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Dubai: la Data Valley dell'Emilia‐Romagna conquista la scena internazionale
Il sistema regionale dell'innovazione e della ricerca, che avrà il suo cuore pulsante nel Tecnopolo dei Big Data di
Bologna, protagonista al Regional Day organizzato presso il Padiglione Italia a Expo 2020
Data Center
Superare la crisi post pandemica e costruire, da subito , un futuro più equo e sostenibile e nuove opportunità
attraverso la ricerca, l'innovazione, la conoscenza . E spingendo su nuove collaborazioni internazionali.
È la sfida di una scienza al servizio dell'uomo e della comunità quella lanciata oggi, giovedì 13 gennaio, 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 minuti presentato in
occasione dell'evento e visibile sui canali social e YouTube della Regione.
E in aggiunta due progetti , illustrati dal Presidente 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 Scientific Board annovera studiosi ed esperti di livello mondiale.
La Regione sta lavorando a 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 Foundation ‐ ha ricordato Bonaccini ‐ 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 artificiale , dei tempi di vita e dell' organizzazione
delle città e degli spazi urbani in un'ottica di sostenibilità .
La dichiarazione del Presidente Bonaccini
"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, 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 vera e propria cittadella europea della
scienza che diventerà la casa dei più importanti enti scientifici e centri di ricerca nazionali, dall'INFN all'Agenzia Italia
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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, 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".
Data Valley protagonista
Il Regional Day dell'Emilia‐Romagna rappresenta l'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 . Con la presenza in video collegamento dell'assessore allo Sviluppo economico, green economy lavoro
e formazione, Vincenzo Colla .
Un'intera giornata dedicata a presentare e promuovere il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione. Tra gli
interventi anche quelli dei ministri dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa , e dell'Innovazione tecnologica
e della transizione digitale, Vittorio Colao (entrambi in video collegamento).
Con la partecipazione ‐ tra gli altri ‐ di Francesco Ubertini , presidente IFAB e Cineca; Antonio Zoccoli, presidente
Istituto nazionale di fisica 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.
Quattro i focus al centro della seconda missione della Regione a Expo 2020 Dubai insieme alle Università regionali ‐
Parma, Modena e Reggio Emilia, Bologna, Ferrara ‐ dall'11 al 17 gennaio: Emilia‐Romagna Data Valley europea ; il
Tecnopolo di Bologna hub nazionale ed europeo su nuove tecnologie, Big data, climatologia e Human Development; le
iniziative per attrarre investimenti , a partire dalle opportunità offerte dalla legge regionale numero 14 del 2014 e
quelle per richiamare giovani talenti.
La dichiarazione del Ministro Colao
"I dati e l'intelligenza artificiale sono le chiavi per la crescita, per la produttività, per l'efficienza del settore pubblico, e
sono aree nelle quali l'Emilia Romagna si distingue come una realtà d'eccellenza.
Le ambizioni dell'Emilia Romagna in quest'area sono una locomotiva per le altre regioni ‐ ha aggiunto ‐ nelle città e nei
territori esistono enormi quantità di dati che è possibile organizzare e sfruttare in modo intelligente. Per costruire un
ecosistema positivo a beneficio degli imprenditori, creando le condizioni per generare opportunità di business  e una
maggiore produttività, e della società nel suo insieme, contribuendo alla formazione di un clima di fiducia tra cittadini
e istituzioni in merito alle modalità di trattamento dei dati".
L'idea di Expo è di connettere ed è la strategia che ogni Paese vuole portare avanti per sfruttare le grandi opportunità
offerte dalla transizione digitale. È questo il terreno sul quale siamo impegnati, concentrandoci su realtà esemplari e
d'avanguardia come l'Emilia‐Romagna, da prendere come modello di riferimento da estendere a tutta l'Italia".
Attrarre giovani talenti e promuovere investimenti
Si chiama it‐ER, International Talents ed è un'altra delle iniziative al centro del Regional Day e di questa seconda
missione istituzionale a Expo 2020 Dubai.
Lanciato dalla Regione nel 2019, il programma offre ‐ attraverso Art‐ER (l'Agenzia regionale per l'innovazione,
l'attrattività e la promozione degli investimenti) ‐ servizi e iniziative per studenti, ricercatori, lavoratori qualificati , sia
stranieri che studiano o lavorano in Emilia‐Romagna, che emiliano‐romagnoli all'estero che desiderano rientrare. Un
impegno che la Regione intende rafforzare diventando la prima in Italia a dotarsi di una legge per l'attrazione di talenti
, in via di definizione.
È già invece una realtà consolidata la legge regionale sull' attrazione di investimenti in Emilia‐Romagna , la numero 14
del 2014. In sei anni e attraverso 5 bandi, ha fatto sì che 76 imprese , tra cui anche grandi gruppi internazionali, leader
in ricerca e innovazione, abbiano scelto di puntare sull'Emilia‐Romagna. I contributi regionali ammontano a oltre
121,2 milioni di euro e hanno generato investimenti per oltre 727 milioni di euro, creando 2.955 nuovi posti di lavoro
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