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Addio al Centro unico

Intelligenza
artificiale
Vince l'idea
spezzatino
di Francesco Antonioli
peri produttivi territoriali.
Perciò, addio al Centro unico
Il Governo sta pensando di di competenza a Torino. Ne
spalmare le competenze avremo soltanto una parte,
sull'intelligenza artificiale per quanto significativa: auto
(IA) in Italia sulla base dei sa motive e robotica. Parola di
? a pagina 3

Vittorio Colao, ministro tecni
co per l'Innovazione tecnolo
gica e la Transizione digitale,
in collegamento ieri alla as
semblea pubblica del Centro
Einaudi.

Il ministro e le ambizioni di Torino

L'intelligenza artificiale?
Colao spegne un sogno:
addio al Centro unico
di Francesco Antonioli

Il Governo sta pensando di spalma
re le competenze sull'intelligenza
artificiale (IA) in Italia sulla base dei
saperi produttivi territoriali. Perciò,
addio al Centro unico di competen
za a Torino. Ne avremo soltanto una
parte, per quanto significativa: auto
motive e robotica. Parola di Vittorio
Colao, ministro tecnico per l'Innova
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zione tecnologica e
la Transizione digi
tale, in collegamen
to alla assemblea
pubblica del Cen
tro Einaudi. Colao
ha risposto alle sol
lecitazioni sul Pnrr
(il Piano nazionale
di ripresa e resilien
za post pandemia
appena approvato
da Bruxelles) mes
se sul tavolo da
Francesco Profu
mo, presidente del
la Fondazione Com
pagnia di San Pao
lo, e da Giorgio Mar
siaj, presidente
dell'Unione Indu
striale di Torino.
Proprio Marsiaj è subito andato al
punto: "Ambiamo al Centro sull'In
telligenza artificiale perché nessu
na altra regione ha imprese medie
sviluppate nei settori di applicazio
ne dell'Ia – questo il suo ragionamen
to –. E dall'Ia dipenderà la competiti
vità di tutte le imprese manifatturie
re tra dieci anni, e di quelle di servi
zi. A Torino i robot italiani sono nati
quando ancora le macchine erano a
controllo manuale. E a Torino, oggi,
il settore machinery è già un settore
robotico. Il luogo dove il terreno è
più fertile per le applicazioni di Ia è
questo".
Torino – sono ancora parole di

L'annuncio durante
l'assemblea del Centro
Einaudi: qui finiranno
le competenze legate

a robotica e automotive
L'economista Russo:
"Meglio di niente"
Marsiaj – "non vuole fare l'asso pi
gliatutto, ma siamo in ritardo, mini
stro Colao, perché per l'Ia c'erano in
campo 60 milioni. La Spagna ne ha
messi sul piatto 600. Variamo l'isti
tuto. A Torino, con una governance
che lo renda indipendente e soprat
tutto che lo renda focalizzato sull'o
biettivo di disseminare l'Ia il più pos
sibile. Stabiliamo fin da subito che a
Torino ci occuperemo di Ia manifat
turiera, per la mobilità e magari, per
ché no, per la pub
blica amministra
zione, e diciamo
che la struttura pre
vedrà altre polari
tà. Ma partiamo. È
la più grande av
ventura di congiun
zione tra scienza e
industria del de
cennio. E la casa
dell'industria è il
Nordovest".
Molti gli appunti
presi da Colao. Insi
ste: "Raggiungere
entro il 2026 i 525
obiettivi del Pnrr
con oltre 220 mi
liardi a disposizio
ne è una sfida gran
dissima". Ribadisce che sta puntan
do sulla "transizione digitale". E To
rino? "Avrà sicuramente un ruolo
nell'intelligenza artificiale, ma decli
nato sui suoi saperi manifatturieri".
Dunque: auto e robot. Delusione?
Cencelli o buona strategia del gover
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no Draghi? Si aprirà un ampio dibat
tito. L'economista Giuseppe Russo,
direttore del Centro Einaudi, la ve
de così: "Meglio questo che niente.
La robotica può aprire altre straordi
narie possibilità, come sul fronte
medicale". Circa la digitalizzazione,
annota: "Il mismatch tra domanda e
offerta di lavoro nel campo Ict è tra i
problemi più gravi per le aziende
del settore. Come faremo senza in
formatici capaci?".
In Piemonte non si sa ancora con
esattezza la cifra che atterrerà gra
zie al Pnrr. Per Francesco Profumo è
"una occasione irripetibile che non
va mancata". La Fondazione Compa
gnia di San Paolo – peraltro – ha nel
Piano strategico 20212024 proprio
l'idea di essere "motore di sviluppo"
complementare a quanto si sta muo
vendo a livello europeo. Intende ge
nerare un impatto di almeno 2 mi
liardi a beneficio dei territori facen
do leva sugli oltre 500 milioni di ero
gazioni previsti per il quadriennio;
in questo 2021 ha previsto 155 milio
ni di erogazioni per creare un impat
to di almeno 550 milioni. Un "effetto
leva", come nel bando "Prospettive
urbane": "Invece che finanziare
un'opera, diamo il nostro contribu
to perché gli enti locali preparino
buoni studi di fattibilità con cui con
correre alle risorse europee. – spie
ga Profumo – Puntiamo a correspon
sabilizzare. Non va sprecato un solo
euro per una crescita sostenibile e
che guardi lontano. Dei Fondi Ue,
mediamente, si spende solo il 30%.
L'Italia e il Piemonte non possono
più permetterselo. Serve una allean
za forte tra Pubblica amministrazio
ne, imprese e terzo settore. Osiamo
di più, basta puntare al massimo ri
basso…".
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k Ministro per l'Innovazione
Vittorio Colao

CENTRO EINAUDI

3

