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Tecnopolo di Roma, decolla
l’intesa tra atenei e imprese

Angelo Camilli. 
Presidente Unindustria Lazio 

MADE IN ITALY

Sicis rinnova l’arte
del mosaico
Nata dall’idea del fondatore 
Maurizio Leo Placuzzi, nel 
1988 quella che era una 
startup è diventata una delle 
più apprezzate aziende 
italiane di interior design, 
con sedi  e showroom in tutto 
il mondo. La Sicis di Ravenna  
porterà i mosaici bizantini 
delle sue origini anche nel 
padiglione Italia a Expo 
Dubai, dove due milioni e 
mezzo di tessere di vetro e 
oro riprodurranno  i motivi 
del Palazzo dei Normanni e 
della Cappella Palatina di 
Palermo e dei mosaici di 
Galla Placidia a Ravenna. 
Le tessere di Sicis decorano 
anche il tempio di Sri 
Mariamman di Bangkok,  
hotel come il Ritz di Parigi. 

Beghelli —a pag. 13

ICT

Il Gruppo SoftLab 
si riorganizza
Un accordo importante in 
dirittura d’arrivo sul fronte 
bancario, un percorso di 
semplificazione della 
struttura societaria che sarà 
avviato l'anno prossimo, e 
previsioni di crescita del 
fatturato a 110 milioni nel 
2021 e 130 milioni nel 2022 
(rispetto ai 95 milioni del 
2020). È l'orizzonte del 
gruppo Softlab guidato 
dall’ad Giovanni Casto (in 
foto sotto), attivo nell’Ict da 
35 anni che oggi conta 1.200 
dipendenti e oltre 300 clienti, 
dopo il reverse merger che lo 
ha visto tra i protagonisti.
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BREVI

Royal Caribbean punta
 sul Porto di Ravenna

Nautica e porti

I l colosso delle crociere america-
no punta 221 milioni sul porto di 
Ravenna. La città romagnola si 

candida infatti a diventare termi-
nal turistico crocieristico capace di 
competere non solo con il capo-
luogo veneto ma anche con Anco-
na e Bari e con i principali porti tu-

ristici dell’altra sponda dell’Adriati-
co. Lo fa con un bando di gara eu-
ropeo per la realizzazione di una 
nuova stazione marittima (10 mila 
metri quadrati su due piani) da re-
alizzare attraverso la finanza di 
progetto, con la concessione della 
gestione della struttura per 35 an-
ni. Valore complessivo: 221 milioni 
di euro. Bando nato dopo nasce da 
una proposta di Royal Caribbean 
Group, uno dei primi operatori 
crocieristici a livello mondiale.

Natascia Ronchetti — a pag. 2

Polo innovativo. Il progetto nato su proposta di Unindustria e  presentato al ministero dell’Università sarà illustrato  a 20 grandi 
aziende. La Regione Lazio ha individuato la sede nell’ex Ospedale Forlanini di Roma. Investimento iniziale di 560 milioni 

Investimento iniziale di  560 milio-
ni fino al 2026, con una spesa a  re-
gime di 75-88 milioni l’anno. Il 
tutto per dotare anche  Roma di un 
polo multi-tecnologico di riferi-

mento internazionale per la forma-
zione, la ricerca, il trasferimento tec-
nologico. Il progetto è in attesa di 
concorrere ai bandi per ricevere i 
fondi del Recovery Plan. Ma intanto 
i primi tasselli si sono già mossi: è già 
stato presentato al ministero del-
l’Università e dalla Regione Lazio  è  
già  stata individuata la sede:  l’ex 
ospedale Forlanini.  

L’iniziativa si inserisce nel solco 
dell’idea lanciata da Unindustria La-
zio di dotare anche la capitale di un 

proprio Politecnico. Il nuovo polo 
(che ha come nome provvisorio di 
Rome Technopole,  Tecnopolo di Ro-
ma) e  vede coinvolti, oltre ad Unin-
dustria e   Regione, anche le tre princi-
pali  università della città: La Sapien-
za, Tor Vergata e Roma Tre.    Sarà ge-
stito da una fondazione il cui 
direttore sarà scelto con un bando in-
ternazionale.  Già a luglio è in cantiere 
un incontro tra gli  organizzatori 
(Unindustria, Regione e alle univer-
sità coinvolte) e 20 grandi aziende 
per presentare loro il progetto.  Le at-
tività del centro potrebbero partire 
già nel 2022 con i primi master.
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IN ABRUZZO

Masciarelli, il vino 
incontra l’arte
Un’installazione artistica 
ideata per il proprio relais de 
charme e un’etichetta ad hoc 
per il proprio vino di punta. 
Sono le due idee lanciate da 
Masciarelli Tenute Agricole, 
cantina guida e capofila della 
viticoltura abruzzese e che 
dopo aver riscoperto, 
reinventato e sperimentato 
tanto in vigneto e in cantina 
reintepreta ora anche il 
rapporto tra vino e arte. In 
occasione dei 40 anni della 
cantina è stata lanciata la 
prima edizione di Masciarelli 
Art Project che ha previsto 
l’invito e la permanenza in 
Abruzzo (nello scorso aprile) 
dell’artista belga Job Smeets. 

Dell’Orefice — a pag. 11

BARCHE A VELA

Perini Navi, 
bando d’asta 
entro 10 giorni
per il rilancio

Si avvicina l’asta per il marchio 
Perini Navi, leggendario can-
tiere di barche a vela di grandi 
dimensioni e grande fascino 
che ha il quartier generale a 
Viareggio, dichiarato fallito dal 
Tribunale di Lucca nel gennaio 
scorso sotto una montagna di 
95 milioni di debiti. 
Il bando sarà pubblicato tra 
una decina di giorni, e com-
prenderà il cantiere di Viareg-
gio e quello della Spezia 
dedicato al refit (senza le 
cinque barche Perini in co-
struzione che sono di pro-
prietà degli armatori), il mar-
chio, le concessioni demaniali 
e i dipendenti:  oggi sono 
rimasti in 78.
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AUTORITÀ DI BACINO

Alta tecnologia 
e l’app ReStart 
per prevenire 
i terremoti
Davide Madeddu — a pag. 9

138
I COMUNI A RISCHIO
Saranno monitorati dalla piat-
taforma anti sisma progettata 
dall’Autorità di bacino distret-
tuale dell'Appennino centrale 
per prevenire terremoti 
e controllare la ricostruzione

RAPPORTO IFIS 

Emilia Romagna:
un’azienda su 4
ha investito  
in R&S 

Ilaria Vesentini — a pag. 5

63%
DIGITALE
La quota di imprese in Emilia 
Romagna che ha introdotto dal 
2020 ad oggi (in piena pande-
mia) almeno un’innovazione 
digitale. In Italia è del 58% 

IMAGOECONOMICA

MODA 
—

Prada apre alle nuove 
generazioni: Lorenzo 
Bertelli guida  marketing 
e iniziative 
di corporate social 
responsibility
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Import di farmaci della Toscana (2020) +16,2%  | Imprese attive in Umbria (I trim. 2021) -0,2% | Tasso di occupazione dei laureati in Emilia Romagna (2020) 83,6%

Nel cda. Lorenzo 
Bertelli, primogenito 
di Miuccia Prada 
e Patrizio Bertelli


