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A Dubai il ‘Regional day’
Emilia-Romagna
Scritto da Redazione Econerre il 13 Gennaio 2022.

Data Valley e il Big Data Technopole di Bologna conquistano la scena
internazionale a Expo 2020 nel Regional day, la giornata dedicata
all’ecosistema regionale dell’innovazione

Superare la crisi post pandemia e costruire, da subito, e un futuro più
equo e sostenibile e nuove opportunità attraverso la ricerca,
l’innovazione, la conoscenza. E spingendo su nuove collaborazioni
internazionali.

È la s da di una scienza al servizio dell’uomo e della
comunità quella lanciata oggi dal presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini, che – in video collegamento – ha aperto i
lavori di “La Data Valley incontra Expo”, l’evento al centro
del Regional Day dell’Emilia-Romagna al Padiglione Italia a Expo
2020 Dubai. 

Un’occasione unica per presentare nell’attuale, massima vetrina
internazionale l’Emilia-Romagna Data Valley, raccontata da Stefano
Accorsi, insieme al Tecnopolo di Bologna, in un video di quattro
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minuti presentato a Expo (si può vedere nei pro li social e nel canale
YouTube della Regione https://bit.ly/31ZBKbu).

Emilia-Romagna, una regione
percorsa dall’innovazione. Il racconto
nel video di Stefano Accorsi 

http://https://youtu.be/6dOjrTeuopg

Bonaccini: “Qui la
piattaforma europea del
digitale, dell’innovazione e
delle conoscenze”
Si aggiunge a due progetti, illustrati da Bonaccini, per rafforzare
ancora il posizionamento internazionale dell’Emilia-Romagna sul versante
della transizione digitale.

Il primo relativo alla nascita al Tecnopolo di Bologna di una Università
delle Nazioni Unite dedicata allo sviluppo umano nella società
digitale.

Il secondo riguarda un accordo internazionale di collaborazione tra
la Fondazione Big data (IFAB) e la Dubai Future
Foundation. Promossa dalla Regione, IFAB è presieduta da Francesco
Ubertini e riunisce le quattro Università emiliano-romagnole e i
principali enti e centri di ricerca nazionali. Troverà anch’essa sede al
Tecnopolo bolognese e nel proprio International Scienti c
Board annovera studiosi ed esperti di livello mondiale.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Centro Meteo Europeo
al via il nuovo Data
center ECMWF
Scritto da Redazione

Econerre il 13 Novembre

2018.

L’Emilia-Romagna
sempre più ‘Big Data
Valley’
Scritto da Redazione

Econerre il 8 Aprile 2021.

L’Emilia-Romagna
diventa Data Valley
internazionale
Scritto da Redazione

Econerre il 10 Giugno 2019.
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 “La scienza al servizio dell’uomo, insieme alla transizione digitale e alle
nuove tecnologie, le cui applicazioni devono servire a migliorare la vita
delle persone, dalla sanità alla tutela dell’ambiente, dal lavoro a processi
produttivi sostenibili. Vogliamo progettare l’Emilia-Romagna dei prossimi
decenni e dare il nostro contributo al cambiamento del Paese–
afferma Bonaccini-, e siamo nelle condizioni di farlo grazie agli
investimenti di questi anni, e di quelli che faremo, sull’Emilia-Romagna
Data Valley, piattaforma europea dell’innovazione, dei big data e del
digitale. Un ecosistema regionale che comprende le reti Alta Tecnologia e
dei Tecnopoli e che ha il suo cuore nel Tecnopolo di Bologna, il più
grande investimento nella New Data Economy del valore complessivo di 1
miliardo di euro grazie a risorse della Commissione europea,
del Governo italiano e della Regione. Una cittadella europea della
scienza che diventerà la casa dei più importanti enti scienti ci e centri
di ricerca nazionali, dall’INFN all’Agenzia Italia Meteo, in grado di
esprimere, grazie a infrastrutture come il Data center del Centro meteo
europeo e il supercomputer Leonardo, l’80% della capacità di calcolo
italiana e il 25% di quella europea, posizionano l’Emilia-Romagna al quinto
posto a livello mondiale”.

“In questi anni come Regione abbiamo investito molto sulla conoscenza
per far crescere la nostra economia, le nostre comunità, le nostre reti di
protezione sociale e il welfare. È un impegno che oggi più che mai
sentiamo di dover rilanciare, cogliendo le opportunità offerte dalla prima
Esposizione universale che si tiene in un Paese arabo. Certi che la
transizione ecologica e quella digitale possano essere una straordinaria
opportunità– chiude Bonaccini-, in linea con gli obiettivi di sostenibilità
ambientale, economica e sociale che ci siamo dati con il Patto per il
Lavoro e per il Clima, condiviso con tutte le parti sociali e l’intera
società regionale”.

La Regione sta lavorando ad una proposta, che ha già trovato l’interesse
dell’UNESCO, per far nascere al Tecnopolo di Bologna la sede
dell’Università delle Nazioni Unite dedicata allo sviluppo umano
nella società digitale. Progetto già presentato al Governo – al
presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, in occasione delle loro visite al Tecnopolo di Bologna -, e sul
quale è avviata la collaborazione con l’Esecutivo nazionale.

