
Pavia Cronaca»

L’ateneo si affida al colosso Arexpo per
il polo pavese dell’innovazione

Accordo con la società che sta trasformando in un distretto per
l’innovazione l’area dell’Expo di Milano

LUCA SIMEONE
10 LUGLIO 2021

Se il cuore del progetto dell’Università di Pavia - il centro di ricerca e formazione

Sul progetto, presentato dall’Università, di Parco per l’innovazione sostenibile
in zona Cravino entra in campo Arexpo, la società a maggioranza pubblica
impegnato nella realizzazione di Mind (Milano innovation district), che
trasformerà entro i prossimi otto anni l’area dell’Expo 2015 in una cittadella
della scienza e della ricerca, ma anche con abitazioni, uf ci e spazi verdi.

La  rma, ieri in aula Foscolo, sull’accordo di collaborazione tra ateneo e Arexpo
segna un rafforzamento del legame con Milano, al tempo stesso sottolineando
analogie e punti di contatto, naturalmente con le dovute proporzioni a livello
dimensionale, tra i due progetti. Di più: il primo intervento di Arexpo al di fuori
dall’area Mind arriva quasi a con gurare il Parco Gerolamo Cardano per
l’innovazione come parte staccata ma integrante del Mind.

Il ruolo di Arexpo

VIDEO DEL GIORNO

Schianto all'incrocio, dipendente della
Tim ricoverato al policlinico

Ritrovato in un campo a Pavia un
anziano malato scomparso venerdì
sera

ADRIANO AGATTI

Un ingegnere di 54 anni è il
guidatore trovato morto nell’auto
finita nel canale

OLIVIERO DELLERBA

Euro2020 a Vigevano, piazza
Ducale sarà blindata per evitare
caroselli di tifosi

ORA IN HOMEPAGE

IL GUSTO DELLA PROVINCIA
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Pavia Vigevano Voghera Mortara Stradella Broni Tortona Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER VIDEO ANNUNCI PRIMA

Sezione:IUSS PAVIA

Rassegna del 
10/07/2021
Notizia del:
10/07/2021

Foglio:1/4Utenti unici: 9.700
laprovinciapavese.gelocal.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
15

55
29

77

https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca
https://laprovinciapavese.gelocal.it/sport/articoli
https://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero
https://laprovinciapavese.gelocal.it/italia-mondo/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://video.gelocal.it/laprovinciapavese/home
javascript:void(0);
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/prima
https://quotidiani.gelocal.it/laprovinciapavese/edicola/home.jsp
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/meteo
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia
https://laprovinciapavese.gelocal.it/speciale/noi-provincia-pavese
https://eventi.gelocal.it/laprovinciapavese/events
https://quotidiani.gelocal.it/laprovinciapavese/edicola/profilo/newsletter.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/laprovinciapavese/edicola/edicola.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/laprovinciapavese/edicola/home.jsp
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/ricerca?location=pavia
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/ricerca?location=vigevano
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/ricerca?location=voghera
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/ricerca?location=mortara
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/ricerca?location=stradella
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/ricerca?location=broni
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/ricerca?location=tortona
javascript:void(0);
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca
https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/locale/schianto-all-incrocio-dipendente-della-tim-ricoverato-al-policlinico/148707/149402
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2021/07/10/news/ritrovato-in-un-campo-un-anziano-malato-scomparso-venerdi-sera-1.40483353
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2021/07/10/news/ritrovato-in-un-campo-un-anziano-malato-scomparso-venerdi-sera-1.40483353
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2021/07/09/news/l-auto-finisce-nel-canale-muore-54enne-1.40479302
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2021/07/10/news/vigevano-piazza-ducale-sara-blindata-per-evitare-caroselli-di-tifosi-1.40483188
https://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2021/07/06/news/cheesecake-di-stagione-biscotto-gianduja-e-basilico-1.40469058
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2021/07/10/news/l-ateneo-si-affida-al-colosso-arexpo-per-il-polo-pavese-dell-innovazione-1.40483903


su 3.400 metri quadrati che sorgerà tra  ne 2023 inizio 2024 -può contare già
sul  nanziamento di 12 milioni della Regione, quello che manca è l’apporto dei
privati per realizzare gli ulteriori 7.600 metri quadrati destinati a imprese
innovative che vorranno insediarsi.

