potenza di
calcolo per
avere
previsioni del
tempo sempre
più affidabili.
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rendere le
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SARÀ OPERATIVO DA MAGGIO 2022 L’ECMWF, EUROPEAN

CENTER FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS

di Luca Orsi

DA BOLOGNA LE
PREVISIONI METEO
PER L’EUROPA
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