La possibile collaborazione tra Fondazione Big Data e Dubai Future
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Foundation  è già stato al centro degli incontri avuti nel corso
della prima missione della Regione a Dubai nel mese di dicembre
con Khalfan Belhoul, amministratore delegato della Dubai Future
Foundation, e Ahmed Al Falasi, amministratore delegato del Dubai
Department of Economy and Tourism. E potrebbe tradursi in un
lavoro comune sui temi del cambiamento climatico, delle scienze
della vita, dei big data e dell’intelligenza arti ciale, dei tempi di
vita e dell’organizzazione delle città e degli spazi urbani in un’ottica
di sostenibilità.

Data Valley protagonista del Regional
Day 

Si tratta delll’appuntamento principale della seconda missione
istituzionale della Regione Emilia-Romagna a Expo 2020 Dubai,
guidata dall’assessore all’Agenda digitale, scuola, università, ricerca, Paola
Salomoni, af ancato in video collegamento, dall’assessore allo Sviluppo
economico, green economy lavoro e formazione, Vincenzo Colla.

E’ il cuore di una settimana che a Expo 2020 vede l’attenzione sulla rete
regionale dell’Alta Tecnologia, il sistema  tecnico-scienti co
dei Tecnopoli e delle Università, i progetti innovativi in particolare nei
settori della mobilità sostenibile, guida autonoma, industria 4.0, i
laboratori del Clust-ER regionale della Meccatronica e motoristica e
quelli del Distretto Digitale di Reggio Emilia, così come sui
programmi per attrarre investimenti e giovani talenti.

L’obiettivo: presentare a livello mondiale un sistema di eccellenza e
avviare nuove partnership internazionali in un territorio che si
candida a essere laboratorio di quella transizione digitale che è tra i
pilastri del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche grazie
alla rete di infrastrutture presenti tra Cineca e centri ricerca, il Data
center del Centro meteo europeo che ha trovato casa al Tecnopolo di
Bologna, dove avranno sede anche l’Agenzia Italia Meteo, i più importanti
centri di ricerca ed enti scienti ci italiani e dove arriverà il
supercomputer Leonardo.

E’ quindi in questi giorni, dall’11 al 17 gennaio, che si svolge la missione
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istituzionale guidata a Dubai dall’assessore alla Scuola, università
ricerca e agenda digitale, Paola Salomoni con il collega allo Sviluppo
economico, green economy, lavoro e formazione, Vincenzo Colla,
collegato in video conferenza. A Expo Dubai anche una delegazione
dell’Assemblea legislativa regionale, guidata dalla presidente, Emma
Petitti e di cui fanno parte anche i consiglieri regionali Manuela
Rontini e Fabio Rainieri, esperti delle Università regionali,
rappresentanti del mondo della ricerca e delle imprese, dell’Agenzia
regionale per l’innovazione, l’attrattività e la promozione degli
investimenti ART-ER.

Si tratta della seconda missione istituzionale dopo quella di dicembre che
fu guidata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dedicata a
promuovere le diverse espressioni del mondo produttivo, accademico,
sociale. A partire dalla Motor Valley, insieme a MUNER, la Food Valley,
con un focus su turismo, formazione e cultura.

“La Regione Emilia-Romagna in questi anni ha scelto di investire sulla
formazione di competenze innovative, sulla ricerca e sull’innovazione
come motore per la crescita del territorio. Una visione – spiegano gli
assessori regionali Vincenzo Colla e Paola Salomoni – condivisa con
enti locali, istituzioni formative e parti sociali rinnovata con la
condivisione del Patto per il lavoro e il clima. Questa visione dello
sviluppo regionale, unita alla capacità del sistema dell’innovazione e della
produzione di fare squadra, presto concentrerà al Tecnopolo di Bologna
l’80% della capacità di supercalcolo nazionale e oltre il 20% di quella
europea, tale da mettere l’Europa al pari dei colossi Usa e Cina.”

“Stiamo parlando – aggiungono Colla e Salomoni– del principale hub
europeo, facendo passare l’Emilia-Romagna in pochi anni così dalla 19^
alla 5^ posizione nella classi ca mondiale, su Big Data, Intelligenza
Arti ciale, digitale e nuove tecnologie. Una cittadella della scienza dove
progettare soluzioni e applicazione pratiche in tutti i settori: mobilità e
tempi delle città, manifattura, salute, ambiente e contrasto ai
cambiamenti climatici. Lì ha sede il Data center del Centro europeo per
le previsioni meteorologiche a medio termine e vi troveranno casa
l’Agenzia Italia Meteo e i più importanti enti scienti ci e della ricerca
nazionali”.

Un’intera giornata dedicata a presentare e promuovere il sistema
regionale della ricerca e dell’innovazione. Tra gli interventi anche quelli,
in video collegamento, dei ministri dell’Università e della Ricerca, Maria
Cristina Messa, e dell’Innovazione tecnologica e della transizione
digitale, Vittorio Colao.

Con la partecipazione – tra gli altri – dell’ex rettore di Unibo, Francesco
Ubertini, presidente IFAB e Cineca in video collegamento; Antonio
Zoccoli, presidente Istituto nazionale di  sica nucleare (INFN) e
Associazione Big Data; Muataz Al Barwani, senior director Center for
Research Computing New York University – Abu Dhabi.

La Data Valley incontra Expo è stata aperta da una conferenza
stampa con le testate emiratine ed estere e dalla proiezione del video
“Data Valley Emilia-Romagna”, nel quale Stefano Accorsi, l’attore
testimonial e ambasciatore delle eccellenze dell’Emilia-Romagna in Italia
e nel mondo, racconta l’ecosistema regionale dell’innovazione entrando
nel Tecnopolo di Bologna.
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