Proprio Arexpo si occuperà, oltre che delle procedure di gara, di progettazione
ed esecuzione dei lavori per realizzare il centro, anche di collaborare a
individuare imprese attive nella ricerca e nell’innovazione (viene costituito un
comitato di coordinamento con 3 membri dell’Università e 3 di Arexpo), così
come di trovare un fondo di gestione immobiliare disposto a investire: nel Mind
c’è la società australiana Lendlease che in forza di una concessione per 99 anni
realizzerà 150 mila metri quadrati di uf ci e 500 residenze, a Pavia il progetto
prevede di af dare a un investitore la realizzazione e la gestione in esclusiva per
almeno 30 anni.

Il rettore Francesco Svelto ha ricordato che il Parco per l’innovazione si
inserisce in un contesto già conosciuto come distretto della ricerca, con i 18
dipartimenti universitari, i tre Ircss, Cnr, Cnao, Iuss ed Eucentre, «e quattromila
ricercatori presenti in poco più di un chilometro quadrato, con una
conformazione simile al Mind». I bene ci, con l’arrivo di nuove aziende «ci
saranno anche per gli studenti» e l’obiettivo è anche «reimporci a livello
internazionale come università». L’intervento di ArExpo «promette di darci
grande slancio». Hellas Cena, prorettrice alla terza missione dell’Università, ha
evidenziato come la relazione tra ambiente e salute sia il carattere distintivo del
progetto di Parco.

Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, ha assicurato che il progetto
dell’Università «è incredibilmente attraente e ha tutte le carte in regola per
avere successo: le imprese arrivano se c’è un bacino di talenti da assumere. È un
progetto complementare a Mind e la logica dovrebbe essere, a livello nazionale,
di allearsi tra distretti per competere a livello internazionale».

Il sindaco: «Volare alto»

Per il sindaco Fabrizio Fracassi il Parco Cardano consente a Pavia di «cominciare
a volare alto: il vecchio detto piuttosto che niente, meglio piuttosto stavolta
non va bene». Il Parco è l’occasione per portare «nuove risorse, far crescere i
nostri ragazzi. Creerà posti di lavoro e attirerà imprese». Poi, sul fatto che
qualcuno abbia criticato la scelta di edi care su una nuova area, invece di
puntare a una delle tante dimesse: «Trovo strano che mentre parte un progetto
del genere qualcuno muova questa contestazione. La mia amministrazione ha
puntato sul recupero di queste aree: su Neca e Necchi sono già a buon punto e in
futuro potranno essere integrate con il distretto della ricerca». Inizialmente tra
le aree era stata individuata quella dell’Arsenale: «Ho sollecitato il demanio a
muoversi, non si possono tenere aree abbandonate per decenni. Agli enti
pubblici deve essere dato modo di essere veloci, perché ci sono tempi da
rispettare, altrimenti si resta indietro rispetto ad altri».

Cheesecake di stagione: biscotto
gianduja e basilico

GIOVANNI RICCIARDELLA

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI

Guida alle migliori offerte
tech, gli sconti da prendere al
volo

Bakaji, mini raffrescatore
portatile: deumidificatore e
ventilatore

VAI ALL'OFFERTA

i

IL GUSTO

Londra, la scomparsa dei
ristoranti "italiani": ora
vince le cucina regionale
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OFFERTE

Le offerte sui migliori prodotti
per casa e cucina che usi ogni
giorno

Dash Pods - Pastiglie detersivo
lavastoviglie formato
convenienza
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Aste Giudiziarie

Appartamenti Dorno Vittorio Veneto -
39329

Appartamenti Redavalle Roma - 27000

Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie

Maglio Iride

Retorbido, 10 luglio 2021

Pasquali Angela Ines

Pavia, 10 luglio 2021

Maria Teresa Castagna

Pavia , 09 luglio 2021

Zara Carlo

Pavia, 9 luglio 2021
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Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Barbieri Cherubini Laura
Maria

Garlasco, 8 luglio 2021

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Appartamenti
Melchiorre Gioia 55 / B Via Milano (MI) 55 mq
Ottimo n. bagni 1 1 piano cucina: A vista Posto
auto Situato a circa 130 metri dall' Hotel Hilton a
160 metri dal Grattacielo della Regione
Lombardia e a 250 metri....

PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

Milano
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